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BREVE MOTIVAZIONE

L'approvazione della direttiva 2001/20/CE ha segnato una svolta importante nello sviluppo 
delle norme per lo svolgimento della sperimentazione clinica, sia in seno all'Unione, sia a 
livello internazionale. 

Sembra però che la direttiva in questione abbia creato difficoltà per la promozione della 
sperimentazione clinica in diversi Stati membri ed è necessaria un'armonizzazione e un'attenta 
valutazione del quadro giuridico esistente. È estremamente importante che le norme rigorose 
previste nella direttiva precedente siano rispettate e non vadano perse nel tentativo di 
semplificare le procedure nei vari Stati membri. 

Il parere redatto dal relatore è corredato di una serie di emendamenti volti a garantire che 
nell'Unione si mantengano norme rigorose a livello di assistenza e cura dei pazienti, 
promuovendo al contempo la ricerca scientifica e l'innovazione, attraverso l'accesso del 
pubblico ai dati, sotto forma di relazione completa sulla sperimentazione clinica. In 
considerazione dell'attuale crisi economica, è importante non sprecare soldi in medicinali non 
efficaci; inoltre le persone devono poter fare scelte informate sulla propria salute. 

Il relatore ritiene che le nuove definizioni, ivi comprese le nuove definizioni di 
sperimentazione clinica, studio clinico e "sperimentazioni cliniche a basso livello di 
intervento" di cui all'articolo 2, siano inutilmente complicate e soggette a fraintendimenti. 
Sarebbe auspicabile che seguissero un principio semplice: le "osservazioni" rientrano nella 
categoria "studio" e gli "interventi" nella categoria "sperimentazione". In assenza di un simile 
emendamento, il testo esistente e la definizione comune di "studio non interventistico", 
consentirebbe lo svolgimento di "studi clinici" (che non rientrano nella definizione di 
sperimentazione clinica), senza chiedere in via preliminare il consenso dei pazienti. Inoltre, 
per gli stessi motivi, si propone la reintroduzione di altre definizioni contenute nella direttiva 
vigente. 

Il relatore teme che la proposta così come formulata indebolisca il ruolo attuale dei comitati 
etici, senza fornire una base giuridica adeguata per un analogo organismo di valutazione 
indipendente. L'Unione dovrebbe mostrare il dovuto rispetto per i diritti umani, la sicurezza 
dei pazienti e norme rigorose in materia di valutazione etica, reintroducendo nel regolamento i 
comitati etici indipendenti. 

L'articolo 28, paragrafo 2, recita che "I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti 
prevalgono sugli interessi della scienza e della società". Per raggiungere tali obiettivi, è 
necessario che l'autorizzazione da parte degli Stati membri sia contingente alla decisione del 
comitato etico interdisciplinare indipendente, responsabile ai sensi del diritto nazionale. 

I dati delle sperimentazioni cliniche sono dati scientifici che derivano dalla partecipazione 
pubblica e hanno un impatto significativo sulle persone. Pertanto essi appartengono 
principalmente alle persone. Occorre altresì ricordare che un accesso rapido e adeguatamente 
monitorato ai risultati delle sperimentazioni cliniche ha i suoi aspetti etici, dal momento che 
consente ai pazienti di accedere direttamente e rapidamente alle ultime scoperte 
farmacologiche. 
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Se i dati non sono mai resi pubblici, si ostacola la scienza e si sminuisce il valore sociale della 
ricerca. È per tale ragione che il relatore chiede una chiara dichiarazione nel regolamento che 
consenta ai cittadini dell'Unione di accedere alle informazioni cliniche sui medicinali, al fine 
di consentire loro di prendere decisioni informate sulla propria salute. 

Il relatore chiede che le informazioni cliniche conservate nelle banche dati UE adottino la 
forma di relazioni di studi clinici. L'esperienza sinora acquisita dimostra che la presentazione 
di una sintesi non basta a tutelare i diritti e gli interessi del paziente. La mancata fornitura dei 
risultati dettagliati delle sperimentazioni cliniche inficia la conoscenza scientifica e 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. Ad esempio, 
pubblicazioni non obiettive hanno comportato un impiego massiccio dell'antidepressivo 
paroxetina nei bambini e negli adolescenti, malgrado la sua inefficacia e, più preoccupante 
ancora, nonostante un rischio maggiore di suicidi in questi gruppi.

Per maggiore trasparenza, il relatore chiede che il fascicolo permanente della sperimentazione 
clinica sia archiviato a tempo indefinito e non, come suggerito, per un periodo di cinque anni. 
Alcune reazioni avverse a medicinali con lunghi periodi di latenza, quali il potere 
cancerogeno o teratogeno, si manifestano soltanto dopo decenni di somministrazione e 
talvolta sono trasmesse anche alle generazioni successive ai pazienti, basti pensare al disastro 
del dietilstilbestrolo (DES) tra gli anni cinquanta e settanta. Pertanto è importante garantire la 
conservazione del fascicolo permanente della sperimentazione clinica per un periodo di tempo 
indefinito. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario chiarire l'attuale 
definizione di sperimentazione clinica, così 
come contenuta nella direttiva 2001/20/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
4 aprile 2001 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
all'applicazione della buona pratica clinica 
nella conduzione della sperimentazione 
clinica di medicinali ad uso umano. A tal 
fine, si deve definire in maniera più 

(3) Non è necessario modificare l'attuale 
definizione di sperimentazione clinica, così 
come contenuta nella direttiva 2001/20/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
4 aprile 2001 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
all'applicazione della buona pratica clinica 
nella conduzione della sperimentazione 
clinica di medicinali ad uso umano e molte 
altre definizioni contenute nella direttiva 
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precisa il concetto di sperimentazione 
clinica introducendo quello più ampio di 
"studio clinico", di cui la sperimentazione 
clinica rappresenta una sottocategoria,
che va definita sulla base di criteri 
specifici. Questo approccio tiene 
debitamente conto degli orientamenti 
internazionali ed è conforme alla 
normativa dell'UE che disciplina i 
medicinali ed è basata sulla 
contrapposizione tra "sperimentazione 
clinica" e "studio non interventistico".

precedente devono essere mantenute.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) La procedura deve essere flessibile ed 
efficiente, onde evitare ritardi 
amministrativi nell'avvio di una 
sperimentazione clinica, senza 
compromettere la sicurezza dei pazienti o 
la salute pubblica.
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Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione tacita. Tale concetto va 
mantenuto per assicurare il rispetto dei 
termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, 
gli Stati membri devono avere la possibilità 
di valutare e autorizzare rapidamente una 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica. Non devono 
pertanto essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

(8) I termini per la valutazione di un 
fascicolo di domanda di autorizzazione alle 
sperimentazioni cliniche devono essere 
sufficientemente lunghi da consentirne la 
valutazione, garantendo nel contempo che 
l'accesso rapido a nuovi trattamenti 
innovativi sia rapido e che l'Unione 
mantenga la propria attrattività quale sito 
di conduzione delle sperimentazioni 
cliniche. In tale contesto la direttiva 
2001/20/CE ha introdotto il concetto di 
autorizzazione implicita, se il comitato 
etico si è espresso in senso favorevole e se 
l'autorità competente non ha sollevato 
obiezioni entro un certo termine. Tale 
concetto va mantenuto per assicurare il
rispetto dei termini. Qualora insorga una 
crisi sanitaria, gli Stati membri devono 
avere la possibilità di valutare e autorizzare 
rapidamente una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica. In caso di una crisi nel campo 
della salute pubblica, non devono pertanto 
essere stabiliti termini minimi di 
approvazione.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla direttiva 2001/20/CE deve essere più preciso. Ai sensi della direttiva in 
questione, l'autorizzazione deve essere implicita, ossia se il comitato etico si è espresso in 
senso favorevole e se l'autorità competente non ha sollevato obiezioni entro un certo termine. 
Tuttavia, in casi eccezionali di problematiche particolarmente complesse dovrebbe essere 
richiesta un'esplicita autorizzazione scritta. Occorre precisare con maggiore chiarezza che 
l'ultima frase del paragrafo si riferisce soltanto alla fattispecie di una crisi nel campo della 
salute pubblica.
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica. Nella banca dati 

(52) La banca dati deve contenere tutte le 
informazioni pertinenti relative alla 
sperimentazione clinica, ivi compresa la 
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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.

relazione sulla sperimentazione clinica 
contenente un piano di analisi statistica e 
informazioni dettagliate sui protocolli, 
nonché dati grezzi, in un formato 
facilmente accessibile. Tutti i dati 
personali dei soggetti interessati che 
partecipano a una sperimentazione 
clinica devono essere anonimizzati nella 
banca dati e le informazioni devono 
essere pubbliche, in linea con i requisiti 
specifici del regolamento (CE) n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione1 e tenendo conto del diritto 
di accesso ai documenti sancito
dall'articolo 42 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.
____________
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43

Or. en

Motivazione

La mancata fornitura dei risultati dettagliati delle sperimentazioni cliniche, sotto forma di 
relazioni sugli studi clinici, inficia la conoscenza scientifica e 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. Ad esempio, pubblicazioni non 
obiettive hanno comportato un impiego massiccio dell'antidepressivo paroxetina (Seroxat) nei 
bambini e negli adolescenti, malgrado la sua inefficacia e, più preoccupante ancora, 
nonostante un rischio maggiore di suicidi in questi gruppi.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Il presente regolamento è, in linea con 
i principali documenti di orientamento in 
materia di sperimentazioni cliniche, quali 
la versione più recente (2008) della 
Dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale e la 
buona pratica clinica, basata sui principi 

(63) Il presente regolamento è, in linea con 
i principali documenti di orientamento in 
materia di sperimentazioni cliniche, quali 
la versione più recente (2008) della 
Dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale, in 
particolare i principi etici per la ricerca 
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della Dichiarazione di Helsinki. medica che coinvolge soggetti umani e 
quella su materiale umano identificabile e 
su dati identificabili, e la buona pratica 
clinica, basata sui principi della 
Dichiarazione di Helsinki.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "sperimentazione clinica": qualsiasi 
indagine effettuata in relazione a soggetti 
umani volta a:
(Il presente emendamento si applica a tutto 
il testo. La sua approvazione renderà 
necessarie modifiche in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Queste nuove definizioni sono troppo complicate e di difficile applicazione pratica, con una 
conseguente maggiore burocrazia. Un principio semplice dovrebbe essere quello secondo cui 
le "osservazioni" rientrano nella categoria "studio" e gli "interventi" nella categoria 
"sperimentazione". È dunque necessario reintrodurre la formulazione più precisa utilizzata 
nella precedente direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sperimentazione clinica": uno studio 
clinico che soddisfa una delle seguenti 
condizioni:

soppresso

(a) i medicinali in fase di sperimentazione 
non sono autorizzati;
(b) in base al protocollo dello studio 
clinico, i medicinali in fase di 
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sperimentazione non sono utilizzati in 
conformità alle indicazioni contenute 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dello Stato membro 
interessato;
(c) l'assegnazione del soggetto a una 
determinata strategia terapeutica è decisa 
anticipatamente e non rientra nella 
normale pratica clinica dello Stato 
membro interessato;
(d) la decisione di prescrivere i medicinali 
in fase di sperimentazione e la decisione 
di includere il soggetto nella 
sperimentazione clinica sono prese nello 
stesso momento;
(e) ai soggetti sono applicate procedure 
diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive 
rispetto alla normale pratica clinica;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) i medicinali in fase di sperimentazione 
sono autorizzati;
(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 
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membro interessato;
(c) le procedure diagnostiche o di 
monitoraggio aggiuntive pongono solo 
rischi o oneri aggiuntivi minimi per la 
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale 
pratica clinica in qualsiasi Stato membro 
interessato;

Or. en

Motivazione

Qualora il medicinale autorizzato alla ricerca sia sottoposto a uno studio successivo 
all'autorizzazione perché si sospetta una sua insufficiente efficacia o un rischio ulteriore per 
la salute dei pazienti, rispetto alla normale pratica clinica, anche se utilizzato in conformità 
alle specifiche dell'autorizzazione alla vendita. Si pensi ad esempio al caso dello studio 
Regulate sul benfluorex (Mediator°), e dello studio Vigor sul rofecoxib (Vioxx°).

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) "modifica sostanziale": qualsiasi 
modifica di qualsiasi aspetto della 
sperimentazione clinica, ivi compresa 
l'interruzione anticipata della 
sperimentazione e il cambiamento del 
numero dei soggetti partecipanti, 
apportata dopo la notifica della decisione 
di cui agli articoli 8, 14, 19, 20 e 23 e che 
potrebbe incidere notevolmente sulla 
sicurezza o sui diritti dei soggetti o 
sull'affidabilità e sulla solidità dei dati 
ottenuti dalla sperimentazione clinica, 
ossia la modifica dell'interpretazione della 
documentazione scientifica a sostegno 
dello svolgimento della sperimentazione, o 
qualora le modifiche siano significative 
da qualsiasi altro punto di vista; 

Or. en

Motivazione

L'interruzione anticipata consente allo sponsor di evitare il rischio che tale differenza possa 
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comportare una perdita di significatività statistica alla fine della sperimentazione, se dovuta 
alla casualità. Qualsiasi modifica dello svolgimento, struttura, metodologia, medicinale 
sottoposto ad indagine o ausiliario nelle sperimentazioni cliniche dopo la loro autorizzazione 
può inficiare l'affidabilità e la solidità dei dati. Pertanto è stata reintrodotta la formulazione 
più precisa della direttiva 2001/20/CE, articolo 10, lettera a).

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) "comitato etico": organismo 
indipendente in uno Stato membro, 
composto di personale sanitario e non, 
incaricato di garantire la tutela dei diritti, 
della sicurezza e del benessere dei soggetti 
della sperimentazione e di fornire 
pubblica garanzia di questa tutela, 
emettendo, ad esempio, pareri sul 
protocollo di sperimentazione, 
sull'idoneità degli sperimentatori, sulle 
strutture e sui metodi e documenti da 
impiegare per informare i soggetti della 
sperimentazione prima di ottenerne il 
consenso informato;

Or. en

Motivazione

Reintroduzione della definizione della direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) "evento avverso": qualsiasi evento 
clinico dannoso che si manifesta in un 
soggetto cui è stato somministrato un 
medicinale e che non ha necessariamente 
un rapporto causale con tale trattamento;

(28) "reazione avversa": qualsiasi evento 
clinico dannoso che si manifesta in un 
soggetto cui è stato somministrato un 
medicinale, a prescindere dalla dose 
somministrata;
(Il presente emendamento si applica a tutto 
il testo. La sua approvazione renderà 
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necessarie modifiche in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Reintroduzione della giusta formulazione contenuta nella precedente direttiva 2001/20/CE.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) "relazione sullo studio clinico": 
relazione contenente il protocollo 
completo e le eventuali successive 
modifiche, un piano di analisi statistica, 
sintesi dei dati sull'efficacia e la sicurezza 
relativi a tutti i risultati e dati 
anonimizzati sui singoli pazienti, sotto 
forma di tabelle o elenchi.

Or. en

Motivazione
La non inclusione delle relazioni sugli studi clinici nelle revisioni sistematiche comporta una 
base di dati incompleta e conclusioni potenzialmente speciose sugli effetti di un intervento;
 ad es. i soli dati pubblicati sulla reboxetina ne sopravvalutavano i benefici fino al 115% 
rispetto all'effetto placebo e ne sottovalutavano anche i danni. Un secondo esempio è il 
seguente: gli Stati membri hanno accumulato milioni di dosi dell'inibitore delle 
neuraminidasi oseltamivir (Tamiflu°), senza che fosse provata la sua efficacia in caso di 
complicazioni gravi dell'influenza.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

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

– i dati ottenuti dalla sperimentazione 
clinica saranno pertinenti, affidabili, solidi
e integralmente registrati; e

Or. en
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Motivazione

Quando i dati non sono registrati integralmente, la ricerca diventa inutile. La mancata 
fornitura dei risultati dettagliati delle sperimentazioni cliniche, sotto forma di relazioni sugli 
studi clinici, inficia la conoscenza scientifica e 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.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 - trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- i dati derivanti dalla sperimentazione 
clinica vanno a colmare una lacuna 
comprovata nel campo della conoscenza 
scientifica, che non potrebbe essere 
colmata in altro modo.

Or. en

Motivazione

Occorre mettere a punto sperimentazioni cliniche di buona qualità ed etiche per produrre 
dati pertinenti per la conoscenza scientifica sugli esseri umani e sulle modalità per 
migliorarne le condizioni; tale conoscenza deve poi essere catalogata per riferimento futuro. 
Non occorre svolgere nuove ricerche a meno che, nel momento in cui sono avviate, le 
problematiche che si propongono di affrontare non possano essere risolte in modo 
soddisfacente con i dati esistenti, ad esempio le revisioni Cochrane.

Emendamento 17
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 
dopo e soltanto qualora il comitato etico 
interessato abbia dato la sua 
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approvazione.
2. La Commissione avrà un anno di 
tempo per presentare 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

Motivazione

La dichiarazione di Helsinki e la Convenzione di Oviedo stabiliscono che "nessuna ricerca 
può essere intrapresa su una persona a meno che […] il progetto di ricerca [sia] stato 
approvato da un'istanza competente, dopo averne fatto oggetto di […] un esame 
pluridisciplinare della […] accettabilità sul piano etico". L'articolo 28, paragrafo 2, del 
presente regolamento recita che "I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti prevalgono 
sugli interessi della scienza e della società". Per essere coerente, l'autorizzazione da parte 
degli Stati membri deve essere contingente alla decisione del comitato etico responsabile.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- la somiglianza dei soggetti ai destinatari 
dei medicinali, in termini di età e genere, 
e il fatto che i soggetti siano volontari sani 
o pazienti;

Or. en

Motivazione

Per assicurare la massima efficacia dei medicinali, occorre testarli su soggetti simili a quelli 
sui quali saranno utilizzati, si pensi ad esempio ad alcuni farmaci che sono metabolizzati 
diversamente da uomini e donne.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La relazione di valutazione deve 
essere presentata attraverso il portale UE, 
conservata nella banca dati UE e messa a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

La relazione di valutazione deve essere messa a disposizione del pubblico per promuovere la 
fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del processo di autorizzazione.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) rifiuto del comitato etico di 
approvare lo svolgimento della 
sperimentazione clinica nello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Lo sponsor può ritirare la domanda di 
autorizzazione in qualsiasi momento entro 
la data di valutazione. In tal caso la 
domanda può essere ritirata esclusivamente 
per tutti gli Stati membri interessati. Un 
registro delle domande ritirate deve essere 
conservato nella banca dati UE, con 
indicazione dei motivi di ciascun ritiro.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento rappresenta un tentativo di capire i motivi del ritiro delle domande 
relative alle sperimentazioni cliniche. Esistono alcune motivazioni valide per ritirare una 
domanda o interrompere una sperimentazione clinica, legate alla sicurezza dei pazienti e 
all'efficacia del prodotto. Anche i motivi commerciali sono comunemente citati quali ragioni 
per interrompere le sperimentazioni. Ritirare una domanda di sperimentazione clinica 
esclusivamente per ragioni commerciali non è etico, dal momento che priva i pazienti e la 
società di un'innovazione medica potenzialmente efficace.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 È possibile apportare una modifica 
sostanziale esclusivamente previa 
approvazione in conformità alla procedura 
stabilita nel presente capo.

È possibile apportare una modifica 
sostanziale esclusivamente previa 
approvazione in conformità alla procedura 
stabilita nel presente capo e qualora sia 
stata precedentemente approvata da un 
comitato etico.

Or. en

Motivazione

Dal momento che una modifica sostanziale è definita come "una modifica […] tale da 
incidere notevolmente sulla sicurezza o sui diritti dei soggetti o sull'affidabilità e sulla 
solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica", deve essere applicata la stessa 
procedura che si applica all'autorizzazione di una sperimentazione clinica.

Emendamento 23
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.

soppresso

Or. en
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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.

Emendamento 24
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 di autorizzazione alla 
modifica sostanziale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 11 della direttiva 2001/20/CE che non consente la tacita autorizzazione da 
parte delle autorità competenti qualora il comitato etico non si sia espresso a favore della 
sperimentazione clinica.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Se la sperimentazione clinica è stata 
condotta al di fuori dell'Unione, essa è 
pienamente conforme ai principi stabiliti 
dal presente regolamento in materia di 
diritti e benessere dei soggetti e solidità dei 
dati ottenuti dalla sperimentazione clinica.
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Or. en

Motivazione

I requisiti relativi alle sperimentazioni cliniche effettuate al di fuori dell'Unione devono 
essere identici a quelli del regolamento proposto. L'equivalenza di questi principi 
consentirebbe diverse interpretazioni da parte degli sponsor terzi.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafi 1 e 1 bis

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 è scritto, datato e 
firmato e dato liberamente dal soggetto o 
dal suo rappresentante legale, dopo essere 
stato esaurientemente informato della 
natura, della durata, dell'importanza, della 
portata e dei rischi della sperimentazione 
clinica, ivi compreso se la sperimentazione 
clinica deve essere sospesa, le eventuali 
cure alternative e qualsiasi altra 
informazione, come previsto dalla 
normativa nazionale. Le informazioni 
fornite e il consenso informato sono
debitamente documentati. Se il soggetto 
non è in grado di scrivere, può in via 
eccezionale dare un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone 
imparziale di sua fiducia. Il soggetto o il 
suo rappresentante legale riceve una copia 
del documento con il quale è stato dato il 
consenso informato.

1 bis. Il documento mediante il quale 
viene fornito il consenso informato deve 
contenere sistematicamente due 
informazioni:
- il numero attribuito alla sperimentazione 
nel portale UE e
- una dichiarazione attestante che i 
risultati saranno resi disponibili sul 
portale UE entro un anno dal 
completamento della sperimentazione, 
unitamente a una data approssimativa.
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Or. en

Motivazione

Reintroduzione di una serie minima di informazioni nel consenso informato come previsto 
dalla direttiva 2001/20/CE, onde assicurare gli stessi diritti ai cittadini europei. Il "testimone 
imparziale" deve essere noto e deve firmare il modulo sul consenso informato per conto del 
soggetto.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora lo sponsor non ottemperi 
agli obblighi di cui al paragrafo 3, gli 
Stati membri interessati dovranno 
applicare sanzioni armonizzate. Per i 
primi 30 giorni di non ottemperanza, la 
sanzione ammonterà a 7 000 EUR e sarà 
di 7 000 EUR/giorno per ogni ulteriore 
giorno di ritardo.
3 ter. Sarà presentato e fornito 
nell'ambito della documentazione tecnica 
comune, un modulo della dichiarazione di 
conformità, nel rispetto degli obblighi di 
cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Onde incoraggiare lo sponsor a fornire le informazioni alle autorità competenti entro un 
anno dalla fine della sperimentazione clinica, gli Stati membri applicheranno sanzioni 
dissuasive armonizzate. Simili sanzioni esistono negli Stati Uniti (fino a 10 000 USD di 
sanzione pecuniaria per illecito civile nei primi 30 giorni + fino a 10 000 USD al giorno fino 
a che la violazione non sia sanata, dopo i primi 30 giorni). Ciò garantirà la fiducia dei 
pazienti nel processo.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1
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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 e una relazione 
sullo studio clinico alla banca dati UE.
Tutte le nuove domande di 
sperimentazione clinica presentate da uno 
sponsor non dovranno essere valutate 
fintantoché quest'ultimo non avrà 
trasmesso alla banca dati UE tutte le 
relazioni sugli studi clinici relative alle 
sue sperimentazioni precedentemente 
registrate e approvate. Gli sponsor 
dovranno presentare una giustificazione 
per spiegare il motivo per cui non abbiano 
presentato la sintesi dei risultati e le 
relazioni sugli studi clinici. Tali 
giustificazioni saranno accessibili al 
pubblico.

Or. en

Motivazione

La mancata fornitura dei risultati dettagliati delle sperimentazioni cliniche, sotto forma di 
relazioni sugli studi clinici, inficia la conoscenza scientifica e 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. Ad esempio, pubblicazioni non 
obiettive hanno comportato un impiego massiccio dell'antidepressivo paroxetina (Seroxat) nei 
bambini e negli adolescenti, malgrado la sua inefficacia e, più preoccupante ancora, 
nonostante un rischio maggiore di suicidi in questi gruppi.

Emendamento 29
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 

Tuttavia, se per motivi scientifici 
debitamente giustificati e approvati come 
validi da un comitato etico non è possibile 
trasmettere una sintesi dei risultati e la 
relazione sullo studio clinico entro un 
anno, tali documenti saranno presentati 
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risultati, fornendo spiegazioni in proposito. non appena disponibili. In tal caso, il 
protocollo specifica quando saranno 
disponibili i risultati e la relazione sullo 
studio clinico, fornendo spiegazioni in 
proposito.

Or. en

Emendamento 30
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 interruzione 
temporanea, i dati relativi alla 
sperimentazione clinica, anche se 
incompleti, dovranno essere messi a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sperimentatore comunica 2. Lo sperimentatore comunica 
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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.

immediatamente gli eventi avversi gravi 
allo sponsor. Lo sperimentatore registra 
tutti gli eventi avversi gravi, invia copie al 
comitato etico e alla banca dati UE 
attraverso il portale UE. Se del caso, lo 
sperimentatore trasmette allo sponsor una 
relazione di follow-up. Alla prima 
relazione faranno seguito relazioni scritte 
dettagliate che saranno trasmesse ai 
comitati etici e agli Stati membri e 
conservate nella banca dati UE.

Or. en

Motivazione

Soltanto la raccolta di relazioni precise e complete sugli eventi avversi può permettere di 
evidenziare e affrontare tempestivamente i problemi legati alla sicurezza dei medicinali, 
nonché di limitare rischi altrimenti prevenibili per la salute pubblica e spese sanitarie 
evitabili.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1
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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 un 
formato per le relazioni sugli studi clinici 
facilmente consultabile in modo tale da 
poter essere comunicate, interpretate e 
verificate in modo preciso, tutelando al 
tempo stesso la riservatezza dei dati e i dati 
personali dei soggetti in conformità alla 
legislazione applicabile in materia di 
protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

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 34
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 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 a 
tempo indefinito.

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.
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel rendere accessibile la relazione di 
ispezione allo sponsor, lo Stato membro di 
cui al primo comma garantisce la 
salvaguardia della riservatezza.

Sarà messa a disposizione del pubblico 
una sintesi della relazione di ispezione.

Or. en

Motivazione

Gli ispettori degli Stati membri spesso sono pagati con soldi pubblici e sia la loro missione, 
sia il loro mandato sono di pubblico interesse. Inoltre, i soggetti che partecipano a una 
sperimentazione clinica hanno il diritto di sapere se la sperimentazione è stata condotta in 
conformità con il/i regolamento/i al fine di poter ritirare il proprio consenso qualora lo 
desiderino.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può effettuare 
ispezioni qualora lo ritenga necessario.

2. La Commissione può effettuare 
ispezioni qualora lo ritenga necessario. 
Sarà messa a disposizione del pubblico 
una sintesi della relazione di ispezione 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 75.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'istituzione della banca dati UE 
consente alle autorità competenti degli 
Stati membri di cooperare, per quanto 
necessario, all'applicazione del presente 
regolamento e di effettuare ricerche di 
specifiche sperimentazioni cliniche. 
Consente inoltre agli sponsor di richiamare 
precedenti domande di autorizzazione a 
una sperimentazione clinica o a una 
modifica sostanziale. Consente inoltre ai 
cittadini dell'Unione di consultare 
informazioni cliniche sui medicinali in 
formato facilmente accessibile, perché 
possano fare scelte informate sulla 
propria salute.

Or. en

Motivazione

I dati relativi alle sperimentazioni cliniche sono dati scientifici e pertanto appartengono alla 
comunità. I pazienti accettano di partecipare alle sperimentazioni cliniche dal momento che 
la loro partecipazione sarà di pubblica utilità, giacché consente di compiere progressi 
scientifici. La scienza è ostacolata quando i dati non vengono mai resi pubblici. Inoltre, la 
ricerca finanziata dall'industria si avvale degli organismi di ricerca a finanziamento pubblico 
(accesso ai ricercatori e ai gruppi di ricerca sui siti della ricerca pubblica; finanziamento 
pubblico per la ricerca di base).

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La banca dati UE è accessibile al 
pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 
1049/2001. Qualora sia opportuno 
ricorrere alla protezione per informazioni 
commerciali riservate, un livello 
irragionevole di danno agli interessi 
commerciali se le informazioni siano 
rivelate deve essere debitamente 
giustificato e documentato, precisando e 
notificando al richiedente il periodo di 
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tempo per il quale si richiede la 
riservatezza commerciale; inoltre non 
deve sussistere un interesse pubblico 
superiore che giustifichi la diffusione 
immediata delle informazioni.

Or. en

Emendamento 39
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;

soppresso

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– protezione di informazioni commerciali 
a carattere riservato;

soppresso

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– garanzia di una vigilanza efficace degli 
Stati membri sulla conduzione di una 
sperimentazione clinica.

soppresso

Or. en
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