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Emendamento 42
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In conformità con la dichiarazione di Helsinki, "benessere"  si applica a tutto il testo 
ogniqualvolta sono menzionati la sicurezza e i diritti dei soggetti.

Emendamento 43
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Per consentire un controllo 
indipendente del rispetto di tali principi, 
una sperimentazione clinica deve essere 
soggetta ad autorizzazione preventiva. La 
conduzione di una sperimentazione 
clinica deve sottostare alla condizione 
dell'approvazione preventiva da parte di 
un comitato etico.

Or. en

Emendamento 44
Kent Johansson
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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

Gli Stati membri andrebbero incoraggiati, e non scoraggiati, a cooperare. 

Emendamento 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il fatto che le sperimentazioni 
cliniche siano condotte in centri sia 
pubblici che privati rende necessario che 
questi siano riconosciuti e che si adottino 
misure di monitoraggio, autorizzazione e 
valutazione applicabili a entrambi i tipi di 
centro.

Or. es

Emendamento 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti.

(9) Il rischio per la sicurezza dei soggetti 
nel corso di una sperimentazione clinica ha 
una doppia origine: il medicinale in fase di 
sperimentazione e l'intervento. Molte 
sperimentazioni cliniche presentano però 
solo un rischio aggiuntivo minimo per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica. Ciò si verifica in particolare 
nel caso in cui il medicinale in fase di 
sperimentazione è oggetto di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio (cioè la cui qualità, sicurezza 
ed efficacia sono già state valutate nel 
corso della procedura per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio) e in cui 
l'intervento presenta soltanto un rischio 
aggiuntivo molto limitato per il soggetto 
rispetto alla normale pratica clinica. Tali 
"sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" sono spesso essenziali nella 
valutazione di trattamenti e diagnosi 
standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei 
medicinali e contribuendo ad assicurare un 
elevato livello di salute pubblica. Esse 
devono essere soggette a norme meno 
severe, quali termini di approvazione 
ridotti, senza compromettere l'eccellenza 
scientifica e garantendo la sicurezza del 
paziente in ogni momento.

Or. es

Emendamento 47
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In caso di situazioni di emergenza 
e di malattie rare e ultra-rare che mettono 
in pericolo la vita e per le quali le opzioni 
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terapeutiche e le competenze sono limitate 
e disperse geograficamente in tutto il 
mondo, gli Stati membri dovrebbero avere 
la possibilità di valutare e autorizzare con 
priorità le richieste di sperimentazione 
clinica.

Or. en

Emendamento 48
Kent Johansson

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 
associati alla stessa. Anche se va 
incoraggiata, la cooperazione tra gli Stati 
membri dovrebbe limitarsi allo scambio di 
idee e di buone pratiche su tali questioni.

Or. en

Motivazione

Più gli Stati membri collaborano volontariamente meglio è. La cooperazione tra gli Stati 
membri è importante ma dovrebbe essere limitata per quanto riguarda questioni etiche, dal 
momento che queste sono intrinsecamente legate alle tradizioni e alle competenze nazionali.

Emendamento 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Considerando che le 
sperimentazioni cliniche sono per la 
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maggior parte condotte ai fini della 
valutazione di terapie con la 
partecipazione di ampi campioni di 
popolazioni di pazienti, il presente 
regolamento non deve discriminare i 
pazienti affetti da malattie rare e ultra-
rare e deve integrare le specificità delle 
condizioni di bassa prevalenza in sede di 
valutazione di una sperimentazione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non rispecchia le specificità delle malattie rare e ultra-rare. 
Il futuro regolamento deve tener conto delle innovazioni terapeutiche e deve essere in 
conformità con le politiche in materia di malattie rare e ultra-rare che sono state messe a 
punto dopo l'adozione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 50
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) I soggetti interessati devono 
sempre avere la possibilità di dare 
all'istituto che li cura un consenso ampio 
per l'utilizzo dei propri dati a fini di 
ricerca storica, statistica o scientifica e di 
revocare tale consenso in qualsiasi 
momento.

Or. en

Motivazione

I medici hanno sempre acquisito nuove conoscenze grazie ai dati relativi ai loro pazienti 
precedenti. Opportunamente, oggi è necessario che ogni paziente acconsenta all'utilizzo dei 
propri dati per scopi di ricerca. Tuttavia, pur avendo il diritto di dissentire, i pazienti devono 
anche avere il diritto di dare all'istituto che li cura un consenso "ampio", se lo desiderano, in 
modo tale che i dati possano essere utilizzati per qualsiasi tipo di ricerca futura (a meno che 
non revochino il loro consenso iniziale).  In tal modo i pazienti possono avere il diritto di 
"donare" i propri dati per scopi di ricerca.
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Emendamento 51
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) I soggetti interessati devono avere 
la possibilità di dare all'istituto che li cura 
un consenso ampio per l'utilizzo dei 
propri dati a fini di ricerca storica, 
statistica o scientifica e di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per consentire allo sponsor di valutare 
tutte le informazioni in materia di sicurezza 
potenzialmente pertinenti, lo 
sperimentatore deve comunicare allo 
sponsor tutti gli eventi avversi gravi.

(26) Per consentire allo sponsor di valutare 
tutte le informazioni in materia di sicurezza 
potenzialmente pertinenti, lo 
sperimentatore deve inserire e registrare 
nella banca dati elettronica tutti gli eventi 
avversi gravi.

Or. en

Emendamento 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione Emendamento

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

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla
sperimentazione clinica e consentire la 
diffusione presso il pubblico di 
informazioni oggettive per sostenere la 
ricerca europea e accrescere la 
conoscenza nel campo della salute 
pubblica. Essa non deve compromettere 
l'innovazione e la competitività delle
industrie europee. La banca dati UE non 
deve raccogliere dati personali di 
interessati che partecipano a una 
sperimentazione clinica e non deve 
ostacolare la tutela degli interessi 
commerciali, ivi compresa la proprietà 
intellettuale, come previsto all'articolo 4 
del regolamento 1049/2001. Le 
informazioni della banca dati devono 
essere pubbliche, a meno che non 
sussistano ragioni specifiche per non 
pubblicare determinate informazioni, al 
fine di tutelare il diritto di ogni persona al 
rispetto della vita privata e il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, 
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, o 
informazioni commerciali riservate, come 
previsto all'articolo 4 del regolamento 
1049/2001.

Or. en

Motivazione

La banca dati dovrebbe permettere la diffusione pubblica di informazioni affidabili sui più 
recenti progressi della ricerca medica, pur rispettando gli imperativi di competitività 
dell'industria farmaceutica, che da sola finanzia circa il 60% delle sperimentazioni cliniche 
europee. La comunicazione al pubblico deve tutelare i dati personali e le informazioni 
commerciali riservate, al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione dei pazienti che 
partecipano a una sperimentazione clinica e di evitare di stimolare la concorrenza sleale che 
metterebbe a rischio la competitività dell'industria europea della ricerca medica.
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Emendamento 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 bis) Le informazioni commerciali 
riservate devono essere identificate e 
protette in modo da evitare di danneggiare 
gli interessi dei pazienti e/o la posizione 
competitiva degli sponsor.

Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico deve tutelare i dati personali e le informazioni commerciali 
riservate, al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione dei pazienti che partecipano a una 
sperimentazione clinica e di evitare di stimolare la concorrenza sleale che metterebbe a 
rischio la competitività dell'industria europea della ricerca medica.

Emendamento 55
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3) "sperimentazione clinica a basso livello 
di intervento": una sperimentazione
clinica che soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:

3) "sperimentazione clinica a basso livello 
di intervento": uno studio clinico che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Le definizioni presentate di "sperimentazione clinica" e di "sperimentazione clinica a basso 
livello di intervento" sono opposte l'una all'altra (cfr. comma 2, punti 2 e 3). Quindi una " 
sperimentazione clinica a basso livello di intervento"  non può essere proposta come 
sottocategoria di una "sperimentazione clinica" come il testo suggerisce. Si tratta invece di 
definizioni complementari. Per chiarezza giuridica, questa distinzione deve essere resa 
esplicita.
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Emendamento 56
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;

a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati da almeno dieci anni;

Or. en

Motivazione

In alcuni casi (malattie rare e trattamento del cancro) vengono date autorizzazioni 
all'immissione in commercio in assenza di elementi di prova sufficienti riguardo all'efficacia 
e alla sicurezza, il che richiede la conduzione di sperimentazioni a posteriori per completare 
la valutazione. Tali sperimentazioni non devono rientrare nella definizione di 
"sperimentazione clinica a basso livello di intervento" ma dovrebbero in ogni caso rientrare 
nel campo di applicazione del regolamento in esame.

Emendamento 57
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i medicinali in fase di 
sperimentazione non sono prodotti 
soggetti a monitoraggio supplementare, 
identificati mediante un simbolo nero;

Or. en

Motivazione

I farmaci con simbolo nero, come previsto dalla direttiva sulla farmacovigilanza 
(2012/0025(COD), non devono rientrare nella definizione di medicinale in fase di 
sperimentazione che può essere soggetto a sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, in quanto tali farmaci sono ancora in fase di intenso monitoraggio a causa del 
rischio che presentano.
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Emendamento 58
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Nelle sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, i medicinali devono essere 
utilizzati conformemente alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. La formulazione "o il loro impiego rientra in un trattamento standard in 
qualsiasi Stato membro interessato" permette di effettuare sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento per studiare gli utilizzi non previsti di medicinali negli Stati membri in 
cui tale uso non è autorizzato. Questo avviene a scapito delle disposizioni in materia di 
risarcimento obbligatorio a carico dello sponsor.

Emendamento 59
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione
clinica;

4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico in cui il paziente riceve già un 
trattamento prima che venga incluso nello 
studio e quindi l'inclusione del paziente in 
una determinata strategia terapeutica non 
è decisa in anticipo dal protocollo di 
sperimentazione ma rientra nella normale 
pratica clinica e la decisione di 
prescrivere il medicinale è del tutto 
indipendente da quella di includere il 
paziente nello studio;

Or. en

Motivazione

È necessario reintrodurre parte della formulazione della definizione contenuta nella 
precedente direttiva 2001/20/CE per chiarire il campo di applicazione del regolamento in 
esame.

Emendamento 61
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione 
clinica;

(4) "studio non interventistico": uno studio 
clinico diverso da una sperimentazione 
clinica e da una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento di cui, 
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rispettivamente, ai punti 2 e 3 del presente 
comma;

Or. en

Motivazione

A fini di certezza del diritto, l'emendamento chiarisce che le sperimentazioni cliniche non 
interventistiche non rientrano in questa categoria. Dato che la definizione di 
"sperimentazione clinica" non comprende la definizione di "sperimentazione clinica a basso 
livello di intervento", l'esclusione di quest'ultima dal concetto di "studio non interventistico" 
deve essere resa esplicita. Un principio semplice dovrebbe essere quello secondo cui le 
"osservazioni" rientrano nella categoria "studio" e gli "interventi" nella categoria 
"sperimentazione".

Emendamento 62
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) "normale pratica clinica": il trattamento 
normalmente adottato per curare, prevenire 
o diagnosticare una malattia o un disturbo;

6) "migliore intervento dimostrato allo 
stato attuale": il trattamento normalmente 
adottato per curare, prevenire o 
diagnosticare una malattia o un disturbo in 
base ad attuali prove scientifiche 
affidabili;

Or. en

Emendamento 63
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) "normale pratica clinica": il 
trattamento normalmente adottato per 
curare, prevenire o diagnosticare una 
malattia o un disturbo;

6) "Migliore intervento dimostrato allo 
stato attuale": il trattamento normalmente 
adottato per curare, prevenire o 
diagnosticare una malattia o un disturbo in 
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base ad attuali prove scientifiche 
affidabili;
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

Il termine "normale pratica clinica" è troppo vago e va sostituito dalla formulazione della 
dichiarazione di Helsinki (articolo 32): "migliore intervento dimostrato allo stato attuale".

Emendamento 64
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) "comitato etico": un organismo 
indipendente in uno Stato membro, 
composto da personale sanitario, non 
professionisti del settore e almeno un 
paziente con esperienze e conoscenze in 
materia o un rappresentante dei pazienti, 
ai fini dell'esame degli aspetti scientifici, 
medici ed etici di una sperimentazione 
clinica, incaricato di garantire la tutela 
dei diritti, della sicurezza e del benessere 
dei soggetti e di fornire pubblica garanzia 
di questa tutela.

Or. en

Emendamento 65
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "sponsor": una persona, società, 13) "sponsor": una persona, società, 
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istituzione oppure un organismo che si 
assume la responsabilità di avviare e
gestire la sperimentazione clinica;

istituzione oppure un organismo che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire
e/o finanziare la sperimentazione clinica;

Or. en

Motivazione

Reintroduzione della definizione prevista dalla direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 66
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) "soggetto": una persona che partecipa a 
una sperimentazione clinica come 
destinataria del medicinale in fase di 
sperimentazione o come controllo;

15) "soggetto": una persona che partecipa 
liberamente e volontariamente a una 
sperimentazione clinica come destinataria 
del medicinale in fase di sperimentazione o 
come controllo;

Or. en

Emendamento 67
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 68
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis) "reazione avversa": qualsiasi 
reazione dannosa e indesiderata a un 
medicinale in fase di sperimentazione, a 
prescindere dalla dose somministrata;

Or. en

Motivazione

Reintroduzione della definizione della prevista direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

– sono garantiti il diritto all'integrità 
fisica e mentale dei soggetti e il diritto alla 
riservatezza e alla protezione dei dati 
personali conformemente alla legislazione 
dell'Unione applicabile;

Or. ro

Emendamento 70
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– la valutazione dell'accettabilità etica 
della sperimentazione clinica è positiva;

Or. en

Emendamento 71
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i dati ottenuti dalla sperimentazione 
clinica saranno affidabili e solidi.

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

Or. en

Motivazione

In base a principi etici e al fine di ridurre al minimo gli interventi in soggetti umani, una 
sperimentazione clinica può essere giustificata solo se intesa a generare dati pertinenti e di 
buona qualità.

Emendamento 72
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le sperimentazioni cliniche di nuovi 
medicinali sono condotte a confronto con 
il migliore intervento dimostrato allo stato 
attuale.

Or. en
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Emendamento 73
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Ruolo e linee guida per i comitati etici

1. Un'autorizzazione allo svolgimento di 
una sperimentazione clinica da parte di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro interessato può essere rilasciata 
solo previa approvazione del comitato 
etico interessato.
2. Entro un anno la Commissione 
presenta orientamenti sui comitati etici 
destinati agli Stati membri al fine di 
semplificare le procedure e lo svolgimento 
delle sperimentazioni in diversi Stati 
membri, senza compromettere la sicurezza 
dei soggetti.

Or. en

Emendamento 74
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tra gli Stati membri interessati, lo sponsor 
propone uno Stato membro relatore.

Entro sei giorni dalla presentazione del 
fascicolo di domanda, gli Stati membri
designano congiuntamente uno Stato 
membro relatore.

Or. en

Motivazione

La proposta consente agli sponsor di scegliere lo Stato membro relatore, evitando i paesi con 
un atteggiamento più critico o favorendo quelli con capacità sovraccarica a causa 
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dell'ingente mole di domande. Ciò è aggravato dal fatto che il mancato rispetto dei tempi di 
valutazione è interpretato come tacita approvazione. Gli Stati membri utilizzano già 
piattaforme di cooperazione, come il Clinical Trials Facilitation Group, per concordare 
principi e criteri comuni per l'armonizzazione delle decisioni e dei processi amministrativi in 
materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche.  Una tale piattaforma consolidata può 
aiutare gli Stati membri a stabilire i criteri di selezione comuni da applicare in sede di scelta 
dello Stato membro relatore.

Emendamento 75
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Se lo Stato membro proposto come 
relatore non intende rivestire tale ruolo, di 
comune accordo con un altro Stato 
membro interessato designa quest'ultimo 
come Stato membro relatore. Se nessuno 
degli Stati membri interessati accetta di 
fungere da Stato membro relatore, lo 
Stato membro relatore proposto riveste 
tale ruolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 76
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro proposto come relatore 
non intende rivestire tale ruolo, di comune 
accordo con un altro Stato membro 
interessato designa quest'ultimo come
Stato membro relatore. Se nessuno degli 
Stati membri interessati accetta di fungere 
da Stato membro relatore, lo Stato membro 
relatore proposto riveste tale ruolo.

Se lo Stato membro proposto come relatore 
non intende rivestire tale ruolo o se un altro 
Stato membro interessato intende 
rivestirlo, la designazione dello Stato 
membro relatore avviene per decisione 
congiunta del proposto Stato membro 
relatore e degli Stati membri interessati 
mediante votazione sul portale UE. Lo 
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Stato membro relatore è designato entro 
quattro giorni. Se nessuno Stato membro 
relatore alternativo riceve la maggioranza 
dei voti espressi o se la procedura 
coinvolge un solo Stato membro, lo Stato 
membro relatore proposto riveste tale 
ruolo.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe chiarire che la nomina dello Stato membro relatore è una decisione 
congiunta tra lo Stato membro relatore proposto e gli Stati membri interessati.

Emendamento 77
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro sei giorni dalla presentazione del 
fascicolo di domanda, lo Stato membro 
relatore proposto notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

2. Entro quindici giorni dalla designazione 
come relatore del fascicolo di domanda, lo 
Stato membro notifica allo sponsor, 
mediante il portale UE:

Or. en

Motivazione

Delle scadenze troppo brevi comportano il rischio che gli Stati membri non riescano a 
esaminare attentamente il fascicolo di valutazione. Ad esempio definire una sperimentazione 
clinica "a basso livello di intervento" richiede una valutazione attenta e dettagliata del 
protocollo di ricerca. Secondo l'esperienza acquisita dagli Stati membri nel quadro della 
procedura di armonizzazione volontaria per l'approvazione di sperimentazioni cliniche 
multinazionali, i tempi proposti sono di gran lunga troppo brevi e mancano di flessibilità per 
gli Stati membri.

Emendamento 78
Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se esso funge da Stato membro relatore 
oppure quale altro Stato membro 
interessato riveste tale ruolo;

a) quale Stato membro interessato è lo 
Stato membro relatore;

Or. en

Emendamento 79
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la 
quale si è presentata domanda di 
autorizzazione rientra nel campo di 
applicazione del presente regolamento, 
che la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale paragrafo non è coerente con la direttiva 2001/20/CE, dal momento che il considerando 
11 della suddetta direttiva non consente la tacita autorizzazione da parte delle autorità 
competenti qualora il comitato etico non si sia espresso a favore della sperimentazione 
clinica. Una simile procedura di tacita autorizzazione inficerebbe la sicurezza e i diritti dei 
soggetti.
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Emendamento 80
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa, che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, ove così 
dichiarato dallo sponsor, e che lo Stato 
membro relatore proposto riveste 
effettivamente tale ruolo.

3. Se lo Stato membro relatore proposto 
non dà notifica allo sponsor entro il 
termine di cui al paragrafo 2, si considera 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la domanda è 
completa e che la sperimentazione clinica 
consiste in una sperimentazione clinica a 
basso livello di intervento, ove così 
dichiarato dallo sponsor.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 81
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se lo Stato membro relatore proposto 
riscontra che la domanda non è completa, 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
non rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento o che la 
sperimentazione clinica non consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, sebbene così dichiarato dallo 
sponsor, ne informa lo sponsor mediante il 

Se lo Stato membro relatore proposto 
riscontra che la domanda non è completa, 
che la sperimentazione clinica per la quale 
si è presentata domanda di autorizzazione 
non rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento o che la 
sperimentazione clinica non consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, sebbene così dichiarato dallo 
sponsor, ne informa lo sponsor mediante il 
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portale UE e stabilisce un termine massimo 
di sei giorni entro cui lo sponsor può 
presentare osservazioni o completare la 
domanda mediante il portale UE.

portale UE e stabilisce un termine massimo 
di sei giorni entro cui lo sponsor può 
presentare osservazioni o completare la 
domanda mediante il portale UE. Lo Stato 
membro relatore non può addurre 
motivazioni di ordine etico per giudicare 
una domanda non completa o non 
rientrante nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I comitati etici svolgono un ruolo importante nel garantire che siano prese in considerazione 
le tradizioni e le preoccupazioni particolari degli Stati membri. Tuttavia, un problema etico 
nello Stato membro dichiarante non dovrebbe poter impedire agli altri Stati membri 
interessati di procedere con una sperimentazione clinica.

Emendamento 82
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro tre
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor, e che lo Stato membro relatore 
proposto riveste effettivamente tale ruolo.

Se lo Stato membro relatore proposto non 
dà notifica allo sponsor in conformità al 
paragrafo 2, lettere da a) a d), entro cinque
giorni dalla ricezione delle osservazioni o 
della domanda completa, si considera che 
la domanda è completa, che la 
sperimentazione clinica per la quale si è 
presentata domanda di autorizzazione 
rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento, che la 
sperimentazione clinica consiste in una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento, ove così dichiarato dallo 
sponsor.

Or. en
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Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1.Delle scadenze troppo brevi 
comportano il rischio che gli Stati membri non riescano a esaminare attentamente il fascicolo 
di valutazione. Ad esempio definire una sperimentazione clinica "a basso livello di 
intervento" richiede una valutazione attenta e dettagliata del protocollo di ricerca. Secondo 
l'esperienza acquisita dagli Stati membri nel quadro della procedura di armonizzazione 
volontaria per l'approvazione di sperimentazioni cliniche multinazionali, i tempi proposti 
sono di gran lunga troppo brevi e mancano di flessibilità per gli Stati membri.

Emendamento 83
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La relazione di valutazione è 
presentata mediante il portale UE e messa 
a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 84
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– la pertinenza e l'accettabilità della 
sperimentazione clinica, tenendo conto 
dello stato attuale delle conoscenze 
scientifiche;

Or. en
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Motivazione

Un principio concordato a livello internazionale è che la valutazione della pertinenza di una 
sperimentazione clinica non può essere separata dalla valutazione della sua accettabilità. La 
valutazione della pertinenza e dell'accettabilità di una sperimentazione clinica deve essere 
effettuata indipendentemente dalla consulenza scientifica da parte delle autorità di 
regolamentazione.

Emendamento 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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, della 
metodologia usata (compresi le dimensioni 
del campione e la randomizzazione, il 
medicinale comparatore e gli end point) e 
della prevalenza della patologia, in 
particolare per le malattie rare (che 
colpiscono non più di cinque persone su 
10 000) e ultra-rare (che presentano una 
soglia di prevalenza al massimo di una 
persona interessata su 50 000);

Or. en

Motivazione

Nel caso di una malattia rara, la difficoltà di condurre una sperimentazione clinica è più 
spesso associata a un basso numero di pazienti per ogni malattia e alla loro dispersione 
geografica.

Emendamento 86
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– le caratteristiche dell'intervento rispetto 
alla normale pratica clinica;

– le caratteristiche dell'intervento rispetto 
al migliore intervento dimostrato allo 
stato attuale;

Or. en

Motivazione

La formulazione "migliore intervento allo stato attuale" è usata in conformità dell'articolo 2, 
paragrafo 6, modificato e si applica all'intero testo.

Emendamento 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– gli effetti debilitanti e potenzialmente 
letali di certe malattie, come ad esempio 
alcune malattie rare e ultra-rare per le 
quali esistono limitate opzioni di 
trattamento;

Or. en

Motivazione

Nel caso di una malattia rara, la difficoltà di condurre una sperimentazione clinica è più 
spesso associata a un basso numero di pazienti per ciascuna malattia e alla loro dispersione 
geografica.

Emendamento 88
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro relatore presenta la parte Lo Stato membro relatore presenta la parte 
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I della relazione di valutazione, compresa 
la conclusione, sia allo sponsor che agli 
altri Stati membri interessati entro i 
seguenti termini:

I della relazione di valutazione, compresa 
la conclusione, sia allo sponsor che agli 
altri Stati membri interessati entro i 
seguenti termini, che includono periodi di 
valutazione iniziale, di valutazione 
congiunta e di consolidamento della 
relazione finale:

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 89
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro relatore presenta la parte 
I della relazione di valutazione, compresa
la conclusione, sia allo sponsor che agli 
altri Stati membri interessati entro i 
seguenti termini:

Lo Stato membro relatore presenta la parte 
I della relazione di valutazione, che 
comprende già la conclusione e tutte le 
osservazioni dei comitati etici interessati, 
sia allo sponsor che agli altri Stati membri 
interessati entro i seguenti termini:

Or. en

Motivazione

Si rende necessario un adeguamento delle scadenze onde fornire il tempo per una corretta 
valutazione da parte degli enti interessati nello Stato membro relatore e tra tutti gli Stati 
membri interessati, dato che questi sono invitati a formulare osservazioni prima che lo Stato 
membro relatore trasmetta la sua valutazione allo sponsor.
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Emendamento 90
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro 10 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento;

a) entro 10 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento; il termine per la 
valutazione congiunta e per il 
consolidamento ad opera degli Stati 
membri interessati e dello Stato membro 
relatore non è inferiore a 5 giorni.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 91
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro 10 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento;

a) entro 20 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento;

Or. en
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Motivazione

Si rende necessario un adeguamento delle scadenze onde fornire il tempo per una corretta 
valutazione da parte degli enti interessati nello Stato membro relatore e tra tutti gli Stati 
membri interessati, dato che questi sono invitati a formulare osservazioni prima che lo Stato 
membro relatore trasmetta la sua valutazione allo sponsor.

Emendamento 92
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) entro 25 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento;

b) entro 25 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento; il 
termine per la valutazione congiunta e per 
il consolidamento ad opera degli Stati 
membri interessati e dello Stato membro 
relatore non è inferiore a 10 giorni.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 93
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) entro 25 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento;

b) entro 35 giorni dalla data di convalida 
per le sperimentazioni cliniche diverse da 
quelle a basso livello di intervento;

Or. en

Emendamento 94
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) entro 30 giorni dalla data di convalida 
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate.

c) entro 30 giorni dalla data di convalida 
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate; il 
termine per la valutazione congiunta e per 
il consolidamento ad opera degli Stati 
membri interessati e dello Stato membro 
relatore non è inferiore a 10 giorni.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 95
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) entro 30 giorni dalla data di convalida 
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate.

c) entro 45 giorni dalla data di convalida 
per qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapie avanzate.

Or. en

Emendamento 96
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente capo, per data di 
valutazione si intende la data di 
presentazione della relazione di 
valutazione allo sponsor e agli altri Stati 
membri interessati.

Ai fini del presente capo, per data di 
valutazione si intende la data di 
presentazione della relazione di 
valutazione agli altri Stati membri 
interessati, mentre per data di 
trasmissione si intende la data di 
presentazione della relazione di 
valutazione finale allo sponsor e agli altri 
Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.



AM\928242IT.doc 33/71 PE506.087v01-00

IT

Emendamento 97
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro la data di valutazione, qualsiasi
Stato membro interessato può presentare 
allo Stato membro relatore eventuali 
osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni.

5. Entro la data di valutazione, lo Stato 
membro relatore elabora e trasmette agli 
Stati membri interessati una relazione di 
valutazione iniziale. Fino a due giorni 
prima della data di trasmissione, gli Stati 
membri interessati possono presentare allo 
Stato membro relatore e a tutti gli altri 
Stati membri interessati eventuali 
osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni nel completare la 
relazione di valutazione.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 98
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro la data di valutazione, qualsiasi 
Stato membro interessato può presentare 
allo Stato membro relatore eventuali 

5. Entro la data di valutazione, qualsiasi 
Stato membro interessato può presentare 
allo Stato membro relatore eventuali 
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osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni.

osservazioni relative alla domanda. Lo 
Stato membro relatore tiene debitamente 
conto di tali osservazioni e le documenta 
nella relazione di valutazione. Se la 
relazione di valutazione dello Stato 
membro relatore si discosta dalle 
osservazioni degli Stati membri 
interessati, le ragioni di tali differenze 
devono essere indicate nella relazione 
stessa.

Or. en

Motivazione

Dato che la parte I della relazione di valutazione affronta i principali aspetti etici, che in base 
ai considerando 6 e 12 vanno regolamentati dagli stessi Stati membri interessati, è 
auspicabile che su essa viga il consenso decisionale da parte di tutti gli Stati membri 
interessati. Se nella relazione di valutazione lo Stato membro relatore si discosta dalle 
osservazioni degli Stati membri interessati, le ragioni di tali differenze devono essere indicate 
nella relazione stessa.

Emendamento 99
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Lo Stato membro relatore può 
altresì prorogare di altri 60 giorni i 
termini di cui ai paragrafi 4 e 6 bis per le 
sperimentazioni riguardanti i medicinali 
per terapie avanzate o altre nuove terapie 
al fine di consultare i comitati di esperti.

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è ottenere il contributo di esperti al processo di valutazione in caso 
di necessità per tutte le categorie di sperimentazione clinica, come era previsto all'articolo 9 
della direttiva sulla sperimentazione clinica.
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Emendamento 100
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel periodo compreso tra la data di 
convalida e la data di valutazione, lo Stato 
membro relatore può in via esclusiva 
chiedere chiarimenti aggiuntivi allo 
sponsor, alla luce delle osservazioni di cui
al paragrafo 5.

Nel periodo compreso tra la data di 
convalida e la data di trasmissione, lo 
Stato membro relatore può in via esclusiva 
chiedere chiarimenti aggiuntivi allo 
sponsor, alla luce delle osservazioni di cui 
al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 101
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
sospendere il termine di cui al paragrafo 4 
fino a un massimo di 10 giorni per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento e di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento.

Al fine di ottenere tali chiarimenti 
aggiuntivi, lo Stato membro relatore può 
prorogare il termine di cui al paragrafo 4 
fino a un massimo di 20 giorni per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento e di 30 giorni per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento.
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Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 102
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se, alla ricezione dei chiarimenti 
aggiuntivi, il tempo rimanente per 
presentare la parte I della relazione di 
valutazione è inferiore a tre giorni nel caso 
delle sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento e inferiore a cinque
giorni per le sperimentazioni cliniche 
diverse da quelle a basso livello di 
intervento, il termine è prorogato 
rispettivamente a tre e cinque giorni.

Alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi
gli Stati membri interessati presentano 
eventuali osservazioni allo Stato membro 
relatore al più tardi 2 giorni prima della 
data di trasmissione. Lo Stato membro 
relatore terrà conto di tali osservazioni nel 
completare la relazione di valutazione. Il 
termine per la valutazione congiunta e il 
consolidamento dei chiarimenti aggiuntivi 
da parte degli Stati membri interessati e 
dello Stato membro relatore non è 
inferiore a 5 giorni per le sperimentazioni 
cliniche a basso livello di intervento e a 10
giorni per le sperimentazioni cliniche 
diverse da quelle a basso livello di 
intervento.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale elaborata dallo Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
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membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da tutti gli Stati membri. Lo Stato membro relatore 
completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Emendamento 103
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Lo sponsor può, di propria iniziativa, 
variare il contenuto della domanda solo nel 
periodo che intercorre tra la data di 
convalida e la data di valutazione e solo 
per motivi debitamente giustificati. In tal 
caso, lo Stato membro relatore può, in base 
all'entità della modifica al contenuto della 
domanda, sospendere il termine di cui al 
paragrafo 4 fino a un massimo di 60 giorni.

7. Lo sponsor può, di propria iniziativa, 
variare il contenuto della domanda solo nel 
periodo che intercorre tra la data di 
convalida e la data di trasmissione e solo 
per motivi debitamente giustificati. In tal 
caso, lo Stato membro relatore può, in base 
all'entità della modifica al contenuto della 
domanda, sospendere il termine di cui al 
paragrafo 4 fino a un massimo di 60 giorni.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di strutturare un processo di valutazione, prevedendo una 
valutazione iniziale da parte dello Stato membro relatore e da questo distribuita a tutti gli 
Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati presentano osservazioni allo Stato 
membro relatore e agli altri Stati membri interessati nel corso di una fase di valutazione 
congiunta. Così procedendo, si riduce la duplicazione delle attività di valutazione. Durante 
questa fase tutti gli Stati membri interessati devono essere messi al corrente di tutte le 
osservazioni formulate. Viene introdotta una tempistica più chiara per quanto riguarda le 
spiegazioni aggiuntive richieste e trattate da parte di tutti gli Stati membri. Lo Stato membro 
relatore completa quindi la relazione tenendo conto di tutte le osservazioni ricevute.

Amendment 104
António Fernando Correia de Campos

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



PE506.087v01-00 38/71 AM\928242IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

a) la conformità ai requisiti in materia di 
tutela dei soggetti e consenso informato 
stabiliti al capo V;

Or. en

Motivazione

In base ai considerando 6 e 12, gli aspetti etici vanno regolamentati dagli Stati membri 
interessati. Limitare la valutazione etica alla sola verifica della procedura di consenso 
informato danneggia la sussidiarietà degli Stati membri e ostacola la tutela dei soggetti.

Emendamento 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la conformità alle disposizioni delle 
legislazioni nazionali in materia di etica;

Or. en

Motivazione

Il ruolo dei comitati etici non è definito molto chiaramente nella proposta della Commissione. 
È necessario chiarire che la valutazione necessaria ai fini dell'autorizzazione di una 
sperimentazione clinica comporta anche aspetti etici.

Emendamento 106
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro interessato 
completa la propria valutazione entro dieci 
giorni dalla data di convalida. 

2. Ciascuno Stato membro interessato 
completa la propria valutazione entro venti 
giorni dalla data di convalida. 
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Esclusivamente entro tale termine esso può 
chiedere allo sponsor, per motivi 
debitamente giustificati, chiarimenti 
aggiuntivi in relazione agli aspetti di cui al 
paragrafo 1.

Esclusivamente entro tale termine esso può 
chiedere allo sponsor, per motivi 
debitamente giustificati, chiarimenti 
aggiuntivi in relazione agli aspetti di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre scadenze più lunghe per lasciare il tempo sufficiente per una corretta 
valutazione da parte degli Stati membri interessati, compresi i loro comitati etici. Inoltre, se 
gli Stati membri interessati non forniscono un parere sulla parte II della domanda di 
autorizzazione entro i termini stabiliti, prevale la valutazione della parte I (effettuata dallo 
Stato membro relatore), e viene così esclusa la possibilità per gli Stati membri interessati di 
rifiutare l'autorizzazione della sperimentazione clinica sul loro territorio sulla base 
dell'analisi della parte II (trascurando importanti aspetti etici).

Emendamento 107
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di 
valutazione o, se successivo, entro l'ultimo 
giorno della valutazione di cui 
all'articolo 7.

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione, già comprendente i pareri del 
comitato etico interessato, entro dieci 
giorni dalla data di valutazione o, se 
successivo, entro l'ultimo giorno della 
valutazione di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 108
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se lo Stato membro interessato non Se lo Stato membro interessato non 



PE506.087v01-00 40/71 AM\928242IT.doc

IT

concorda con la conclusione in base al 
secondo comma, lettera a), esso comunica 
il proprio disaccordo, giustificandolo in 
maniera particolareggiata con 
argomentazioni scientifiche e 
socioeconomiche, nonché allegando una 
sintesi delle stesse, mediante il portale UE 
alla Commissione, a tutti gli Stati membri e 
allo sponsor.

concorda con la conclusione in base al 
secondo comma, lettera a), esso comunica 
il proprio disaccordo, giustificandolo in 
maniera particolareggiata con 
argomentazioni scientifiche e 
socioeconomiche, nonché allegando una 
sintesi delle stesse, mediante il portale UE 
alla Commissione, a tutti gli Stati membri e 
allo sponsor. Lo Stato membro interessato 
non può addurre motivazioni di ordine 
etico come giustificazione.

Or. en

Motivazione

I comitati etici svolgono un ruolo importante nel garantire che siano prese in considerazione 
le tradizioni e le preoccupazioni particolari degli Stati membri. Tuttavia, un problema etico 
in uno Stato membro non dovrebbe poter impedire agli altri Stati membri interessati di 
procedere con una sperimentazione clinica.

Emendamento 109
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 
considera che la conclusione in merito alla 
parte I della relazione di valutazione 
corrisponde alla decisione dello Stato 
membro interessato in merito alla domanda 
di autorizzazione alla sperimentazione 
clinica.

4. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 
considera che la conclusione in merito alla 
parte I della relazione di valutazione 
corrisponde alla decisione dello Stato 
membro interessato in merito alla domanda 
di autorizzazione alla sperimentazione 
clinica, a condizione che sia stata 
considerata come una sperimentazione 
clinica a basso livello di intervento ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;.

Or. en
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Motivazione

L'approvazione tacita delle sperimentazioni cliniche di cui al presente paragrafo (basata 
esclusivamente sulla domanda della parte I) comporta un rischio più elevato per i soggetti e, 
di conseguenza, andrebbe limitata alle sperimentazioni cliniche a basso intervento.

Emendamento 110
António Fernando Correia de Campos

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.

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri interessati non chiedono 
chiarimenti aggiuntivi allo sponsor dopo la 
data di valutazione.

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza del testo. Gli Stati membri possono ancora chiedere spiegazioni allo 
sponsor in fasi successive, ad esempio nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio.

Emendamento 111
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Si tiene conto 
altresì del parere del comitato etico 
interessato.

Or. en
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Emendamento 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Nella valutazione si tiene conto 
dell'opinione di un comitato etico 
indipendente.

Or. es

Emendamento 113
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dello sponsor, la domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica, la relativa valutazione e la 
decisione si limitano agli aspetti compresi 
nella parte I della relazione di valutazione.

Su richiesta dello sponsor, la domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica si limita agli aspetti compresi nella 
parte I della relazione di valutazione.

Or. en

Emendamento 114
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dopo la notifica della decisione sugli 
aspetti compresi nella parte I della 
relazione di valutazione, lo sponsor può 
presentare una domanda di autorizzazione 
limitata agli aspetti compresi nella parte II 
della relazione di valutazione. In questo 

Dopo la notifica della decisione sugli 
aspetti compresi nella parte I della 
relazione di valutazione, lo sponsor 
presenta una domanda di autorizzazione 
limitata agli aspetti compresi nella parte II 
della relazione di valutazione. In questo 
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caso, tale domanda è valutata in conformità 
all'articolo 7 e lo Stato membro interessato 
notifica la propria decisione in merito alla 
parte II della relazione di valutazione in 
conformità all'articolo 8.

caso, tale domanda è valutata in conformità 
all'articolo 7 e lo Stato membro interessato 
notifica la propria decisione in merito alla 
parte II della relazione di valutazione in 
conformità all'articolo 8. La mancata 
concessione dell'autorizzazione alla parte 
I o alla parte II del fascicolo di domanda 
comporta il rifiuto dell'autorizzazione 
della sperimentazione clinica.

Or. en

Motivazione

La formulazione della proposta rende facoltativa la parte II del fascicolo di domanda in 
quanto lo sponsor "può" (o meno) presentare una domanda di autorizzazione di cui alla parte 
II. Se lo sponsor dovesse scegliere di non farlo, la decisione sarebbe basata soltanto 
sull'analisi della parte I. Ciò escluderebbe dalla valutazione importanti aspetti etici 
contemplati dalla parte II, il che è inaccettabile. L'aggiunta è introdotta a fini di chiarezza 
giuridica.

Emendamento 115
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il presente capo non pregiudica, dopo il 
rifiuto di un'autorizzazione o dopo il ritiro 
di una domanda di autorizzazione, la 
possibilità per lo sponsor di presentare una 
domanda di autorizzazione a qualsiasi 
Stato membro in cui intende condurre la 
sperimentazione clinica. Tale domanda è 
considerata una nuova presentazione della
domanda. Essa è accompagnata da 
eventuali precedenti relazioni di 
valutazione, dalle osservazioni degli Stati 
membri interessati, e mette in evidenza le 
modifiche o i motivi che giustificano la 
ripresentazione del fascicolo di domanda.

Or. en
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Motivazione

Secondo la formulazione della proposta, ciò consentirebbe agli sponsor di scegliere 
appositamente gli Stati membri più permissivi, in particolare quando la motivazione 
scientifica di una sperimentazione clinica è stata considerata discutibile dagli Stati membri 
interessati dalla domanda iniziale. È fondamentale che la nuova presentazione della 
domanda sia accompagnata dalla documentazione delle fasi precedenti per evitare inutili 
oneri burocratici e la duplicazione del lavoro.

Emendamento 116
Paul Rübig

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 in 
qualsiasi Stato membro esclusivamente 
dopo la data di notifica della decisione di 
autorizzazione iniziale.

Or. en

Motivazione

Gli sponsor dovrebbero poter estendere una sperimentazioni clinica multinazionale ad uno 
Stato membro aggiuntivo dopo la decisione di autorizzazione da parte di uno qualunque degli 
Stati membri interessati nel primo round. Ciò contribuirebbe a migliorare lo svolgimento di 
dette sperimentazioni cliniche.

Emendamento 117
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 25 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento;

a) 10 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento;
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Or. en

Motivazione

Il tempo concesso agli Stati membri aggiuntivi per sollevare domande andrebbe allineato alla 
procedura iniziale, al fine di garantire l'efficienza nell'aggiunta di un nuovo Stato membro. 
La tempistica tra la presentazione e la decisione deve essere competitiva.

Emendamento 118
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 35 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento;

b) 25 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per le 
sperimentazioni cliniche diverse da quelle 
a basso livello di intervento;

Or. en

Emendamento 119
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 40 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per 
qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapia avanzata.

c) 30 giorni dalla data di presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 per 
qualsiasi sperimentazione clinica che 
prevede l'uso di un medicinale in fase di 
sperimentazione per terapia avanzata.

Or. en

Motivazione

Il tempo concesso agli Stati membri aggiuntivi per sollevare domande andrebbe allineato alla 
procedura iniziale, al fine di garantire l'efficienza nell'aggiunta di un nuovo Stato membro. 
La tempistica tra la presentazione e la decisione deve essere competitiva.
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Emendamento 120
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare la conduzione della 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 121
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel periodo compreso tra la data di 
presentazione della domanda di cui al 
paragrafo 1 e la scadenza del relativo 
termine di cui al paragrafo 3, lo Stato 
membro interessato aggiuntivo può 
trasmettere allo Stato membro relatore 
eventuali osservazioni relative alla 
domanda.

5. Lo Stato membro aggiuntivo interessato 
può trasmettere allo Stato membro 
relatore eventuali osservazioni relative 
alla parte I della domanda entro i termini 
di cui al paragrafo 3 a partire dalla data 
di presentazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 122
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel periodo tra la data di presentazione Lo Stato membro relatore può in via
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della domanda di cui al paragrafo 1 e la 
scadenza del relativo termine di cui al 
paragrafo 3, lo Stato membro relatore può 
in via esclusiva chiedere chiarimenti 
aggiuntivi allo sponsor in merito alla 
parte I della relazione di tenendo conto 
delle osservazioni valutazione, di cui al 
paragrafo 5.

esclusiva chiedere chiarimenti aggiuntivi 
allo sponsor in merito alla parte I della 
relazione di valutazione, entro i termini di 
cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 123
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro quattro giorni dalla presentazione 
del fascicolo di domanda lo Stato membro 
relatore comunica allo sponsor, mediante il 
portale UE:

2. Entro dieci giorni dalla presentazione 
del fascicolo di domanda lo Stato membro 
relatore comunica allo sponsor, mediante il 
portale UE:

Or. en

Motivazione

Delle scadenze troppo brevi comportano il rischio che gli Stati membri non riescano a 
esaminare attentamente il fascicolo di valutazione. Ad esempio definire una sperimentazione 
clinica "a basso livello di intervento" richiede una valutazione attenta e dettagliata del 
protocollo di ricerca.

Emendamento 124
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro interessato notifica 
allo sponsor mediante il portale UE se la 
modifica sostanziale è autorizzata, se essa è 

Ciascuno Stato membro interessato notifica 
allo sponsor mediante il portale UE se la 
modifica sostanziale è autorizzata, se essa è 
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autorizzata, ma a determinate condizioni, o 
se l'autorizzazione è rifiutata.

autorizzata, ma a determinate condizioni, o 
se l'autorizzazione è rifiutata. La notifica è 
effettuata mediante un'unica decisione, 
già comprendente il parere del comitato 
etico interessato, entro quindici giorni 
dalla data di valutazione.

Or. en

Emendamento 125
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare la conduzione della 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 126
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica avviene mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di 
convalida.

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione, già comprendente il parere del 
comitato etico interessato, entro quindici
giorni dalla data di valutazione.

Or. en

Emendamento 127
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se lo Stato membro non notifica allo 
sponsor la propria decisione entro i termini 
stabiliti ai paragrafi 5 e 6, la modifica 
sostanziale si considera autorizzata.

7. Se lo Stato membro non notifica allo 
sponsor la propria decisione entro i termini 
stabiliti ai paragrafi 5 e 6, la modifica 
sostanziale si considera autorizzata, a
condizione che la sperimentazione clinica 
sia stata considerata a basso livello di 
intervento ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'approvazione tacita di una modifica sostanziale a una sperimentazione clinica ai sensi del 
presente paragrafo comporta un rischio più elevato per i soggetti e, di conseguenza, 
andrebbe limitata alle sperimentazioni cliniche a basso intervento.

Emendamento 128
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti della modifica sostanziale compresi 
nella parte II della relazione di valutazione 
entro dieci giorni dalla data di convalida.

1. Ciascuno Stato membro interessato 
valuta, in relazione al proprio territorio, gli 
aspetti della modifica sostanziale compresi 
nella parte II della relazione di valutazione 
entro quindici giorni dalla data di 
convalida conformemente con la 
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 129
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione entro dieci giorni dalla data di 
valutazione o, se successivo, entro l'ultimo 
giorno della valutazione di cui 
all'articolo 22.

La notifica è effettuata mediante un'unica 
decisione, già comprendente il parere del 
comitato etico interessato, entro quindici
giorni dalla data di valutazione o, se 
successivo, entro l'ultimo giorno della 
valutazione di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 130
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare la conduzione della 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 131
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo Stato membro interessato non 
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 
considera che la conclusione in merito alla 
modifica sostanziale di aspetti compresi 
nella parte I della relazione di valutazione 
corrisponde alla decisione dello Stato 
membro interessato in merito alla domanda 

4. Se lo Stato membro interessato non
notifica allo sponsor la propria decisione 
entro i termini di cui al paragrafo 1, si 
considera che la conclusione in merito alla 
modifica sostanziale di aspetti compresi 
nella parte I della relazione di valutazione 
corrisponde alla decisione dello Stato 
membro interessato in merito alla domanda 
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di autorizzazione alla modifica sostanziale. di autorizzazione alla modifica sostanziale, 
a condizione che rimanga una 
sperimentazione clinica a basso livello di 
intervento ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'approvazione tacita di una modifica sostanziale a una sperimentazione clinica ai sensi del 
presente paragrafo comporta un rischio più elevato per i soggetti e, di conseguenza, 
andrebbe limitata alle sperimentazioni cliniche a basso intervento.

Emendamento 132
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I dati clinici presentati nella 
documentazione tecnica comune per 
richiedere l'autorizzazione all'immissione 
in commercio devono essere stati ottenuti 
da studi clinici registrati conformi alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 133
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 85 per modificare gli 
allegati I e II allo scopo di adeguarli al 
progresso tecnico o di tener conto degli 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 85 per completare gli 
allegati I e II allo scopo di adeguarli al 
progresso tecnico o di tener conto degli 
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sviluppi normativi internazionali. sviluppi normativi internazionali.

Or. en

Motivazione

A fini di trasparenza.

Emendamento 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Accesso pubblico alle relazioni sugli studi 
clinici 
Si garantisce al pubblico un accesso 
gratuito e agevole ai dati clinici contenuti 
nella banca dati dell'Agenzia e in 
particolare alle relazioni sugli studi 
clinici. A tal fine, nelle relazioni sugli 
studi clinici delle sperimentazioni cliniche 
viene inserito un collegamento 
ipertestuale.

Or. en

Emendamento 135
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il soggetto debba prestare il
proprio consenso per una 
sperimentazione clinica, occorre offrirgli 
la possibilità di un consenso ampio, da 
dare all'istituto che lo cura, affinché i 
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suoi dati siano utilizzati dopo il termine 
della sperimentazione clinica per finalità 
di ricerca storica, statistica o scientifica, 
nonché la possibilità di revocare il 
consenso in qualsiasi momento.

Or. en

Motivazione

Quando un paziente viene arruolato in una sperimentazione clinica, gli viene chiesto di 
firmare un modulo in cui dà il suo consenso informato esclusivamente per la durata e la 
portata della sperimentazione. Al termine della sperimentazione, non è possibile utilizzare gli 
ulteriori dati di follow-up, neanche a fini di ricerca, a meno che il ricercatore non ottenga 
consensi aggiuntivi. Nell'ambito dell'autorizzazione originaria, andrebbe offerta al paziente 
la possibilità di un ampio consenso, in virtù del quale i suoi dati potranno essere utilizzati su 
richiesta dell'istituto che lo ha in cura a scopo di futura ricerca. 

Emendamento 136
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il soggetto debba prestare il 
proprio consenso per una 
sperimentazione clinica, occorre offrirgli 
la possibilità di dare un ampio consenso 
all'istituto che lo cura, affinché i suoi dati 
possano essere utilizzati per finalità di 
ricerca storica, statistica o scientifica, e di 
revocare il consenso in qualsiasi 
momento.

Or. en

Emendamento 137
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il consenso informato per ciascuna 
sperimentazione è scritto, datato e firmato 
e dato liberamente dal soggetto o dal suo 
rappresentante legale, dopo essere stato 
debitamente informato della natura, 
dell'importanza, della portata e dei rischi 
della sperimentazione clinica. Esso è 
debitamente documentato. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone che 
rappresenta i suoi interessi. Il soggetto o il 
suo rappresentante legale riceve una copia 
del documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

Or. ro

Emendamento 138
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le informazioni scritte fornite al 
soggetto e/o al rappresentante legale al fine 
di ottenere il suo consenso informato sono 
concise, chiare, pertinenti e comprensibili 
ai non addetti ai lavori. Tali informazioni 
sono sia di carattere medico che giuridico e 
vengono spiegate al soggetto oralmente 
dal medico. Esse informano il soggetto sul 
suo diritto di revocare il proprio consenso 
informato.

Or. en

Motivazione

In conformità ai principi etici.
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Emendamento 139
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) il protocollo di ricerca è stato 
approvato da un comitato etico 
competente nel campo della malattia in 
questione;

Or. en

Emendamento 140
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) il protocollo di ricerca è stato 
approvato da un comitato etico 
competente nel campo della pediatria o 
previa consulenza in merito alle questioni 
cliniche, etiche e psicosociali in ambito 
pediatrico;

Or. en

Emendamento 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 

Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica o dall'interruzione 
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trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE.

dello sviluppo di un medicinale, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati positivi 
e/o negativi della sperimentazione clinica 
alla banca dati UE, a norma dell'allegato 
III bis. Fino alla pubblicazione della 
sintesi dei risultati in conformità con le 
disposizioni del presente paragrafo, 
possono accedere a quest'ultima 
solamente le autorità competenti degli 
Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

Il contenuto della sintesi dei risultati deve essere ulteriormente precisato. A questo scopo, 
viene proposto un nuovo allegato che stabilisce il contenuto della sintesi da presentare. Va 
inoltre precisato che devono essere presentati e successivamente pubblicati sia i risultati 
positivi che quelli negativi.

Emendamento 142
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro un anno dalla conclusione o 
dall'interruzione di una sperimentazione 
clinica, lo sponsor trasmette una sintesi 
esaustiva dei risultati sia positivi che 
negativi della sperimentazione clinica alla 
banca dati UE. Questa sintesi esaustiva 
descrive in modo chiaro e inequivocabile i 
metodi e lo svolgimento dello studio, e 
comprende i dati di base nonché i dati dei 
pazienti resi anonimi.

Or. en

Motivazione

Le sintesi degli studi clinici descritte nella proposta originaria della Commissione non sono 
definite in modo chiaro e rischiano di contenere informazioni o campioni di dati insufficienti 
e quindi inutili.
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Emendamento 143
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica, la relazione sullo 
studio clinico (CSR) e il campione 
completo dei dati della sperimentazione 
clinica alla banca dati UE. Questi elementi 
sono accessibili al pubblico attraverso la 
banca dati UE.

Or. en

Motivazione

La mancata fornitura dei risultati delle sperimentazioni cliniche, sotto forma di dati clinici 
grezzi e relazioni sugli studi clinici, inficia la conoscenza scientifica, conduce a false 
pubblicazioni (laddove non siano pubblicate le scoperte negative), che a loro volta 
contribuiscono a delineare un quadro impreciso dell'efficacia di un medicinale e danno luogo 
a inutili duplicazioni delle sperimentazioni cliniche. Le relazioni sugli studi clinici già 
accompagnano le sperimentazioni cliniche senza costituire un onere amministrativo 
supplementare. Dette relazioni non contengono l'indicazione dei dati personali dei pazienti 
(sono rese anonime) né informazioni commerciali riservate.

Emendamento 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro un anno dalla conclusione di una 
sperimentazione clinica, lo sponsor 
trasmette una sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica alla banca dati UE, 
indipendentemente dal fatto che tali 
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risultati siano positivi o negativi o non 
conclusivi.

Or. en

Emendamento 145
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di proteggere i dati personali e le 
informazioni commerciali riservate, e 
fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 78, paragrafo 3, la sintesi dei 
risultati di una sperimentazione clinica 
finalizzata all'ottenimento di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, è pubblicata 30 giorni dopo la 
data dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o 1 anno dopo la fine della 
sperimentazione clinica in caso di 
interruzione dello sviluppo del prodotto.
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Or. en

Motivazione

I risultati di tutti le sperimentazioni cliniche andrebbero pubblicati in modo tempestivo. 
Questa pubblicazione dovrebbe consentire l'informazione del pubblico, dei pazienti e dei 
ricercatori in merito alle conclusioni della sperimentazione clinica, senza ostacolare la 
competitività della ricerca europea in campo medico. I tempi della pubblicazione di questi 
risultati sono importanti al fine di evitare una concorrenza sleale che metterebbe in 
discussione la competitività della ricerca medica europea.

Emendamento 147
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre evitare l'utilizzo di interruzioni temporanee indefinite per impedire, de facto, che i 
risultati siano accessibili al pubblico.

Emendamento 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 85 per modificare 
l'allegato III bis allo scopo di tener conto 
degli sviluppi scientifici o normativi 
internazionali.

Or. en

Motivazione

Occorre flessibilità per adeguare il contenuto della sintesi dei risultati in caso di sviluppi 
scientifici o normativi internazionali.

Emendamento 149
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sperimentatore comunica 
immediatamente gli eventi avversi gravi 
allo sponsor, a meno che il protocollo, per 
determinati eventi avversi, non preveda 
alcun obbligo di comunicazione. Lo 
sperimentatore registra tutti gli eventi 
avversi gravi. Se del caso, lo 
sperimentatore trasmette allo sponsor una 
relazione di follow-up.

2. Lo sperimentatore comunica 
immediatamente gli eventi avversi gravi 
allo sponsor, all'Agenzia e all'autorità 
competente degli Stati membri interessati, 
a meno che il protocollo, per determinati 
eventi avversi, non preveda alcun obbligo 
di comunicazione. Lo sperimentatore 
registra tutti gli eventi avversi gravi. Se del 
caso, lo sperimentatore trasmette allo 
sponsor una relazione di follow-up.

Or. en

Motivazione

Gli eventi avversi gravi devono essere segnalati dal ricercatore agli Stati membri interessati 
al fine di evitare indebiti ritardi nel processo decisionale, in particolare ove si rendano 
necessarie misure di sicurezza urgenti di protezione come l'interruzione anticipata di una 
sperimentazione.
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Emendamento 150
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Tutte le informazioni sulla 
sperimentazione clinica sono registrate, 
elaborate, trattate e conservate in modo tale 
da poter essere comunicate, interpretate e 
verificate in modo preciso, tutelando al 
tempo stesso la riservatezza dei dati e i dati 
personali dei soggetti in conformità alla 
legislazione applicabile in materia di 
protezione dei dati personali e le relazioni 
sugli studi clinici sono messe a 
disposizione del pubblico online, in un 
formato di agevole consultazione.

Or. en

Motivazione

I dati relativi agli studi di ricerca hanno dimostrato che l'esclusione delle relazioni sugli studi 
clinici dalle revisioni sistematiche comporta una base di dati incompleta e potenziali errori 
nelle conclusioni sugli effetti di un intervento.

Emendamento 151
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A meno che altre disposizioni dell'Unione 
prevedano un periodo di archiviazione 
maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore 
conservano il contenuto del fascicolo 
permanente della sperimentazione clinica 
per almeno cinque anni dalla conclusione 
della medesima. Tuttavia, le cartelle 

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

cliniche dei soggetti sono archiviate in 
conformità alla legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Alcune reazioni avverse ai medicinali con lunghi periodi di latenza, quali la cancerogenicità 
e la teratogenicità, si manifestano soltanto dopo molti anni di utilizzo e talvolta sono 
trasmesse anche alle generazioni successive ai pazienti.

Emendamento 152
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il fascicolo permanente della 
sperimentazione clinica è archiviato per 
almeno 50 anni dalla conclusione della 
medesima, e tutte le informazioni che 
sono state archiviate in formato 
elettronico sono conservate a tempo 
indeterminato con la disposizione che i 
dati personali in formato elettronico 
vengano rimossi dopo 50 anni.

Or. en

Motivazione

Alcune reazioni avverse ai medicinali con lunghi periodi di latenza, quali la cancerogenicità 
e la teratogenicità, si manifestano soltanto dopo decenni di utilizzo e talvolta sono trasmesse 
anche alle generazioni successive ai pazienti, come ad esempio il disastro del 
dietilstilbestrolo (DES) tra gli anni cinquanta e settanta.

Emendamento 153
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 68 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi sponsor può delegare la totalità o 
una parte dei suoi compiti a una persona 
fisica, a una società, a un'istituzione o a un 
organismo. Tale delega non pregiudica la 
responsabilità dello sponsor.

Qualsiasi sponsor può delegare la totalità o 
una parte dei suoi compiti logistici a una 
persona fisica, a una società, a 
un'istituzione o a un organismo. Tale 
delega non pregiudica la responsabilità 
scientifica ed etica dello sponsor.

Or. en

Motivazione

A fini di certezza del diritto.

Emendamento 154
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per 
risarcire i danni di cui all'articolo 72.

1. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di indennizzo nazionale per 
risarcire i danni di cui all'articolo 72. Esso 
è finanziato grazie alle tariffe, senza 
l'utilizzo di denaro pubblico.

Or. en

Emendamento 155
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale è gratuito se, per motivi 
oggettivi, la sperimentazione clinica non 
era finalizzata, al momento della 

soppresso
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presentazione della domanda di 
autorizzazione a tale sperimentazione 
clinica, all'ottenimento di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di un medicinale.

Or. en

Emendamento 156
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le altre sperimentazioni cliniche,
il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale può essere soggetto a una tariffa.
Gli Stati membri stabiliscono tale tariffa 
senza scopo di lucro, tenendo conto del 
rischio della sperimentazione clinica, dei 
potenziali danni e della loro probabilità.

Il ricorso al meccanismo di indennizzo 
nazionale è soggetto a una tariffa calcolata
senza scopo di lucro, tenendo conto del 
rischio della sperimentazione clinica, dei 
potenziali danni e della loro probabilità, 
nonché della precedente performance 
dello sponsor nel campo della sicurezza.

Or. en

Emendamento 157
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La banca dati UE contiene i dati e le 
informazioni presentati a norma del 
presente regolamento.

L'accesso del pubblico ai dati clinici 
grezzi, dettagliati e sintetici, è 
particolarmente rilevante ai fini della 
salvaguardia della salute pubblica. La 
banca dati UE contiene i dati e le 
informazioni presentati a norma del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale. Le informazioni 
messe a disposizione del pubblico nella 
banca dati contribuiscono a proteggere la 
salute pubblica e a promuovere la 
capacità di innovazione della ricerca 
medica europea, riconoscendo nel 
contempo i legittimi interessi economici 
degli sponsor.

Or. en

Motivazione

La banca dati dovrebbe consentire di realizzare gli obiettivi del presente regolamento intesi a 
proteggere la salute pubblica e a migliorare la capacità e la competitività della ricerca 
medica europea.

Emendamento 159
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La banca dati UE è accessibile al 
pubblico a meno che una parte o tutti i dati 

3. La banca dati UE è accessibile al 
pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 
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e le informazioni in essa contenute ne 
giustifichino la riservatezza, sulla base di 
una delle seguenti motivazioni:

1049/2001 a meno che una parte o tutti i 
dati e le informazioni in essa contenute ne 
giustifichino la riservatezza, sulla base di 
una delle seguenti motivazioni:

Or. en

Motivazione

Non è ragionevole che tutti i dati di una sperimentazione clinica debbano essere riservati. 
Inoltre, l'accesso è allineato con le norme vigenti in materia di accesso ai documenti delle 
istituzioni dell'UE.

Emendamento 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– protezione dei dati personali in 
conformità al regolamento 
(CE) n. 45/2001;

– protezione dei dati personali in 
conformità con la legislazione applicabile 
dell'Unione;

Or. ro

Emendamento 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– protezione di informazioni commerciali a 
carattere riservato;

– protezione di informazioni commerciali a 
carattere riservato; in particolare quando 
sono connesse con sperimentazioni 
cliniche intese a supportare una domanda 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio per indicazioni che non sono 
state ancora autorizzate;

Or. en
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Motivazione

La banca dati non dovrebbe ostacolare l'acquisizione della tutela connessa ai diritti di 
proprietà intellettuale o industriale né impedire allo sponsor di beneficiare dei risultati della 
propria ricerca.

Emendamento 162
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La definizione di quanto è 
considerato informazione commerciale a 
carattere riservato deve essere conforme 
alle linee guida dell'EMA e non deve 
prevalere sugli interessi della ricerca per 
la salute pubblica.

Or. en

Emendamento 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nessun dato personale dei soggetti è 
accessibile al pubblico.

5. Nessun dato personale dei soggetti, 
nessuna informazione commerciale 
riservata né le informazioni che mettono a 
rischio i diritti di proprietà intellettuale 
sono accessibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il regolamento in esame preservi il valore aggiunto e le competenze 
dei ricercatori europei nonché il loro legittimo interesse a beneficiare dei risultati degli 
investimenti destinati alla realizzazione di una sperimentazione clinica.
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Emendamento 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nessun dato personale dei soggetti è 
accessibile al pubblico.

5. Nessun dato personale dei soggetti è 
accessibile al pubblico e tali dati sono 
tutelati in conformità alla legislazione 
applicabile dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 165
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – punto 6 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la sperimentazione clinica contribuisce in 
maniera significativa ad una maggiore 
comprensione della fisiologia e della 
patologia di una malattia per la quale 
mancano dati, in particolare le malattie 
rare e ultra-rare.

Or. en

Motivazione

Molte malattie rare e ultra-rare non sono ancora state correttamente identificate o sono solo 
parzialmente capite. Le sperimentazioni che associano i pazienti affetti da tali malattie 
permettono di aumentare in modo significativo la conoscenza di queste malattie grazie
all'esame dei dati risultanti. Lo Stato membro relatore deve essere a conoscenza di questo 
valore aggiunto.

Emendamento 166
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 4 – punto 4 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la motivazione della modifica proposta;

Or. en

Motivazione

Ai fini della comprensione e dell'interpretazione dei risultati della sperimentazione clinica.

Emendamento 167
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato 3 – parte 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Lo sponsor conserva i registri 
dettagliati di tutti gli eventi avversi 
comunicatigli dallo sperimentatore e li 
registra nel portale dell'UE.

Or. en

Emendamento 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato III bis
Contenuto della sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica
La sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica di cui 
all'articolo 34, paragrafo 3, deve 
contenere informazioni sugli aspetti 
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seguenti:
1. Informazioni sulla sperimentazione:
a) identificazione della ricerca
b) identificatori
c) informazioni sullo sponsor
d) disposizioni regolamentari in materia 
pediatrica
e) fase di analisi dei risultati
f) informazioni generali sulla 
sperimentazione
g) popolazione dei soggetti sottoposti a 
sperimentazione clinica, compreso il 
numero effettivo di soggetti inclusi nella 
sperimentazione
2. Informazioni sui soggetti:
a) modalità di reclutamento
b) periodo precedente l'assegnazione
c) periodi successivi all'assegnazione
3. Caratteristiche di base:
a) Caratteristiche di base (obbligatorie)
Età
b) Caratteristiche di base (obbligatorie)
Genere
c) Caratteristiche di base (facoltative)
Caratteristiche specifiche allo studio
4. Elementi conclusivi:
a) Definizione degli elementi conclusivi
b) Elemento conclusivo n. 1*
Analisi statistiche
c) Elemento conclusivo n. 2
Analisi statistiche
* Fornire informazioni su tutti gli 
elementi conclusivi definiti nel protocollo.
5. Eventi avversi:
a) informazioni sugli eventi avversi
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b) gruppo soggetto all'evento avverso
c) grave effetto collaterale negativo
d) evento avverso non grave
6. Ulteriori informazioni:
a) modifiche sostanziali globali
b) sospensioni e riprese globali
c) limitazioni e messe in guardia

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire quali informazioni devono essere incluse nella sintesi dei risultati della 
sperimentazione clinica. Tali informazioni sono anche le stesse che saranno messe a 
disposizione del pubblico per motivi di trasparenza. L'allegato proposto si basa sugli 
orientamenti tecnici della Commissione in materia di settori di dati per informazioni connesse 
ai risultati delle sperimentazioni cliniche del 22 gennaio 2013. Per assicurare la flessibilità, 
la Commissione dovrebbe poter modificare questo allegato mediante atti delegati.


