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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

29.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0075/2013, presentata da Nutan Sampat, cittadino tedesco, sul 
regolamento concernente nuovi medicinali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è preoccupato per il fatto che la proposta concernente la sperimentazione clinica 
di medicinali per uso umano (COM (2012)0369) mitigherà eccessivamente i requisiti che 
disciplinano la sperimentazione clinica sui medicinali. A suo avviso, la proposta è intesa 
unicamente ad avvantaggiare l'industria farmaceutica. Di conseguenza, il comitato etico 
indipendente non svolgerà più alcun ruolo nella sperimentazione clinica e i meccanismi di 
protezione nel settore della sperimentazione saranno più esigui per gli esseri umani che per gli 
animali. Il firmatario sostiene altresì che gli Stati membri "critici" potrebbero essere esclusi 
dalla sperimentazione. Il firmatario protesta contro la nuova proposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Il 18 febbraio 2013 il firmatario ha scritto un'e-mail al Presidente del Parlamento europeo, 
con il testo seguente: 'Onorevole Schulz, Presidente del Parlamento europeo, in qualità di 
medico tedesco desidero protestare contro il seguente progetto: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508'. Il link rimanda a un articolo pubblicato il medesimo giorno 
dal quotidiano tedesco 'Süddeutsche Zeitung' che affermava che 'L'UE desidera facilitare le 
sperimentazioni dei medicinali sugli esseri umani al fine di promuovere l'industria medica'. 
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L'articolo era allegato all'e-mail del firmatario.

Osservazioni della Commissione

La direttiva 2001/20/CE del 4 aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della 
buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso 
umano1 è al momento in fase di revisione nell'ambito della procedura legislativa ordinaria2. 

Il firmatario protesta contro la proposta di revisione della Commissione basandosi su un 
articolo di giornale i cui contenuti sono stati contraddetti dai servizi della Commissione che, il 
19 febbraio 2013, hanno inviato una lettera di confutazione al redattore del "Süddeutsche 
Zeitung", con il testo seguente:

'In riferimento all'articolo 'L'UE desidera facilitare le sperimentazioni sugli esseri umani' sulla 
prima pagina del numero di ieri, le chiedo di pubblicare la seguente lettera alla redazione:

Contrariamente a recenti notizie riportate dai mezzi di comunicazione tedeschi, la 
Commissione europea non intende ridurre le barriere alle sperimentazioni cliniche di farmaci 
sugli esseri umani.

È, piuttosto, vero il contrario. Il progetto di regolamento prevede obbligatoriamente un'analisi 
completa indipendente dell'intero studio clinico. Spetta a ogni Stato membro stabilire chi si 
occuperà di tale verifica all'interno del proprio territorio (autorità nazionale o comitato etico). 
Un prerequisito è che la verifica sia eseguita nella massima indipendenza e con le competenze 
necessarie, e in ogni caso un comitato etico deve sempre essere coinvolto nell'analisi.

Con questo progetto di regolamento la Commissione europea incrementerà la protezione dei 
pazienti che partecipano alle sperimentazioni cliniche:

chi è coinvolto nell'autorizzazione di una sperimentazione clinica futura deve altresì essere 
indipendente dal centro di ricerca partecipante. Ad esempio è possibile che un dottore che 
lavora in un comitato etico prenda una decisione su una sperimentazione clinica che coinvolge 
i suoi colleghi o il suo capo.

In Europa la proposta è stata accolta con favore da ricercatori, dottori e pazienti, in particolare 
per quanto concerne le cosiddette sperimentazioni cliniche "non commerciali": si tratta di 
studi, ad esempio, non eseguiti dall'industria farmaceutica, ma da istituti di ricerca pubblici e 
accademici. Il regolamento ridurrà la burocrazia superflua e garantirà così che l'Europa 
rimanga un luogo interessante per tali sperimentazioni cliniche. Di conseguenza, i ricercatori 
non dovranno più presentare separatamente e ripetutamente informazioni in larga misura 
identiche su una sperimentazione clinica a diverse agenzie e paesi.

In particolare per i pazienti che soffrono di patologie gravi o rare, le sperimentazioni cliniche 
sono spesso l'unico modo per mettere a punto trattamenti salvavita.

La proposta della Commissione europea preserva gli elevati standard attuali di sicurezza dei 
pazienti e di solidità e affidabilità dei dati provenienti dalle sperimentazioni cliniche. Inoltre, 

                                               
1 GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34.
2 COM(2012)0369 def. 2012/0192(COD).
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consolida notevolmente la trasparenza delle sperimentazioni cliniche, sia per quanto ne 
concerne l'attuazione che i risultati. Di conseguenza, la futura banca dati dell'UE sulle 
sperimentazioni cliniche sarà in linea di massima accessibile al pubblico.

L'iter legislativo del nuovo regolamento è stato assolutamente trasparente. Prima 
dell'adozione della proposta, la Commissione europea ha eseguito su un periodo di più di 
cinque anni numerose consultazioni pubbliche delle parti interessate, organizzazioni e 
istituzioni di tutti gli Stati membri.

Nel luglio 2012 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento, che da 
allora ha presentato pubblicamente più volte.'

Conclusioni

Il firmatario protesta contro una proposta della Commissione sulla base di un articolo di 
giornale i cui contenuti sono stati confutati dai servizi della Commissione. La proposta contro 
cui il firmatario protesta è al momento oggetto delle discussioni dei legislatori nella procedura 
legislativa ordinaria.

Di conseguenza, la Commissione è impossibilitata a intervenire a favore del firmatario."


