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Come si è arrivati al Regolamento 

dell’Unione Europea n.536/2014



Fino al 2000

Legislazioni Nazionali dei 15 SM

Differenze procedurali

Diversi ruoli dell’Autorità Competente

Diversi ruoli dei Comitati Etici 



Fino al 2000

Valutazioni dell’Autorità competente variabili

Tempi di avvio degli studi molto differenti

Sanzioni inesistenti

Ampia libertà dei clinici e della ricerca no-profit 





Nuova Direttiva UE (2001/20/CE) - Obiettivi

Armonizzare le procedure tra gli SM

Rendere competitiva la SC in Europa

Velocizzare le procedure nazionali





Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 211

SO 130/L alla GU n. 184 del 9 agosto 2003.

(Attuazione della Direttiva 2001/20/CE )



Anno SC
%

Fase III

%

Fase II

%

Fase IV

%

Fase I

%

Bioeq / 

Biod

2000 562 61,6 27,8 7,7 0,9 2,1

2001 610 53,8 33,3 9,0 0,8 3,1

2002 570 51,2 37,5 7,0 1,9 2,3

2003 579 53,9 34,9 8,1 1,9 1,2

2004 624 52,6 35,6 9,1 0,8 1,9

2005 661 49,2 34,8 11,6 3,3 1,1

2006 773 45,9 38,9 10,2 2,6 2,3

2007 777 44,9 38,7 12,9 2,6 0,9

2008 845 45,4 36,6 11,8 5,4 0,7

Totale 6.001 50,3 35,6 10,0 2,4 1,7



….dal 2009……



Analisi eseguita dall’UE



Analisi preliminare

direttiva 2001/20/CE (e recepimenti nazionali) 

Tra il 2007 e il 2011, il n. delle domande di   

autorizzazione alle sperimentazioni cliniche è 

diminuito del 25% 

I costi di conduzione delle sperimentazioni cliniche 

sono aumentati 



Analisi preliminare
direttiva 2001/20/CE (e recepimenti nazionali)

Il personale di cui necessitano gli sponsor industriali per 
gestire la procedura di autorizzazione alle sperimentazioni 
cliniche è raddoppiato (+107%); 

Per gli sponsor non commerciali, l'aumento degli obblighi 
amministrativi a seguito della direttiva 2001/20/CE ha 
comportato una maggiorazione dei costi amministrativi pari al 
98%. 

I premi assicurativi sono aumentati dell'800% per gli sponsor 
industriali. 

Il tempo medio d'attesa per avviare una sperimentazione 
clinica è aumentato del 90%, attestandosi a 152 giorni.



Analisi UE

La ricerca clinica si fa sempre più su scala mondiale;

Non è possibile determinare tempi certi (e rapidi); 

Serve innalzare la qualità della ricerca 

E’ necessario contenere i costi della ricerca

Esiste una situazione di “crisi” per la ricerca clinica europea!



Attività del Parlamento Europeo

Due consultazioni pubbliche (2009 e 2011)

Incontri con stakeholders (promotori profit e no-profit; 

CROs; Ricercatori)

Quasi 4 anni di lavori congiunti dei paesi Membri 

presso il Consiglio sulla base di una proposta di 

Regolamento presentata dalla Commissione UE  





28 Maggio 2016



Un Unione Europea che oggi conta 

28 Paesi Membri



• Portale unico per la domanda di autorizzazione;

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte e dei CE;

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione;

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello 
d’intervento”;

• Obbligo per gli SM di garantire l’esistenza di sistemi di 
risarcimento dei danni subiti da un soggetto in SC.

Novità introdotte



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro

Novità introdotte



Creazione di un fascicolo di autorizzazione armonizzato

Realizzazione di un Portale Unico (gratuito per gli sponsor), 
gestito dall’EMA in virtù dell’esperienza maturata con 
EudraCT.

NB: sono in corso di definizione tavoli di lavoro per definire i 
minimal requirements e per fornire ulteriori dettagli di 
funzionamento del sistema 

Portale Unico per la domanda di autorizzazione



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte e dei CE

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro

Novità introdotte



Tutti gli SM in cui lo sponsor intende condurre una SC 
partecipano alla valutazione;

Si prevede un meccanismo chiaro per designare uno “Stato 
Membro relatore” che sarà comunque proposto dallo 
Sponsor. Se non ci sono obiezioni si procede, altrimenti si 
arriverà ad un accordo tra gli SM interessati. Se non si arriva 
a un accordo, rimane la proposta dello Sponsor. 
L’approvazione della domanda avviene entro 10 giorni.

Sono previsti termini precisi basati sul principio di 
approvazione tacita;

Interazione di tutte le AC coinvolte



Il Regolamento lascia libera scelta agli SM in merito al 
coinvolgimento dei CE nel processo di valutazione (nel 
rispetto tuttavia dei tempi stabiliti). 

stato ribadito comunque che la Commissione si aspetta da 
parte dei CE una valutazione sulla “fattibilità locale”, visto 
che l’autorizzazione viene espressa centralmente.

Interazione dei CE 



Qualora uno SM intenda coinvolgere il CE per le valutazioni 
etico-scientifiche (etica e scienza sono inscindibili), il CE 
dovrà interagire anch’esso con il Portale unico.

NB: La Commissione ha chiaramente indicato che, qualora 
coinvolti, i CE dovranno prevedere frequenze di riunioni 
almeno settimanali

Interazione dei CE 



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro

Novità introdotte



Lo SM relatore presenta la risposta allo Sponsor, attraverso il 
portale UE, entro 45 giorni dalla data di convalida della 
domanda.

26 giorni per la fase di valutazione iniziale;

12 giorni per la fase di revisione coordinata con il 
coinvolgimento degli altri SM coinvolti;

7 giorni per il consolidamento della risposta (SM relatore). 

Tempi di autorizzazione - SC



Lo SM relatore  presenta la risposta allo Sponsor, attraverso il 
portale UE, entro 38 giorni dalla data di convalida della 
domanda.

19 giorni per la fase di valutazione iniziale;

12 giorni per la fase di revisione coordinata con il 
coinvolgimento degli SM;

7 giorni per il consolidamento della risposta (SM relatore). 

Tempi di autorizzazione - ES



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello 
d’intervento”

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro

Novità introdotte



E’ definita SC a basso livello d’intervento una SC che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) I medicinali in fase di sperimentazione sono autorizzati;

b) In base al protocollo, 
i medicinali sono utilizzati in accordo all’AIC; oppure
l’impiego di medicinali sperimentali è basato su elementi 

di evidenza scientifica e supportato da publicazioni 
scientifiche sulla sicurezza e l’efficacia di tali 

medicinali sperimentali in uno qualsiasi degli Stati membri 
interessati. 

SC a basso livello d’intervento



E’ definita SC a basso livello d’intervento una SC che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(segue)

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 
SM interessato.

SC a basso livello d’intervento



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”

• Obbligo per gli SM di garantire l’esistenza di sistemi di 
risarcimento dei danni subiti da un soggetto in SC.

Novità introdotte



L’assicurazione per le SC è necessaria solo per le SC diverse 
da quelle “a basso livello di intervento”.

In questi casi, gli sponsor (tutti) utilizzano i sistemi nella 
forma adeguata per lo Stato membro interessato in cui è 
condotta la SC. 

NB: Non c’è condivisione sui parametri degli SM negli 
indennizzi. In Italia va prevista la costituzione di questo 
meccanismo “ex-novo”.

Meccanismo d’indennizzo



Altre novità



La lingua del fascicolo di domanda è stabilita dallo Stato 
Membro.

Gli SM esaminano la possibilità di accettare nella 
documentazione non destinata ai soggetti, una lingua di 
comune comprensione nel campo medico.

Requisiti linguistici



Viene confermato che non possono essere riconosciuti 
incentivi o benefici finanziari, ad eccezione di un indennità 
compensativa per le spese e i mancati guadagni 
direttamente connessi con la partecipazione alla SC.

Questo è possibile sia per i volontari sani che per i pazienti

Benefici finanziari





Avvio di Sperimentazioni Cliniche
Multicentriche che coinvolgono più

di uno Stato Membro



SM R

Sponsor

SM ISM ISM I SM I

Da l’OK sulla documentazione

Elabora il primo assessment

Invia il primo assessment agli SM

Riceve i commenti degli SM

Assembla i commenti

Elabora Assessment finale (FA)

Invia FA allo Sponsor

Ricevono il primo assessment

Elaborano i commenti per lo SMR

Ricevono il Final Assessment

AVVIO SC



SM R

Sponsor

SM ISM ISM I SM I

Da l’OK sulla documentazione

Elabora il primo assessment

Invia il primo assessment agli SM

Riceve i commenti degli SM

Assembla i commenti

Elabora Assessment finale (FA)

Invia FA allo Sponsor

Ricevono il primo assessment

Elaborano i commenti per lo SMR

Ricevono il Final Assessment

10 giorni per dare OK (S/A)

26 giorni

Al 26° giorno

12 giorni

7 giorni

12 giorni

Al 45° giorno

Al 45° giorno

AVVIO SC



Impressioni ?



Bisognerà crederci ed investire…….

(Autorità competente, Comitati Etici, 
meccanismo d’indennizzo, SC a basso 
livello d’intervento, gestione delle 
domande non in lingua italiana, altro…)



Quali criticità e prospettive per l’Italia ? 





-
Quali sono i Paesi con i quali l’Italia si 
confronta nella ricerca clinica?







Selezione del Paese Membro Relatore

Meccanismo di indennizzo garantito dallo Stato 
Membro

Possibilità di rimborso spese e indennizzo per 
mancato guadagno non solo ai volontari sani ma 
anche ai pazienti;

Quali sono i punti critici che impattano sull’Italia?



Non chiara definizione degli studi “a basso livello 
d’intervento”

Scarsa propensione dei CE ad “accettare” il parere 
espresso da altri

Rispetto dei nuovi “tempi” autorizzativi;

Quali sono i punti critici che impattano sull’Italia?



Semplificare la normativa

Introdurre dei vantaggi economici per gli investitori

Adottare processi logici e rapidi

Specializzarsi in categorie di farmaci particolari

Cosa potrebbe fare l’Italia ?



Ce la faremo ad essere protagonisti ?
Speriamo di si…….


