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direttiva 2001/20/CE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Sejm polacco sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO B

RISOLUZIONE 

del Sejm della Repubblica di Polonia

del 10 ottobre 2012

per non conformità del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 

2001/20/CE, con il principio di sussidiarietà

Il Sejm polacco, ai sensi dell'articolo 148cc del suo regolamento, dichiara che la proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di 

medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE non è conforme al principio di 

sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Tale proposta viola il 

principio di sussidiarietà perché il regolamento proposto – in quanto atto giuridico obbligatorio in tutti 

i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri – non garantisce che gli obiettivi 

dell'azione prevista siano conseguiti in misura migliore a livello di Unione piuttosto che a livello 

nazionale. Il parere motivato che espone le ragioni per cui il Sejm polacco riconosce che la proposta in 

oggetto non è conforme al principio di sussidiarietà figura in allegato alla presente risoluzione.

IL MARESCIALLO DEL SEJM
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Allegato alla decisione del Sejm

del 10 ottobre 2012 

Parere motivato del Sejm polacco, del 10 ottobre 2012, contenente le ragioni per cui il Sejm 

riconosce che la proposta di regolamento del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di 

medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE non è conforme al principio di 

sussidiarietà

A seguito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 

2001/20/CE (COM(2012) 369 definitivo) il Sejm della Repubblica di Polonia constata 

l’incompatibilità di tale proposta con il principio di sussidiarietà a norma dell’articolo 5, paragrafo 3 

del trattato sull’Unione europea (TUE). La proposta in esame viola il principio di sussidiarietà poiché 

il regolamento ivi contenuto, in quanto atto legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, non garantisce che gli obiettivi dell'azione prevista 

siano conseguiti in misura migliore a livello di Unione piuttosto che a livello nazionale.

Secondo la Commissione europea l’obiettivo della proposta di regolamento consiste nel consentire un 

controllo indipendente sulla tutela della sicurezza e dei diritti dei soggetti partecipanti alle 

sperimentazioni cliniche (considerando 1 e 2 della proposta di regolamento). Il Sejm ritiene che tale 

obiettivo non venga conseguito "meglio" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 5 del 

protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e 

al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di quanto non lo sia attualmente a livello 

nazionale sulla base della vigente direttiva 2001/20/CE. L’esame della proposta mostra per contro che 

il livello minimo di tutela per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche viene abbassato per quanto 

riguarda i seguenti punti:

- rende possibile sperimentazioni cliniche senza l’assenso del soggetto interessato,

- è revocato l’obbligo di assicurare le sperimentazioni da parte dello sponsor, imponendo così 

agli Stati membri l’obbligo di istituire un meccanismo nazionale di risarcimento,

- si revocano gli obblighi di presentare una valutazione positiva del progetto di ricerca da parte 

di un comitato bioetico indipendente e interdisciplinare e di ricevere l’autorizzazione dello 

Stato membro, obblighi che vengono sostituiti da un'unica decisione,
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- per la valutazione delle richieste di autorizzazione da parte degli Stati membri delle 

sperimentazioni cliniche vengono fissati termini irrealisticamente brevi, i quali, unitamente 

all'autorizzazione automatica delle sperimentazioni cliniche nel caso di un esame non 

tempestivo della richiesta, rendono impossibile un’efficace tutela dei soggetti interessati.

La proposta di regolamento unifica le disposizioni relative all’esecuzione di sperimentazioni cliniche 

nell’UE (articolo 1, capo I della proposta) transfrontaliere e limitate a un singolo Stato membro.

Nonostante i suoi obblighi a norma dell’articolo 5 del protocollo n. 2, l’Unione europea non ha motivi 

sufficienti per uniformare le disposizioni relative all’esecuzione di sperimentazioni che non hanno 

carattere transfrontaliero. Il Sejm non ha riscontrato motivi o prove che suffragano la tesi secondo cui 

le sperimentazioni limitate a un singolo Stato membro sono state seguite finora in modo rischioso o 

nocivo per i soggetti interessati e che dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento tali 

sperimentazioni verrebbero eseguite meglio di prima. Né si può presumere – perlomeno per quanto 

riguarda le sperimentazioni che non hanno carattere transfrontaliero – che gli Stati membri non siano 

in grado di ottimalizzare essi stessi le relative procedure. Il Sejm considera problematico l’impianto 

generale della proposta, in quanto gli Stati membri vengono ad essere limitati dalle disposizioni del 

regolamento (in particolare gli articoli 7, 8, 14 e 20 della proposta) nella valutazione di questioni di 

carattere nazionale e delle questioni etiche inerenti alle sperimentazioni cliniche.

Riassumendo, la regolamentazione delle sperimentazioni non transfrontaliere negli Stati membri sotto 

forma di regolamento viola, a parere del Sejm, il principio di sussidiarietà. 

Oltre al rilievo dell’incompatibilità della proposta di regolamento con il principio di sussidiarietà, il 

Sejm esprime riserve in merito all’errata base giuridica dell’atto legislativo proposto. 

A norma dell’articolo 1 della proposta, il regolamento “si applica alle sperimentazioni cliniche 

condotte nell’Unione”. Tuttavia, nessuna delle disposizioni a norma del titolo XIX TFUE relativo alla 

ricerca e allo sviluppo tecnologico è addotta quale base giuridica della proposta. L’errata base 

giuridica solleva la questione delle competenze dell’UE ad adottare strumenti di armonizzazione delle 

disposizioni giuridiche degli Stati membri nel settore interessato dalla regolamentazione. A norma 

dell’articolo 180 TFUE, le misure dell’Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico 

possono solo integrare quelle intraprese dagli Stati membri e, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, 

TFUE, l’Unione non può esercitare le sue competenze in un modo che possa avere per effetto di 

impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Individuare nel generico articolo 114 TFUE la base 

giuridica per disciplinare gli esperimenti sull’uomo mediante un regolamento, equivale ad eludere la 

legge, segnatamente le particolareggiate disposizioni di cui al titolo XIX TFUE sulla ricerca e lo 

sviluppo tecnologico, come pure ad una violazione dell’articolo 179, paragrafo 3, TFUE secondo cui 
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le azioni dell’Unione basate sui trattati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono 

decise e realizzate conformemente alle disposizioni del titolo XIX TFUE. Tale questa disposizione 

giuridica, che indica un modello per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione, 

esclude la possibilità di armonizzare disposizioni relative agli esperimenti sull’uomo.

Inoltre, un atto legislativo emanato sulla base del generico articolo 114 TFUE, deve, secondo la 

giurisprudenza della Corte di giustizia europea, perseguire realmente un miglioramento delle 

condizioni per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno e rimuovere, in particolare, gli 

ostacoli alla concorrenza (Sentenza della Corte di giustizia europea del 5 ottobre 2000, C-376/98, RFT 

contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, punti 77-79). La Commissione europea 

non ha dimostrato l'esistenza di un nesso tra la questione degli esperimenti scientifici sull’uomo e la 

tutela dei suoi diritti fondamentali e la problematica delle turbative sul mercato interno. 

La Commissione europea ha inoltre invocato erroneamente l’articolo 168, paragrafo 4, lettera c) quale 

base per legittimare la regolamentazione degli esperimenti sull’uomo, cosa che equivale ad una 

violazione di tale articolo, il quale non autorizza esplicitamente, né implicitamente, la 

regolamentazione degli esperimenti sull’uomo.


