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1. Definizione: Sponsor novità introdotta che supera il concetto di fabbricante 

chiunque organizza una indagine clinica sarà responsabile della stessa. 

 

 

 

2. Un’indagine clinica condotta in più paesi, lo sponsor dovrà notificare l’inizio 

dell’indagine in uno solo degli Stati Membri interessati (art. 58) 

3. Approccio unico, procedura europea tramite un sistema elettronico (art. 53) che 

fornisce un unico numero identificativo delle indagini a livello europeo e favorisce 

lo scambio di informazioni tra Stati Membri inclusi gli eventi seri e i relativi 

aggiornamenti 

Art 2 (37) definizioni:  ‘sponsor’ è il soggetto, azienda od 
organizzazione responsabile per la conduzione e la 

gestione finanziaria dell’indagine clinica.  

Novità introdotte dai regolamenti  

  



Riferimento alla ISO 14155 nel Considerando 47:  
Le regole sulle indagini cliniche devono essere in linea con le norme internazionali come lo 
standard ISO 14155:2011 sulla buona pratica clinica per le indagini cliniche che coinvolgono 
esseri umani ed essere così accettate al di fuori dell’Unione  

Articolo 50d risarcimento danni 
Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili sistemi di risarcimento dei danni 
eventualmente subiti da un soggetto che partecipa ad un'indagine clinica sotto forma di 
assicurazione, garanzia, o accordo equivalente per quanto riguarda le sue finalità e sia 
commisurato alla natura e all’entità del rischio  

Allegato XIV – Sezione II, Documentation regarding the application for clinical investigation, 
punto 4.3 «Prova di copertura assicurativa o indennizzo dei soggetti in caso di infortunio, 
secondo l'articolo 50d e la corrispondente normativa nazionale» 

Standard e requisiti assicurativi  

 



DAMAGE COMPENSATION 

Art. 50d rimanda agli Stati Membri la decisione  

ed implementazione relativamente ai parametri  

assicurativi e, ove presente,   

l’applicabilità della normativa nazionale. 

 
BENEFICI PER 
L’INDUSTRIA  

UNICA 
DEFINIZIONE PER 

TUTTI COLORO CHE 
ORGANIZZANO UN 
INDAGINE CLINICA  

UNIFORMITA’ 
NELLO 

SVOLGIMENTO  

VEICOLARE DATI, 
INFORMAZIONI 

TRAMITE SISTEMA 
INFORMATICO                                       
AGLI ATTORI 
COINVOLTI  

 UNICO SISTEMA                                                     
DI 

COMPENSAZIONE 
PER ‘’ DAMAGE 
SUFFERED BY 

SUBJECTS’’ 



I nuovi regolamenti,  

arricchiti degli ATTI delegati e di esecuzione,  

ci indirizzano verso una gestione  

più particolareggiata con 

ruoli e responsabilità dei vari  

stakeholder con lo scopo di arrivare a:   

 

Conclusione  

INDAGINI 
CLINICHE 

processo 
unificato  

requisiti di 
documentazione 

uniforme 

definizione 
di sponsor  

previsione di 
sistemi nazionali 

di 
compensazione 

procedura 
abbreviata su i 

tempi di 
risposta (10gg)   

non più 
difformità 

tra SM  
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Si rimanda alla  risoluzione dell’iter 

negoziale per avere maggiori certezze 

sulla direzione dell’ indagine clinica 
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