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Emendamento 13
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La facoltà di stabilire i requisiti 
linguistici per il fascicolo di domanda deve 
essere lasciata agli Stati membri. Per 
assicurare che la valutazione della 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica proceda senza 
difficoltà, gli Stati membri devono 
esaminare la possibilità di adottare, nella 
documentazione non destinata ai soggetti, 
una lingua di comune comprensione in 
campo medico.

(21) La facoltà di stabilire i requisiti 
linguistici per il fascicolo di domanda deve 
essere lasciata agli Stati membri. Per 
assicurare che la valutazione della 
domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica proceda senza 
difficoltà, gli Stati membri devono 
esaminare la possibilità di adottare 
l'inglese nella documentazione non 
destinata ai soggetti.

Or. nl

Emendamento 14
Daniël van der Stoep

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per svolgere le attività previste dal 
presente regolamento, agli Stati membri 
devono essere autorizzati a imporre delle 
tariffe. Tuttavia, gli Stati membri non 
devono esigere che vengano effettuati 
pagamenti multipli ai diversi organismi 
incaricati di valutare, in un determinato 
Stato membro, una domanda di 
autorizzazione a una sperimentazione 
clinica.

(55) Per svolgere le attività previste dal 
presente regolamento, agli Stati membri 
devono essere autorizzati a imporre delle 
tariffe.

Or. nl

Emendamento 15
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sperimentatore rispetta il desiderio 
esplicito di un soggetto incapace in grado 
di formarsi un'opinione propria e di 
valutare tali informazioni, al fine di 
rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento;

c) lo sperimentatore tiene conto del
desiderio esplicito di un soggetto incapace 
in grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, al fine di 
rifiutare la partecipazione o ritirarsi dalla 
sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento;

Or. fr

Emendamento 16
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il desiderio esplicito di un minore, in 
grado di formarsi un'opinione propria e 
di valutare tali informazioni, di rifiutare la 
partecipazione alla sperimentazione o di 
ritirarsi in qualsiasi momento dalla 
medesima è preso in debita considerazione 
dallo sperimentatore secondo l'età e la
maturità del minore;

c) il desiderio esplicito di un minore di 
rifiutare la partecipazione alla 
sperimentazione o di ritirarsi in qualsiasi 
momento dalla medesima è rispettato 
nonostante la posizione del suo 
rappresentante legale a prescindere 
dall'età o dalla maturità del minore;

Or. fr

Emendamento 17
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il minore partecipa alla procedura di 2. Il minore è libero di dare o meno il 
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acquisizione del consenso in una forma 
adeguata alla sua età e maturità.

proprio consenso, a prescindere dalla sua 
età o dalla sua maturità.

Or. fr

Emendamento 18
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda i soggetti incapaci e 
i minori, il consenso informato di cui al 
paragrafo 1 è prestato quanto prima 
possibile dal rappresentante legale e le 
informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
fornite quanto prima possibile al soggetto;

a) per quanto riguarda i soggetti incapaci, il 
consenso informato di cui al paragrafo 1 è 
prestato quanto prima possibile dal 
rappresentante legale e le informazioni di 
cui al paragrafo 1 sono fornite quanto 
prima possibile al soggetto;

Or. fr

Emendamento 19
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
I dati personali dei pazienti sono trattati 
nella banca dati succitata in modo da 
impedire l'identificazione diretta di tali 
pazienti (senza l'indicazione del loro 
nominativo o indirizzo). Tuttavia, le 
persone che devono conoscere l'identità 
dei pazienti al fine di garantire la 
protezione dei loro interessi vitali hanno 
la possibilità di accedere a tali 
informazioni (attraverso un codice 
appropriato).
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Or. en

Motivazione

Uno dei principi della banca dati dell'Agenzia europea per i medicinali è l'impossibilità di 
identificare direttamente i pazienti. I dati che contiene devono essere associati a pseudonimi 
affinché possano essere divulgati soltanto alle persone che devono veramente conoscere 
l'identità dei partecipanti interessati per prestare loro le cure necessarie.

Emendamento 20
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati personali trattati nella banca 
dati elettronica creata dall'Agenzia sono 
conservati fintanto che le sostanze attive 
di qualsiasi medicinale sperimentale 
oggetto di sperimentazione sono in fase di 
sviluppo o presenti sul mercato 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if know and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
treatments already on the market.Same stands for combination of drugs and active 
substancies.Deletion of any safety information about active substancies, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.

Emendamento 21
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni anno la Commissione 
trasmette una relazione al Parlamento 
europeo sui controlli e le ispezioni 
effettuati in applicazione del presente 
articolo.

Or. fr

Emendamento 22
On. Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La banca dati UE non contiene dati 
personali relativi ai partecipanti alla 
sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 23
On. Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I dati personali relativi ai 
partecipanti alla sperimentazione clinica e 
trattati nella banca dati UE sono 
conservati per un periodo massimo di 5 
anni dopo la conclusione della 
sperimentazione clinica. Allo scadere di 
tale periodo, qualsiasi questione relativa 
alla sperimentazione clinica deve essere 
sottoposta al contatto principale fornito 
dallo sponsor.
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Or. en

Motivazione

La proposta non prevede un periodo di conservazione nella banca dati UE. La normativa 
dell'Unione in materia di protezione dei dati prevede la possibilità di fissare periodi più 
lunghi di conservazione dei dati personali nel caso della ricerca scientifica fatte salve 
opportune tutele. L'emendamento fissa un periodo di conservazione sufficientemente lungo 
per permettere l'individuazione retroattiva di casi di abusi delle sperimentazioni cliniche. 
Tiene conto del parere del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 24
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 54 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– nelle sperimentazioni con minori o
soggetti incapaci, vanno descritti le 
procedure per ottenere il consenso 
informato del o dei genitori o del 
rappresentante legale e il coinvolgimento 
del minore o del soggetto incapace;

– nelle sperimentazioni con soggetti 
incapaci, vanno descritti le procedure per 
ottenere il consenso informato del o dei 
genitori o del rappresentante legale e il 
coinvolgimento del soggetto incapace;

Or. fr

Emendamento 25
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 54 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– per le sperimentazioni condotte con 
minori, una descrizione delle procedure 
applicate per ottenere il consenso 
informato del minore e dei suoi genitori o 
del suo rappresentante legale e il 
coinvolgimento del minore;

Or. fr


