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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta punta a promuovere e a facilitare la ricerca clinica nell'UE semplificando le 
attuali norme relative allo svolgimento di sperimentazioni cliniche su medicinali per uso 
umano. La proposta sostituirà l'attuale direttiva 2001/CE/20 con un regolamento che definirà 
un moderno quadro giuridico uniforme a livello UE, eliminando gli intralci burocratici e 
mettendo fine alle divergenze nazionali nell'applicazione della direttiva 2001/20/CE. 

La proposta prevede la creazione di una banca dati elettronica (la banca dati EMA), 
controllata dall'Agenzia europea per i medicinali, destinata alla comunicazione dei sospetti 
gravi effetti collaterali negativi inattesi. Essa prevede altresì la creazione di una banca dati 
centrale a livello UE (banca dati UE), controllata dalla Commissione, intesa come piattaforma 
unica per le domande di autorizzazione alla sperimentazione clinica nell'UE. 

Il vostro relatore appoggia gli obiettivi perseguiti dalla proposta. In particolare, apprezza la 
scelta di optare per un regolamento. Si tratta del corretto strumento per istituire un sistema 
giuridico uniforme nell'Unione e, quindi, per creare una maggiore certezza giuridica ed 
eliminare l'attuale onere regolamentare e amministrativo derivante dall'applicazione e 
dall'attuazione divergente della direttiva 2001/20/CE da parte degli Stati membri. 

Le sperimentazioni cliniche hanno un notevole impatto sui diritti fondamentali degli 
individui, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2), 
il diritto all'integrità della persona (articolo 3), il diritto al rispetto della vita privata e familiare 
(articolo 7), il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8), i diritti del minore (articolo 
24) o il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35). È essenziale che il futuro regolamento 
garantisca il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sebbene il 
considerando 65 precisi che la proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi 
sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non sono 
previsti meccanismi specifici atti a garantire tale rispetto. È pertanto necessario introdurre 
disposizioni volte a garantire che l'esame del rispetto dei diritti fondamentali e delle misure 
adottate per salvaguardarli faccia parte del processo di valutazione relativo a una domanda di 
autorizzazione alla sperimentazione clinica. Gli articoli 7, paragrafo 1, 31 e l'Allegato I, 
sezione 4, punto 13 e l'Allegato II, sezione 4 dovranno essere modificati di conseguenza.

Lo svolgimento di sperimentazioni cliniche comporta il trattamento di dati personali a più 
livelli (sponsor, sperimentatori, elaboratori, Commissione europea e l'EMA). I dati personali 
trattati fanno riferimento a diverse categorie di dati che riguardano i pazienti, ad esempio: 
soggetti sottoposti a una sperimentazione clinica, persone che danno il proprio consenso 
informato, sponsor, sperimentatori, ecc. Inoltre sono trattate diverse categorie di dati 
personali, in particolare "dati sensibili". Il vostro relatore si compiace che i considerandi 52 e 
59 nonché l'articolo 89 (protezione dei dati) affermino chiaramente che la direttiva 95/46/Ce 
si applica al trattamento dei dati personali svolto a norma del presente regolamento negli Stati 
membri e che il regolamento n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte 
della Commissione e dell'EMA nel quadro del presente regolamento. 

La banca dati elettronica ai fini delle comunicazioni, istituita dall'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), non dovrebbe contenere dati personali tali da permettere l'identificazione 
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dei pazienti. Dovrebbe contenere unicamente dati pseudomizzati (codificati) che consentono 
unicamente l'identificazione dei soggetti da parte di coloro che necessitano effettivamente tali 
informazioni (ad esempio, per fornire il necessario trattamento), mentre rendono impossibile 
l'identificazione diretta dei soggetti figuranti nella banca dati dell'EMA. Ciò dovrebbe essere 
previsto all'articolo 36 della proposta. 

Scopo della banca dati UE (articolo 78) è quello di semplificare e facilitare il flusso di 
informazioni tra gli sponsor e gli Stati membri e tra gli Stati membri stessi. Sebbene il 
considerando 52 indichi che nella banca dati UE non debbano essere raccolti dati personali di 
interessati che partecipano a una sperimentazione clinica, la formulazione dell'articolo 78 
permane opaca. Prevede l'inserimento di dati personali nella banca dati UE nella misura in cui 
ciò è necessario ai fini per cui la banca dati è istituita. Ciò non preclude l'inserimento di dati 
personali di pazienti. Dato che il divieto di trattare dati personali dei pazienti nella banca dati 
UE costituisce uno degli elementi fondamentali, occorre modificare l'articolo 78, paragrafo 4, 
per indicare chiaramente tale condizione in quanto un considerando non è sufficiente poiché 
non ha effetto vincolante sul piano giuridico. 

L'articolo 78, paragrafo 7, si riferisce al diritto dei soggetti interessati all'informazione, 
all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione. Esso prevede che le correzioni e le cancellazioni 
vengono effettuate entro un termine di 60 giorni dalla richiesta presentata dall'interessato. 
Questa disposizione andrebbe completata al fine di includere il diritto di bloccare dati 
personali che è riconosciuto dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati 
assieme ai diritti successivi di cui alla presente norma. 

La proposta non contiene disposizioni riguardanti il periodo di conservazione dei fascicoli e 
dei dati personali trattati nella banca dati EMA e nella banca dati UE. L'introduzione di un 
periodo di conservazione è un principio essenziale in materia di protezione dei dati. Pare che 
il motivo alla base della mancata introduzione di un periodo di conservazione sia la necessità 
di conservare i dati personali degli sperimentatori per più anni dopo la conclusione della 
sperimentazione clinica in modo da individuare retroattivamente i casi di abuso. Tuttavia ciò 
non giustifica un periodo di conservazione illimitato dei dati personali. 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 le opportune 
tutele. Il vostro relatore ritiene opportuno fissare periodi di conservazione adeguati e 
sufficientemente lunghi tali da permettere l'individuazione retroattiva di casi di abuso delle 
sperimentazioni cliniche. 

Gli emendamenti proposti miglioreranno la certezza giuridica della proposta e rafforzeranno 
la salvaguardia e la tutela degli individui, garantendo il rispetto dell'articolo 8 della Carta 
dell'UE, dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della direttiva 
95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
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nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) la valutazione del rispetto del diritto 
dei soggetti alla dignità umana, del diritto 
all'integrità fisica e mentale, del diritto al 
rispetto della vita privata e familiare e del 
diritto del minore.

Or. en

Motivazione

La proposta riconosce di avere un impatto di rilievo sui diritti fondamentali e precisa che li 
rispetta. Tuttavia non contiene un meccanismo tale da garantire tale rispetto. L'emendamento 
punta a far sì che, in sede di valutazione di una domanda di autorizzazione alla 
sperimentazione clinica, sia valutato anche il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il consenso non può essere un 
mezzo per revocare i diritti dei soggetti al 
rispetto del loro diritto alla dignità 
umana, al diritto all'integrità fisica e 
mentale, al diritto al rispetto della vita 
privata e familiare e al diritto del minore. 

Or. en

Motivazione

Il consenso non può essere un mezzo per revocare i diritti fondamentali alla dignità umana, 
all'integrità fisica e mentale, al rispetto della vita privata e familiare e ai diritti dei miniori. 
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Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) l'interesse del paziente prevale 
sempre sugli interessi della scienza e della 
società.

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva 2001/20/CE prevede espressamente, tra le condizioni che lo svolgimento di 
sperimentazioni cliniche sui minori deve rispettare, che gli interessi del paziente debbano 
sempre prevalere su quelli della scienza e della società. Tale condizione deve essere 
mantenuta in modo da affermare chiaramente che i diritti dei minori sono tutelati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati personali dei pazienti sono 
trattati nella banca dati in modo da non 
permettere l'identificazione del paziente, 
tranne, ed esclusivamente, da parte di 
quelle persone che devono conoscere 
l'identità del paziente allo scopo di 
tutelarne gli interessi vitali. I dati 
personali dei pazienti sono tenuti distinti 
dalle altre informazioni trattate nella 
banca dati.

Or. en

Motivazione

Lo scopo della banca dati dell'EMA è tale che non deve permettere l'identificazione dei 
pazienti. Pertanto la banca dati EMA deve contenere unicamente dati pseudomizzati che 
consentono l'identificazione del soggetto unicamente a livello delle persone che effettivamente 
necessitano di tale informazione per prestare al paziente le cure eventualmente necessarie.
L'emendamento tiene conto del parere del garante europeo della protezione dei dati. 
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La relazione annuale di cui al 
paragrafo 1 contiene unicamente dati 
aggregati e anonimi.

Or. en

Motivazione

Una relazione annuale deve contenere unicamente informazioni aggregate e non deve 
contenere dati personali dei pazienti. L'emendamento tiene conto del parere del garante 
europeo della protezione dei dati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
I dati personali trattati nella banca dati 
elettronica creata dall'Agenzia sono 
conservati per un periodo massimo di 5 
anni dopo la conclusione di una 
sperimentazione clinica. Alla scadenza di 
tale periodo i dati personali sono 
conservati separatamente per un periodo 
aggiuntivo di 10 anni in formato 
pseudomizzato (codificato) e con accesso 
limitato durante tale periodo allo scopo di 
individuare casi di abuso. Uno volta 
concluso tale periodo, i dati personali 
sono cancellati.

Or. en
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Motivazione

La conservazione dei dati è un principio essenziale della normativa dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. La proposta non prevede un periodo di conservazione nella banca dati 
EMA e nella banca dati UE. Un periodo illimitato è contrario alla normativa sulla protezione 
dei dati. L'emendamento fissa un periodo di conservazione sufficientemente lungo per 
permettere l'individuazione retroattiva di casi di abusi delle sperimentazioni cliniche. 
L'emendamento tiene conto del parere del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 7

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.

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 un periodo di cinque anni dalla 
conclusione della medesima. Tuttavia, le 
cartelle cliniche dei soggetti sono 
archiviate in conformità alla legislazione 
nazionale.

Or. en

Motivazione

La conservazione dei dati è un principio essenziale della normativa dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. La proposta deve fissare un periodo massimo di conservazione dei dati e 
non un periodo minimo. Un periodo minimo non contribuisce a garantire la certezza 
giuridica. L'emendamento tiene conto del parere del garante europeo della protezione dei 
dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La banca dati UE contiene dati personali 
solo nella misura in cui ciò è necessario ai 

4. La banca dati UE contiene dati personali 
solo nella misura in cui ciò è necessario ai 
fini del paragrafo 2. I dati dei pazienti che 
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fini del paragrafo 2. partecipano alla sperimentazione clinica 
non possono in alcun caso essere trattati 
nella banca dati UE.

Or. en

Motivazione

Il considerando 52 indica che nella banca dati UE non devono essere raccolti dati personali 
di interessati che partecipano a una sperimentazione clinica. La formulazione dell'articolo 78 
non è chiara e non preclude l'inserimento dei dati personali dei pazienti. Dato che il divieto 
di trattare i dati personali dei pazienti nella banca dati UE è uno dei suoi elementi essenziali, 
ciò deve essere indicato chiaramente nelle disposizioni legislative che lo stabiliscono e non 
soltanto in un considerando.  Tiene altresì conto del parere del garante europeo della 
protezione dei dati. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che l'interessato possa 
esercitare effettivamente i suoi diritti di 
informazione, di accesso, di rettifica, di 
blocco e di opposizione in conformità 
rispettivamente al regolamento (CE) 
n. 45/2001 e alla legislazione nazionale in 
materia di protezione dei dati che attua la 
direttiva 95/46/CE. Essi garantiscono che 
l'interessato possa esercitare effettivamente 
il diritto di accesso ai dati che lo 
concernono, nonché il diritto di rettifica e 
cancellazione dei dati inesatti o incompleti. 
Nell'ambito delle rispettive responsabilità, 
la Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che i dati inesatti e trattati 
illecitamente siano cancellati, in 
conformità alla legislazione applicabile. Le 
correzioni e le cancellazioni vengono 
effettuate quanto prima e comunque entro 
60 giorni dalla richiesta di un interessato. 

7. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che l'interessato possa 
esercitare effettivamente i suoi diritti di 
informazione, di accesso, di rettifica, di 
blocco e di opposizione in conformità 
rispettivamente al regolamento (CE) 
n. 45/2001 e alla legislazione nazionale in 
materia di protezione dei dati che attua la 
direttiva 95/46/CE. Essi garantiscono che 
l'interessato possa esercitare effettivamente 
il diritto di accesso ai dati che lo 
concernono, nonché il diritto di rettifica, 
blocco e cancellazione dei dati inesatti o 
incompleti. Nell'ambito delle rispettive 
responsabilità, la Commissione e gli Stati 
membri garantiscono che i dati inesatti e 
trattati illecitamente siano cancellati, in 
conformità alla legislazione applicabile. Le 
rettifiche, i blocchi e le cancellazioni sono 
effettuate quanto prima, e comunque non 
oltre 60 giorni dalla richiesta di una 
persona interessata. 

Or. en
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Motivazione

Il diritto di bloccare i dati personali, riconosciuto anche dalla normativa europea sulla 
protezione dei dati deve essere inserito nella proposta assieme ai diritti di cui al presente 
articolo. L'emendamento tiene conto del parere del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I dati personali trattati nella banca 
dati UE sono conservati per un periodo 
massimo di 5 anni dopo la conclusione di 
una sperimentazione clinica. Alla 
scadenza di tale periodo i dati personali 
sono conservati separatamente per un 
periodo aggiuntivo di 10 anni in formato 
pseudomizzato (codificato) e con accesso 
limitato durante tale periodo allo scopo di 
individuare casi di abuso. Uno volta 
concluso tale periodo, i dati personali 
sono cancellati.

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 11

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione 4 –punto 13 – trattino 17 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– descrizione della valutazione svolta 
circa l'impatto sul diritto del soggetto alla 
dignità umana, sul diritto all'integrità 
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fisica e mentale, sul diritto al rispetto 
della vita privata e familiare e sul diritto 
del minore nonché delle misure prese per 
salvaguardare tali diritti.

Or. en

Motivazione

Per valutare se la sperimentazione clinica rispetta i diritti fondamentali il fascicolo relativo 
alla domanda iniziale deve comprendere la descrizione della valutazione svolta sull'impatto 
sui diritti fondamentali e le misure adottate per tutelarli. L'emendamento è in linea con 
l'emendamento1.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato II – Sezione 4 –punto 4 – trattino 3 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– descrizione della valutazione svolta 
circa l'impatto sul diritto del soggetto alla 
dignità umana, sul diritto all'integrità 
fisica e mentale, sul diritto al rispetto 
della vita privata e familiare e sul diritto 
del minore nonché delle misure prese per 
salvaguardare tali diritti.

Or. en

Motivazione

Per valutare se la sperimentazione clinica rispetta i diritti fondamentali il fascicolo relativo 
alla domanda iniziale deve comprendere la descrizione della valutazione svolta sull'impatto 
sui diritti fondamentali e le misure adottate per tutelarli. L'emendamento è in linea con 
l'emendamento 1.


