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DECISIONE  
RECANTE DISPOSIZIONI PRATICHE 

RELATIVE ALLA FASE PRELIMINARE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ALLE 
CONSULTAZIONI PUBBLICHE 

 

IL DIRETTORE ESECUTIVO DELL’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 

alimentare (1) e in particolare l’articolo 32 ter, paragrafo 8, e l’articolo 32 quater, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 («regolamento GFL»), come modificato dal regolamento 

(UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), mira ad aumentare la 
trasparenza dell’analisi del rischio dell’UE nella filiera alimentare, a rafforzare l’affidabilità, 
l’obiettività e l’indipendenza degli studi utilizzati dall’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare («l’Autorità») e a rivedere la governance dell’Autorità al fine di garantirne la 
sostenibilità a lungo termine. 

(2) A tal fine, tra le altre cose, il regolamento GFL prevede misure per garantire che le 

domande o le notifiche (3) presentate all’Autorità siano conformi alle specifiche applicabili 
per garantire che la valutazione scientifica sia di qualità eccellente. Per accrescere la 
comprensione di tali specifiche da parte dei richiedenti, in particolare le piccole e medie 
imprese, l’articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento GFL prevede che, qualora 
all’Autorità possa essere chiesto di fornire una produzione scientifica, il suo personale, su 

richiesta di un potenziale richiedente o notificante (4), fornisca orientamenti prima che 
una domanda sia formalmente presentata («orientamenti precedenti alla presentazione 
della domanda») sulle norme applicabili e sul contenuto prescritto per la stessa. Tuttavia, 

 
(1) GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1. 
2  Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla 

sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) 

n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, 

(UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1). 
(3) Per facilità di riferimento, in tutte le presenti disposizioni pratiche per «domanda» si intende il termine «domanda o notifica» 

di cui al regolamento GFL. 
(4) Per facilità di riferimento, in tutte le presenti disposizioni pratiche per «richiedente» si intende il termine «richiedente o 

notificante» di cui al regolamento GFL. 
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tali orientamenti preliminari non dovrebbero riguardare la concezione degli studi da 
presentare, che rimane di responsabilità del richiedente. 

(3) Nel caso di domande di rinnovo di un’autorizzazione o di un’approvazione, la sostanza o 
il prodotto oggetto di autorizzazione o approvazione è presente sul mercato da diversi 
anni. Quindi esistono già esperienze e conoscenze inerenti a tale sostanza o prodotto. In 
questo contesto, ai sensi dell’articolo 32 quater, paragrafo 1, del regolamento GFL, se il 
diritto dell’Unione prevede che un’approvazione o un’autorizzazione possa essere 
rinnovata e che si possa chiedere all’Autorità di fornire una produzione scientifica, è 
opportuno che gli studi destinati a sostenere domande di rinnovo, comprese le 
informazioni sulla concezione proposta, siano notificati dal potenziale richiedente 
all’Autorità e sottoposti a una consultazione di terzi. A seguito di tale consultazione, e 

prendendo in considerazione le osservazioni ricevute, l’Autorità fornisce sistematicamente 
al potenziale richiedente specifici orientamenti preliminari sul contenuto delle previste 
domande di rinnovo come pure sulla concezione degli studi («orientamenti precedenti alla 
richiesta di rinnovo»). 

(4) Il regolamento GFL prevede anche misure che consentono all’Autorità di essere informata 
di tutti gli studi commissionati o svolti da potenziali richiedenti al fine di sostenere le 
domande a norma del diritto dell’Unione. In tal modo l’Autorità è in grado di svolgere i 
propri compiti in materia di valutazione del rischio nel modo più efficace ed efficiente 
possibile. A tal fine, l’istituzione e la gestione di una banca dati degli studi commissionati 
o realizzati dagli operatori economici (di seguito «banca dati delle notifiche di studio» o 
«banca dati») riveste un’importanza fondamentale sia per i potenziali richiedenti sia per 
l’Autorità. Gli operatori economici che commissionano o realizzano studi nella fase 
preliminare alla presentazione di una domanda sono tenuti, infatti, a notificare all’Autorità 

determinate informazioni specifiche relative a tali studi. Lo stesso obbligo si applica ai 
laboratori e alle altre strutture di test incaricate di effettuare tali studi, situati nell’UE e in 
Paesi terzi, nella misura in cui ciò è previsto nei pertinenti accordi e intese con tali Paesi, 
compresi quelli di cui all’articolo 49 del regolamento GFL. Inoltre, al fine di garantire 
un’efficace attuazione degli obblighi di legge relativi alla notifica degli studi di cui 
all’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento GFL, è opportuno stabilire talune 
conseguenze procedurali in caso di inosservanza. 

(5) Inoltre il regolamento GFL prevede misure volte a garantire che l’Autorità possa avere 
accesso a tutti i dati e studi scientifici pertinenti disponibili sull’oggetto di una domanda 
di autorizzazione/approvazione o di un suo rinnovo. A tal fine, l’articolo 32 quater, 
paragrafo 2, del regolamento GFL prevede che i dati scientifici e gli studi presentati siano 
sottoposti a una consultazione di terzi, al fine di individuare se siano disponibili altri dati 
o studi pertinenti. La consultazione avrà luogo sulla base della versione non riservata 
della domanda resa pubblica dall’autorità a seguito dell’attuazione del processo 
decisionale sulla riservatezza («versione finale riservata»), immediatamente dopo tale 
divulgazione al pubblico. 

(6) Ai fini dell’attuazione delle procedure di cui agli articoli 32 bis e 32 quater del regolamento 
GFL, l’Autorità è tenuta ad adottare disposizioni pratiche a tal fine, ai sensi dell’articolo 32 
quater, paragrafo 3, del regolamento GFL. 

(7) Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 ter del regolamento GFL, 
comprese le modalità per richiedere e rendere pubbliche giustificazioni valide, l’Autorità 
è tenuta ad adottare disposizioni pratiche, ai sensi dell’articolo 32 ter, paragrafo 8, dello 
stesso. 

(8) Poiché attua talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/1381, che si applica dal 
27 marzo 2021, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire dalla stessa data. 

(9) Potrebbe risultare necessario rivedere determinati elementi della presente decisione in 
base all’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1381. A tal fine, 
il Direttore esecutivo dovrebbe riesaminare la presente decisione ogni cinque anni a 
partire dalla sua entrata in vigore, 
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HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: 



 

 

 4 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 

 
1. Per quanto riguarda gli orientamenti precedenti la presentazione della domanda, la presente 

decisione: 

(a) stabilisce le procedure per la fornitura degli orientamenti generali prima della 
presentazione di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento GFL e, nel contesto 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (5) del Consiglio 
(«regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari») e del regolamento (CE) 
n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti 
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE 

del Consiglio («regolamento (CE) n. 396/2005 sugli LMR») (6), le modalità specifiche che i 

futuri richiedenti, l’Autorità e le autorità nazionali competenti degli Stati membri devono 
seguire; 

(b) stabilisce le procedure per la fornitura degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo 
di cui all’articolo 32 quater, paragrafo 1, del regolamento GFL e le relative modalità che i 
futuri richiedenti, l’Autorità e le autorità nazionali competenti devono seguire nel contesto 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. In vista del provvedimento, 
da parte dell’Autorità, degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo la presente 

decisione inoltre: 

(1) stabilisce l’obbligo per il potenziale richiedente il rinnovo di notificare all’Autorità gli 
studi che intende effettuare a tal fine, comprese le informazioni sulla concezione 
proposta; 

(2) definisce le procedure per avviare la consultazione delle parti interessate e del 
pubblico sugli studi previsti ai fini del rinnovo; e 

(3) non si applica alle richieste degli orientamenti precedenti alla presentazione 
presentate alle autorità nazionali competenti o provenienti dalle autorità competenti 
di uno Stato membro al di fuori del quadro degli articoli 32 bis, paragrafo 1, e 32 
quater, paragrafo 1, del regolamento GFL. 

2. Per quanto riguarda la notifica degli studi di cui all’articolo 32 ter del regolamento GFL, 
la presente decisione 

(a) si applica a: 

(1) l’istituzione e la gestione, da parte dell’Autorità, della banca dati delle notifiche di 
studi commissionati o effettuati a sostegno di una domanda, in relazione alla quale 
il diritto dell’Unione prevede che l’Autorità fornisca una produzione scientifica ai 
sensi dell’articolo 32 ter, paragrafo 1, del regolamento GFL (notifiche di studio); 

(2) l’obbligo per gli operatori economici di notificare all’Autorità le informazioni relative 
agli studi commissionati a un laboratorio o a una struttura di test o da essi realizzati 
in un laboratorio o in una struttura di test interna a sostegno di una domanda, come 
previsto dall’articolo 32 ter, paragrafo 2, del regolamento GFL, nonché l’obbligo per 
i laboratori e le altre strutture di test che vengono commissionati o incaricati di 

 
5 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul 

mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 1). 

(6) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi 
di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). 
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effettuare tali studi di notificare le informazioni relative allo studio, come previsto 
dall’articolo 32 ter, paragrafo 3, del regolamento GFL; 

(3) la valutazione della validità delle domande, da parte dell’Autorità esclusivamente o 
congiuntamente alla Commissione, conformemente all’articolo 32 ter, paragrafi 4 e 
5, del regolamento GFL e l’attuazione delle eventuali conseguenze procedurali che 
ne derivano; 

(4) l’individuazione dell’assenza di informazioni necessarie durante la valutazione del 
rischio da parte dell’Autorità in conformità dell’articolo 32 ter, paragrafo 6, del 
regolamento GFL e l’attuazione delle eventuali conseguenze procedurali che ne 
derivano; 

(b) non si applica alla divulgazione pubblica delle informazioni notificate di cui all’articolo 32 
ter, paragrafo 7, del regolamento GFL e delle giustificazioni valide, se ricevute in linea con 
l’articolo 32 ter, paragrafi da 4 a 6, del regolamento GFL, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, 
lettere da f) a h), della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni 
pratiche in materia di trasparenza e riservatezza. 

3. La presente decisione stabilisce le procedure seguite dall’Autorità per avviare la 

consultazione delle parti interessate e del pubblico di cui all’articolo 32 quater, paragrafo 2, del 
regolamento GFL e per rendere conto di tutti i risultati pertinenti nel processo di presentazione 
della produzione scientifica dell’Autorità. 

 
 

Articolo 2 

Definizioni 

 
Ai fini della presente decisione e fatte salve le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, si 
applicano le seguenti definizioni: 

(a) per «prodotto regolamentato» si intendono la rivendicazione, il processo, il prodotto, la 
sostanza, il principio attivo o l’organismo oggetto di una domanda, prevista o presentata, 

per la quale il diritto dell’Unione prevede che l’Autorità fornisca una produzione scientifica, 
compreso un parere scientifico; 

(b) per «settore regolamentato» si intende il quadro giuridico in base al quale il potenziale 
richiedente intende presentare o ha presentato una domanda per un prodotto 
regolamentato; 

(c) per «studio» si intende un esperimento o una serie di esperimenti in cui un elemento in 
prova viene esaminato in condizioni di laboratorio o nell’ambiente per ottenere dati relativi 

alle sue proprietà e/o sicurezza. Tali dati sono pertinenti per la presentazione alle autorità 
di regolamentazione competenti; 

(d) per «studio multicentro» si intende qualsiasi studio condotto in più di un centro di test, 
anche quando più di un laboratorio o una struttura di test si associano per realizzare lo 
stesso studio. Il lavoro subappaltato dal laboratorio o dalla struttura incaricati di effettuare 
test cui lo studio è stato commissionato ad altre strutture di test non verrà considerato ai 

fini della presente definizione; 

(e) per «data di inizio di uno studio» si intende la data di inizio della sperimentazione, ossia la 
data in cui si prevede di raccogliere i primi dati specifici dello studio; nel caso specifico in 
cui la data di inizio della sperimentazione sia difficile da stimare, la data di inizio di uno 
studio è determinata come segue: 

(1) per gli studi condotti secondo un protocollo stabilito, la data di inizio di uno studio 

coincide con la data della firma di questo protocollo; 

(2) per gli studi non condotti secondo un protocollo stabilito, la data di inizio di uno 
studio coincide con la data di definizione del programma di studio; 
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(f) per «data prevista di fine di uno studio» si intende la data provvisoria in cui si prevede di 
firmare il rapporto di studio; nel caso specifico in cui non sia possibile stabilire la data 
provvisoria prevista per la firma del rapporto di studio, la data di fine prevista verrà 
determinata come segue: 

(1) per data di fine prevista si intende la data provvisoria in cui si prevede di generare 
il rapporto di studio; 

(2) se non è possibile stabilire la data provvisoria di generazione del rapporto di studio 
e viene generata un’analisi di laboratorio, la data di fine prevista è la data 
provvisoria di generazione dei risultati finali; 

(g) per «laboratorio o struttura di test» si intendono le persone fisiche o giuridiche che 

effettuano lo studio di cui alla lettera c); 

(h) per «attività precedente o precedenti alla presentazione» si intendono una o più delle 
attività previste ai capi II, III e IV; 

(i) per «potenziale richiedente» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che possa trarre 
profitto dalle attività precedenti alla presentazione o che sia soggetta a tali attività. Questa 

definizione non include «laboratori e strutture di test» come definiti alla lettera g). 

 
 

Articolo 3 
Registrazione 

 
1. Per avviare un’attività precedente alla presentazione della domanda, un potenziale 

richiedente o un laboratorio o una struttura di test cui sia stato commissionato uno studio deve 
prima registrarsi nel sistema predisposto dall’Autorità a sostegno delle suddette attività 
seguendo le istruzioni del manuale d’uso reso disponibile sul sito internet dell’Autorità. 

2. Anche i terzi autorizzati a rappresentare uno o più soggetti di cui al paragrafo 1 si 
registrano nel sistema predisposto dall’Autorità a sostegno delle attività precedenti alla 
presentazione della domanda, conformemente alle istruzioni nel manuale d’uso. Ai fini della 

presente decisione è inteso che i riferimenti ai soggetti di cui al paragrafo 1 includono i terzi 
autorizzati a rappresentare tali soggetti, laddove applicabile. 

3. Le entità registrate assicureranno che tutte le informazioni fornite siano riportate 
accuratamente e mantenute aggiornate. 

 
 

Articolo 4 
Identificatore pre-domanda 

 
1. Prima di avviare qualsiasi attività precedente alla presentazione della domanda, i 
potenziali richiedenti dovranno chiedere all’Autorità di fornire un identificatore pre-domanda 
(«ID»), che collega tutte le attività precedenti alla presentazione della domanda intraprese da 
un potenziale richiedente a sostegno di una futura domanda relativa a uno specifico prodotto 
regolamentato in un determinato settore regolamentato. 

2. L’ID pre-domanda può essere richiesto da un potenziale richiedente per conto di un 
gruppo di altri potenziali richiedenti in relazione a tutte le attività precedenti alla presentazione 
della domanda previste a sostegno di una futura domanda congiunta relativa a un prodotto 
regolamentato specifico in un determinato settore regolamentato. A tal fine, i potenziali 
richiedenti coinvolti in attività congiunte precedenti alla presentazione della domanda con lo 

stesso ID pre-domanda devono: 

(a) concordare tra loro l’assegnazione di tutti i compiti e decidere quale potenziale richiedente 
deve rappresentare formalmente il gruppo di potenziali richiedenti coinvolti nelle attività 
congiunte precedenti alla presentazione della domanda; 



 

 

 7 

(b) incaricarsi di garantire che gli interessi di ogni potenziale richiedente coinvolto nelle attività 
congiunte precedenti alla presentazione della domanda siano rispettati in modo equo e 
appropriato; 

(c) notare che ai potenziali richiedenti coinvolti nelle attività congiunte precedenti alla 
presentazione della domanda con lo stesso ID pre-domanda è fortemente raccomandato 
di non richiedere alcun altro ID pre-domanda in relazione allo stesso prodotto 
regolamentato e allo stesso settore regolamentato. 

3. Qualora più di un potenziale richiedente intenda chiedere il rinnovo dell’approvazione 
della stessa sostanza attiva ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della 
Commissione che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo 

delle sostanze attive, come previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della 
Commissione (7), l’Autorità raccomanda vivamente a questi potenziali richiedenti di richiedere 
congiuntamente un ID pre-domanda conformemente al paragrafo 2. 
 
 

Articolo 5 

Prescrizioni relative alla presentazione delle domande 

 
Al momento della presentazione di una domanda attraverso l’apposito sistema informatico messo 
a disposizione dalla Commissione o dall’Autorità, i richiedenti dovranno anche indicare ogni ID 
pre-domanda associato a qualsiasi attività precedente alla presentazione della domanda svolta 
in relazione allo specifico prodotto regolamentato oggetto della domanda. 
 
 

CAPO II 
ORIENTAMENTI GENERALI PRECEDENTI ALLA PRESENTAZIONE 

 
Articolo 6 

Ambito di applicazione e disposizioni generali 

 
1. Gli orientamenti generali precedenti alla presentazione, forniti dal personale 
dell’Autorità al ricevimento di una richiesta di un potenziale richiedente nei settori in cui il diritto 
dell’Unione prevede che l’Autorità fornisca una produzione scientifica, compreso un parere 
scientifico, si limitano, conformemente all’articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento GFL, alle 
norme applicabili a una domanda e al contenuto richiesto per la stessa. In particolare, le opinioni 
fornite dal personale dell’Autorità si riferiscono esclusivamente alle prescrizioni pertinenti 
stabilite nelle norme applicabili e nei documenti orientativi o nelle linee guida. Gli aspetti che 
esulano dalle informazioni disponibili nelle norme e nei documenti orientativi o nelle linee guida 
applicabili alle domande non rientrano nell’ambito di applicazione degli orientamenti generali 
precedenti alla presentazione forniti ai sensi dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento 
GFL. 

2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 non riguardano la concezione degli studi, a meno 

che non riguardino documenti orientativi elaborati dall’Autorità in cui viene trattata detta 
concezione degli studi. Analogamente, le questioni relative alle ipotesi da verificare o alla 
gestione dei rischi non rientrano nell’ambito di applicazione degli orientamenti generali 
precedenti alla presentazione ai sensi dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento GFL. 

3. Qualsiasi orientamento generale precedente alla presentazione, a norma dell’articolo 32 
bis, paragrafo 1, del regolamento GFL, in merito alle domande di approvazione di nuove sostanze 

e di rinnovo dell’approvazione di sostanze esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 
sui prodotti fitosanitari e alle domande relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari a 

 

(7) GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20. 
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norma del regolamento (CE) n. 396/2005 sugli LMR, verrà fornito dall’Autorità insieme o in 
stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, conformemente alle norme stabilite 
di cui all’articolo 10. 

4. L’Autorità adotta tutte le misure necessarie a garantire che il personale dell’Autorità, 
responsabile di fornire gli orientamenti generali precedenti alla presentazione ai sensi 
dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento GFL, non partecipi a lavori scientifici o tecnici 
preparatori che siano direttamente o indirettamente pertinenti alla domanda oggetto degli 
orientamenti. 
 

 
Articolo 7 

Richieste di orientamenti generali precedenti alla presentazione 

 
1. I potenziali richiedenti possono richiedere gli orientamenti generali precedenti alla 
presentazione in qualsiasi momento prima di presentare la corrispondente domanda prevista, 
sia per quanto riguarda le domande di nuove autorizzazioni o approvazioni sia per i rinnovi di 
autorizzazioni o approvazioni esistenti. L’Autorità raccomanda di presentare la richiesta almeno 

sei (6) mesi prima della data prevista per la presentazione della domanda. 

2. Le richieste di orientamenti generali precedenti alla presentazione della domanda sono 
presentate all’Autorità compilando l’apposito modulo online («modulo degli orientamenti generali 
precedenti alla presentazione») disponibile sul sito internet dell’Autorità. I potenziali richiedenti 
collegano le richieste all’ID pre-domanda individuale o comune di cui all’articolo 4, fornito 
dall’Autorità in relazione al prodotto regolamentato e al settore regolamentato specifici per i 

quali sono richiesti gli orientamenti. 

3. I potenziali richiedenti forniscono tutte le informazioni necessarie riguardanti la 
domanda, compreso un elenco esauriente di domande, come specificato nel modulo degli 
orientamenti generali precedenti alla presentazione. 

4. Al fine di conciliare gli interessi dei singoli potenziali richiedenti con quelli di una buona 
amministrazione, ogni potenziale richiedente presenta le domande sotto forma di una sola 
richiesta per ID pre-domanda; tuttavia, possono essere presentate fino a due richieste per lo 
stesso ID pre-domanda, a condizione che le stesse domande non siano ripetute in entrambe le 
richieste. 

5. L’Autorità adotta misure separate per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese 
agli orientamenti generali precedenti alla presentazione della domanda. 
 
 

Articolo 8 
Controlli amministrativi 

 
1. Dopo aver ricevuto il modulo degli orientamenti generali precedenti alla presentazione, 
l’Autorità verifica che le relative domande rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 e 
che la richiesta sia stata presentata conformemente all’articolo 7. 

2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo degli orientamenti generali 
precedenti alla presentazione, l’Autorità informa il richiedente o i richiedenti se la richiesta 
presentata è stata accettata o respinta. Le richieste respinte non sono considerate ai fini del 
calcolo del numero massimo di richieste di orientamenti generali precedenti alla presentazione 
di cui all’articolo 7, paragrafo 4. 
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Articolo 9 
Fornitura degli orientamenti generali precedenti alla presentazione 

 
1. L’Autorità decide il modo più appropriato per trattare le domande formulate attraverso 
il modulo degli orientamenti generali precedenti alla presentazione di una richiesta debitamente 
accettata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, applicando le seguenti procedure di lavoro: 

(a) ove possibile, l’Autorità risponde alle domande per iscritto; 

(b) se l’Autorità ritiene che una discussione con il o i potenziali richiedenti possa essere utile 
per chiarire determinati aspetti della richiesta, organizza una riunione. Tale riunione si 
svolge preferibilmente in teleconferenza o videoconferenza; tuttavia, in circostanze 

eccezionali, l’Autorità può decidere di organizzare riunioni in presenza se ritiene che non vi 
siano altre soluzioni praticabili. 

2. L’Autorità fornisce i suoi orientamenti al richiedente o ai richiedenti secondo le seguenti 
tempistiche: 

(a) per le richieste, o le domande incluse in una richiesta, alle quali l’Autorità ha deciso di 
rispondere per iscritto, gli orientamenti scritti sono forniti entro 15 giorni lavorativi dalla 

data di accettazione della richiesta; 

(b) per le richieste, o le domande incluse in una richiesta, in risposta alle quali l’Autorità ha 
deciso di organizzare una riunione, la riunione è organizzata entro 20 giorni lavorativi dalla 
data di accettazione della richiesta. Gli orientamenti sono forniti durante la riunione. 

3. L’Autorità redige un prospetto che fornisce un quadro sintetico degli orientamenti e lo 
invia al richiedente o ai richiedenti interessati a titolo meramente informativo. La sintesi è messa 

a disposizione del richiedente o dei richiedenti interessati secondo le tempistiche di cui al 

paragrafo 2, lettera a), o dopo la riunione di cui al paragrafo 2, lettera b) (8). 

 
 

Articolo 10 
Disposizioni speciali ed eccezionali applicabili al settore dei prodotti fitosanitari e ai 

livelli massimi di residui di antiparassitari 

 
1. Il presente articolo si applica alle richieste di orientamenti generali precedenti alla 
presentazione ricevute dall’Autorità nel contesto delle previste domande di approvazione di 
nuove sostanze e di rinnovo dell’approvazione di sostanze esistenti a norma degli articoli 7 e 14 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e delle domande relative ai livelli 

massimi di residui di antiparassitari a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 sugli LMR. 

2. In deroga all’articolo 9, l’Autorità fornisce al richiedente o ai richiedenti i propri 
orientamenti in stretta cooperazione con le seguenti autorità nazionali competenti: 

(a) per le domande di approvazione di nuove sostanze attive a norma dell’articolo 7 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, lo Stato membro al quale sarà 
presentata la domanda («Stato membro relatore previsto») e, se del caso, lo Stato membro 

correlatore previsto; 

(b) per le domande relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 sugli LMR, lo Stato membro al quale sarà 
presentata la domanda («Stato membro di valutazione previsto»); 

(c) per le domande di rinnovo dell’approvazione di sostanze esistenti a norma dell’articolo 14 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e per le domande di tolleranza 

 
(8) La divulgazione al pubblico della sintesi degli orientamenti generali precedenti alla presentazione è effettuata conformemente 

all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni pratiche in 

materia di trasparenza e riservatezza. 
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all’importazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 

sugli LMR, lo Stato membro relatore/lo Stato membro correlatore designato (9). 

3. A tal fine, nel modulo degli orientamenti generali precedenti alla presentazione, il 

richiedente o i richiedenti forniscono le seguenti informazioni: 

(a) per le domande di approvazione di nuove sostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), 
l’indicazione dello Stato membro relatore previsto ed eventualmente dello Stato membro 
correlatore previsto; 

(b) per le domande previste per i livelli massimi di residui di antiparassitari di cui al 
paragrafo 2, lettera b), l’indicazione dello Stato membro di valutazione previsto; 

(c) per le domande di rinnovo di sostanze esistenti e le domande di tolleranza all’importazione 
di cui al paragrafo 2, lettera c), l’indicazione dello Stato membro relatore designato e, se 

del caso, dello Stato membro correlatore (10). 

Qualora il richiedente o i richiedenti omettano di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3, 
lettere a) e b), l’Autorità fornisce gli orientamenti generali precedenti alla presentazione a norma 
dell’articolo 9. In tal caso, l’Autorità non può essere ritenuta responsabile di eventuali divergenze 
tra gli orientamenti generali precedenti alla presentazione forniti dall’Autorità e quelli 
eventualmente forniti separatamente dalle pertinenti autorità nazionali competenti. Se il 
richiedente o i richiedenti non forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c), la 
richiesta di orientamenti generali precedenti alla presentazione è respinta a norma dell’articolo 8. 

4. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili nel settore degli antiparassitari stabilite 
nel presente articolo, si applicano le disposizioni ordinarie relative alle richieste di orientamenti 
generali precedenti alla presentazione di cui all’articolo 7. 

5. Una volta ricevuta, la richiesta di orientamenti generali precedenti alla presentazione è 
trasmessa alle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 2. L’Autorità esegue il controllo 
amministrativo di cui all’articolo 8 secondo le tempistiche ivi stabilite. 

6. A seguito di detto controllo amministrativo, l’Autorità comunica alle autorità nazionali 
competenti interessate se la richiesta di orientamenti generali precedenti alla presentazione è 
stata accettata e se riceverà risposta per iscritto o nel corso di una riunione. 

7. Se la richiesta di orientamenti generali precedenti alla presentazione riguarda una 
domanda di rinnovo di una sostanza esistente, e se concordato con lo Stato membro relatore 
designato, l’Autorità coinvolge lo Stato membro correlatore. 

8. Gli orientamenti generali precedenti alla presentazione sono forniti secondo le seguenti 
modalità e tempistiche: 

(a) per le richieste, o le domande incluse in una richiesta, per le quali la risposta è fornita per 
iscritto: 

(1) l’Autorità prepara gli orientamenti scritti e la relativa sintesi in stretta collaborazione 
con le autorità nazionali competenti; se tali autorità nazionali sono in disaccordo 
con l’Autorità su una o più risposte, gli orientamenti scritti e la sintesi riportano 
entrambi i pareri. In ogni caso, l’Autorità non può fornire orientamenti generali 
precedenti alla presentazione della domanda al di fuori dell’ambito di applicazione 

di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2; 

 
(9) Gli Stati membri relatori per il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive sono designati dalla Commissione e stabiliti  

dal regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che assegna agli Stati membri, ai 
fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 

(GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5). Il riferimento allo Stato membro relatore comprende anche un gruppo di Stati membri 

che assumono congiuntamente il ruolo di Stati membri relatori come indicato nella quarta colonna della parte B dell’allegato 

del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, se del caso. 
(10) Gli Stati membri relatori per il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive sono designati dalla Commissione e stabiliti 

nel regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione. Il riferimento allo Stato membro relatore comprende 
anche un gruppo di Stati membri che assumono congiuntamente il ruolo di Stati membri relatori come indicato nella quarta 

colonna della parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, se del caso. 



 

 

 11 

(2) entro 20 giorni lavorativi dalla data di accettazione della richiesta, il parere scritto 
e la relativa sintesi sono forniti al richiedente o ai richiedenti; 

(b) per le richieste, o le domande incluse in una richiesta, in risposta alle quali l’Autorità ha 
deciso di organizzare una riunione: 

(1) l’Autorità prepara la riunione in stretta cooperazione con le autorità nazionali 
competenti interessate; 

(2) la riunione è organizzata entro 20 giorni lavorativi dalla data di accettazione della 
richiesta; vi partecipano sia l’Autorità che le autorità competenti interessate; 

(3) gli orientamenti sono forniti durante la riunione. In questo contesto, l’Autorità non 
può fornire orientamenti generali precedenti alla presentazione della domanda al di 
fuori dell’ambito di applicazione indicato all’articolo 6, paragrafi 1 e 2; 

(4) dopo la riunione, l’Autorità prepara una sintesi in stretta collaborazione con le 
autorità nazionali competenti. Se le autorità nazionali competenti interessate sono 
in disaccordo con l’Autorità su una o più risposte fornite al richiedente o ai 
richiedenti durante la riunione, la sintesi riporta entrambi i pareri. La sintesi è inviata 

per conoscenza al richiedente o ai richiedenti. 

9. L’Autorità trasmette per conoscenza gli orientamenti per iscritto, la sintesi di cui al 
paragrafo 8, lettera a), e la sintesi di cui al paragrafo 8, lettera b), alle autorità competenti di 
tutti gli Stati membri. 

10. A seguito della presentazione della domanda per la quale erano stati richiesti 
orientamenti generali precedenti alla presentazione, al fine di consentire la divulgazione al 
pubblico della sintesi di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), le autorità nazionali competenti 

interessate informano, senza indugio, l’Autorità di qualsiasi conclusione positiva in merito 

all’ammissibilità di tale domanda (11). 

11. Le autorità nazionali competenti adottano le misure necessarie per garantire la 
riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi del presente articolo. 

12. L’Autorità si impegna a fornire il sostegno più utile possibile sotto forma di orientamenti 

generali precedenti alla presentazione, in stretta collaborazione con le autorità nazionali 
competenti interessate. Tuttavia, nelle situazioni in cui le autorità nazionali competenti non 
acconsentono a tale collaborazione, l’Autorità non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
divergenze tra gli orientamenti generali precedenti alla presentazione forniti dall’Autorità e quelli 
eventualmente forniti separatamente dall’autorità nazionale competente interessata. 

 

 

 
(11) La divulgazione pubblica della sintesi degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo è effettuata conformemente 

all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni pratiche in 

materia di trasparenza e riservatezza. 
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Articolo 11 
Natura non impegnativa degli orientamenti generali precedenti alla presentazione 

 
1. Gli orientamenti generali precedenti alla presentazione forniti dal personale dell’Autorità 
ai sensi del presente capo non pregiudicano né impegnano l’eventuale successiva valutazione 
delle domande da parte dell’Autorità e degli Stati membri. 

2. Gli orientamenti generali precedenti alla presentazione forniti dal personale dell’Autorità 
ai sensi del presente capo non pregiudicano né impegnano la valutazione della qualificazione del 
prodotto regolamentato specifico in un determinato settore regolamentato, che rimane di 
competenza della Commissione o degli Stati membri interessati alla convalida della domanda. 

3. Gli orientamenti generali precedenti alla presentazione ricevuti ai sensi del presente 
capo non sono vincolanti per il potenziale richiedente. 

 
 

CAPO III 
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE DOMANDE DI RINNOVO PREVISTE 

 
Articolo 12 

Notifica degli studi previsti ai fini del rinnovo 

 
1. Il presente articolo si applica alla notifica, da parte di un potenziale richiedente che 
chiede il rinnovo di un’autorizzazione o di un’approvazione, degli studi che intende effettuare a 

tal fine, comprese le informazioni sulle modalità di esecuzione degli stessi per garantire la 
conformità ai requisiti normativi. 

2. L’obbligo di notifica, di cui all’articolo 32 quater, paragrafo 1, del regolamento GFL, che 
entra in vigore a partire dal 27 marzo 2021, si applica a tutte le situazioni in cui un potenziale 
richiedente che chiede il rinnovo di un’autorizzazione o di un’approvazione intenda effettuare 
nuovi studi a tal fine, in settori per i quali il diritto dell’Unione prevede che l’Autorità fornisca una 

produzione scientifica, compreso un parere scientifico. 

3. La notifica degli studi previsti ai fini del rinnovo di cui al paragrafo 1 è effettuata dal 
potenziale richiedente in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 17, appositamente 
predisposta dall’Autorità. In particolare, il richiedente potenziale presenta un elenco completo 
degli studi che intende effettuare a sostegno della domanda di rinnovo, comprese le informazioni 
sulle modalità di esecuzione degli stessi per garantire la conformità ai requisiti normativi. Per 
ogni studio incluso in tale elenco il richiedente potenziale fornisce le informazioni relative alle 

prescrizioni in materia di dati elencati nell’allegato I delle presenti disposizioni pratiche. 
L’Autorità raccomanda che le informazioni presentate in merito alla concezione degli studi siano 
accompagnate dai dettagliati protocolli di studio proposti. 

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono trasmesse dal potenziale richiedente tutte 
insieme e allo stesso tempo sotto forma di un’unica presentazione per ogni ID pre-domanda. 

5. L’Autorità raccomanda ai potenziali richiedenti il rinnovo di notificare tutti gli studi 

previsti a tal fine almeno cinque (5) mesi prima della data in cui si intende commissionare tali 
studi a un laboratorio o a una struttura di test, in quanto ciò facilita la produzione tempestiva 
degli orientamenti di cui agli articoli 14 e 15 a beneficio del potenziale richiedente. 

6. La notifica degli studi previsti ai fini del rinnovo di cui al presente capo non pregiudica 
gli obblighi di notifica di cui alla sezione 1 del capo IV. 
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Articolo 13 
Consultazione pubblica sugli studi previsti ai fini del rinnovo 

 
1. Al ricevimento delle informazioni notificate dal potenziale richiedente ai sensi 
dell’articolo 12, l’Autorità effettua un controllo amministrativo delle informazioni notificate in 
vista della loro presentazione per la consultazione delle parti interessate e del pubblico 
(«consultazione di terzi»). Tale controllo amministrativo è completato entro 10 giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento delle informazioni notificate. 

2. Se, nel corso del controllo amministrativo di cui al paragrafo 1, si riscontra che alcune 
prescrizioni in materia di informazioni di cui all’articolo 12 non sono state rispettate, l’Autorità 

chiede al potenziale richiedente di presentare, entro un termine stabilito, le informazioni 
mancanti al fine di completare il controllo amministrativo. In tal caso, il controllo amministrativo 
è completato dall’Autorità entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni mancanti 
richieste. 

3. Entro dieci giorni lavorativi dal completamento del controllo amministrativo di cui al 
paragrafo 1, l’Autorità avvia la consultazione dei terzi sugli studi previsti ai fini del rinnovo, 

compresa la concezione degli studi proposta. A tal fine, le informazioni notificate dal potenziale 
richiedente ai sensi dell’articolo 12 sono rese disponibili sul sito internet dell’Autorità. Tali 
informazioni sono accompagnate da una descrizione del prodotto regolamentato interessato 
dalla prevista domanda e da una spiegazione del fatto che le osservazioni ricevute, se relative 
alla valutazione del rischio del particolare rinnovo richiesto, sono prese in considerazione 
dall’Autorità nel fornire gli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo relativi al contenuto 
della prevista domanda di rinnovo, nonché sulla concezione degli studi, come previsto 

all’articolo 14. 

4. La consultazione di terzi rimane aperta per un periodo di tre (3) settimane di calendario. 

5. Dopo la chiusura della consultazione, tutte le osservazioni ricevute dalle parti 
interessate e dal pubblico saranno rese pubbliche dall’Autorità senza indugio. In deroga a questo 
principio generale, se l’Autorità riceve una richiesta di anonimato presentata da una persona che 
ha formulato osservazioni a titolo personale, l’identità di tale persona non viene rivelata. 

6. Dopo la chiusura della consultazione, l’Autorità esamina le osservazioni ricevute dalle 
parti interessate e dal pubblico che sono rilevanti per la valutazione del rischio relativo al previsto 
rinnovo. 

7. I risultati della consultazione di terzi di cui al presente articolo sono inseriti nella sintesi 
degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo di cui all’articolo 14, paragrafo 5, e 
all’articolo 15, paragrafo 6. 

 
 

Articolo 14 
Fornitura degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo 

 
1. Dopo l’esame delle osservazioni ricevute dalle parti interessate e dal pubblico ai sensi 

dell’articolo 13, paragrafo 6, l’Autorità fornisce al potenziale richiedente orientamenti precedenti 
alla richiesta di rinnovo, tenendo conto delle osservazioni relative alla valutazione dei rischi 
relativi al previsto rinnovo. 

2. L’Autorità decide il modo più appropriato per fornire orientamenti precedenti alla 
richiesta di rinnovo, secondo le seguenti procedure di lavoro: 

(a) se possibile, fornisce gli orientamenti per iscritto; 

(b) se ritiene che sia necessaria una discussione con il potenziale richiedente per chiarire alcuni 
degli aspetti da trattare negli orientamenti, organizza una riunione, che si svolge 
preferibilmente in teleconferenza o videoconferenza. L’Autorità può organizzare riunioni in 
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presenza in casi eccezionali, quando la presenza fisica delle persone interessate è ritenuta 
necessaria per la discussione dell’argomento oggetto degli orientamenti. 

3. L’Autorità fornisce al potenziale richiedente il rinnovo i suoi orientamenti secondo le 
seguenti tempistiche: 

(a) se ha deciso di fornire per iscritto gli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo, 
trasmette il parere scritto entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura della consultazione delle 
parti terze di cui all’articolo 13; 

(b) se ha deciso di organizzare una riunione, quest’ultima è organizzata entro 30 giorni 
lavorativi dalla chiusura della consultazione delle parti terze di cui all’articolo 13; gli 
orientamenti sono forniti durante la riunione. 

4. In considerazione del carattere altamente tecnico della valutazione della concezione 
degli studi, l’Autorità può decidere di consultare esperti esterni con competenze specifiche al fine 
di fornire orientamenti informativi e scientificamente validi al potenziale richiedente il rinnovo. 

5. L’Autorità redige una sintesi degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo e la 
invia per conoscenza al potenziale richiedente, secondo le tempistiche previste al paragrafo 3, 

lettera a), o dopo la riunione di cui al paragrafo 3, lettera b) (12). 

 
 

Articolo 15 
Disposizioni speciali ed eccezionali applicabili al settore dei prodotti fitosanitari 

 

1. Il presente articolo si applica alle domande previste ai fini del rinnovo dell’approvazione 
di sostanze attive esistenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti 
fitosanitari e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione. 

2. In deroga all’articolo 14, l’Autorità fornisce al potenziale richiedente il rinnovo i propri 
orientamenti con la partecipazione dello Stato membro relatore o degli Stati membri relatori e 
dello Stato membro correlatore. A tal fine, le autorità nazionali competenti interessate: 

(a) ricevono le informazioni notificate dal potenziale richiedente a norma dell’articolo 12 e le 
osservazioni ricevute durante la consultazione di terzi di cui all’articolo 13; 

(b) sono informate se l’Autorità intende fornire gli orientamenti per iscritto o nel contesto di 
una riunione. 

3. Si applicano le seguenti modalità e tempistiche: 

(a) se l’Autorità ha deciso di fornire per iscritto gli orientamenti precedenti alla richiesta di 

rinnovo: 

(1) l’Autorità prepara gli orientamenti scritti e la relativa sintesi, in stretta 
collaborazione con lo Stato membro relatore e lo Stato membro correlatore. Se lo 
Stato membro relatore e lo Stato membro correlatore non concordano con l’Autorità 
su uno o più aspetti, negli orientamenti scritti e nella relativa sintesi figurano 
entrambi i pareri; 

(2) entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura della consultazione di terzi di cui 
all’articolo 13, gli orientamenti scritti e la relativa sintesi, concordati dall’Autorità, 
dallo Stato membro relatore e dallo Stato membro correlatore, sono forniti al 
potenziale richiedente; 

(b) se l’Autorità ha deciso di organizzare una riunione: 

 
(12) La divulgazione pubblica della sintesi degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo è effettuata conformemente 

all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni pratiche in 

materia di trasparenza e riservatezza. 
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(1) l’Autorità prepara la riunione, in stretta collaborazione con lo Stato membro relatore 
e lo Stato membro correlatore; 

(2) la riunione è organizzata entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura della consultazione 
delle parti terze di cui all’articolo 13; durante tale riunione, alla quale partecipano 
l’Autorità, lo Stato membro relatore e lo Stato membro correlatore, sono forniti gli 
orientamenti; 

(3) dopo la riunione, l’Autorità prepara una sintesi in stretta collaborazione con lo Stato 
membro relatore e lo Stato membro correlatore. Se lo Stato membro relatore e lo 
Stato membro correlatore sono in disaccordo con l’Autorità su uno o più aspetti, 
nella sintesi degli orientamenti figurano entrambi i pareri. 

4. L’Autorità trasmette per conoscenza gli orientamenti scritti e la sintesi di cui al 
paragrafo 3, lettera a), e la sintesi di cui al paragrafo 3, lettera b), alle autorità competenti di 
tutti gli Stati membri. 

5. A seguito della presentazione di una domanda per la quale sono stati forniti degli 
orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo, al fine di consentire la divulgazione pubblica 
della sintesi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), lo Stato membro relatore informa 

immediatamente l’Autorità di qualsiasi conclusione positiva in merito all’ammissibilità di tale 

domanda (13). 

6. Le autorità nazionali competenti adottano tutte le misure necessarie per garantire la 
riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente sezione. 

 

Articolo 16 
Natura non impegnativa degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo 

 
1. Gli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo forniti ai sensi del presente capo 
non pregiudicano né impegnano la successiva valutazione delle domande di rinnovo da parte dei 
gruppi di esperti scientifici dell’Autorità o degli Stati membri. 

2. Gli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo forniti ai sensi del presente capo 
non pregiudicano né impegnano la valutazione della qualificazione del prodotto regolamentato 
specifico in un determinato settore regolamentato, che rimane di competenza della Commissione 
o degli Stati membri al momento della convalida della domanda. 

3. Gli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo ricevuti ai sensi del presente capo 
non sono vincolanti per il potenziale richiedente. 

  

 
(13) La divulgazione pubblica della sintesi degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo è effettuata conformemente 

all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni pratiche in 

materia di trasparenza e riservatezza. 
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CAPO IV 

NOTIFICA DI STUDI 
 

SEZIONE 1 
Presentazione delle notifiche di studio 

 
Articolo 17 

Banca dati delle notifiche di studio 

 

1. Come previsto dall’articolo 32, lettera b), paragrafo 1, del regolamento GFL, l’Autorità 
ha istituito una banca dati di studi commissionati o effettuati da operatori economici a sostegno 
di una domanda in relazione alla quale il diritto dell’Unione contiene disposizioni che consentono 
all’Autorità di fornire una produzione scientifica, compreso un parere scientifico. 

2. Per identificare le singole notifiche di studio, la banca dati assegna un identificativo 
unico di studio («ID»). 

3. Per quanto riguarda l’accessibilità della banca dati, devono essere garantiti livelli 
adeguati di riservatezza e di sicurezza delle informazioni, ai sensi dell’articolo 39 octies del 
regolamento GFL. In concreto, solo i potenziali richiedenti e i laboratori e le strutture di test 
soggetti agli obblighi di notifica di cui all’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento GFL 
nonché qualsiasi entità terza incaricata da tali organizzazioni di effettuare le notifiche per loro 
conto possono presentare notifiche di studio individuali. Tali entità hanno accesso solo alle 
notifiche di studio che hanno presentato o in cui sono indicati. 

4. Nei casi in cui il diritto dell’Unione preveda che la Commissione o uno Stato membro 
decidano esclusivamente in merito alla validità o all’ammissibilità di una domanda, l’Autorità 
concede l’accesso a specifiche informazioni pertinenti notificate, rigorosamente in base al 
principio della «necessità di sapere». 

5. Sono inoltre introdotte ulteriori misure di sicurezza delle informazioni sotto forma di un 
processo di verifica del sistema che monitora ogni inserimento nella banca dati e ogni modifica, 

conformemente all’articolo 39 octies del regolamento GFL. 

 
 

Articolo 18 
Obblighi di presentazione delle notifiche di studio 

 

1. L’obbligo di fornire informazioni sugli studi commissionati o svolti dagli operatori 
economici a sostegno di una futura domanda in relazione alla quale il diritto dell’Unione prevede 
che l’Autorità fornisca una produzione scientifica, compreso un parere scientifico, si applica ai 
seguenti soggetti: 

(a) potenziali richiedenti che hanno delegato un laboratorio o una struttura di test esterna o 
che effettuano tali studi in strutture interne; 

(b) laboratori e altre strutture di test esterne situati nell’Unione (e quelli situati in Paesi terzi 
nella misura in cui ciò sia previsto da accordi e intese pertinenti con tali Paesi terzi) che 
hanno effettuato studi commissionati dai potenziali richiedenti di cui al paragrafo 1, 
lettera a). 

2. Ogni notifica di studio presentata dai potenziali richiedenti di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è associata a tutti gli ID pre-domanda richiesti da tali potenziali richiedenti per lo 

specifico prodotto regolamentato e per il settore regolamentato cui si riferisce la notifica di 
studio. 
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3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), nel caso di studi multicentro, la struttura di test in 
cui si trova la persona responsabile della supervisione dello studio (ad esempio il direttore dello 
studio) è responsabile della trasmissione delle informazioni da riportare nella banca dati. 

4. Anche gli studi presentati da un richiedente dopo la presentazione di una domanda, 
durante la valutazione della validità o dell’ammissibilità della domanda o in relazione alla 
valutazione dei rischi, sono soggetti agli obblighi di notifica di studio. Nel caso in cui non siano 
state svolte attività precedenti alla presentazione della domanda, gli studi presentati da un 
richiedente dopo la presentazione di tale domanda in relazione alla valutazione dei rischi non 
devono necessariamente essere associati ad alcun ID pre-domanda. 

5. Il manuale d’uso di cui all’articolo 3 fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di 

presentazione delle notifiche di studio nella banca dati. 

 
 

Articolo 19 
Tempistica 

 

1. Gli obblighi di cui all’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento GFL si applicano agli studi 
commissionati o realizzati a partire dal 27 marzo 2021. 

2. La terminologia «senza indugio» di cui all’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento GFL si 
riferisce al momento in cui l’Unione europea diventa un mercato potenziale per il prodotto 
regolamentato cui si riferisce uno studio. 

3. Tutte le notifiche di studio sono presentate prima della data di inizio dello studio. 

4. Per qualsiasi notifica di studio presentata dopo la data d’inizio dello studio, al momento della 
presentazione della domanda il richiedente fornisce le giustificazioni del ritardo. Le conseguenze 
procedurali, previste dall’articolo 32 ter, paragrafo 4, del regolamento GFL per la mancata notifica 
degli studi, si applicano se le giustificazioni fornite dal richiedente non sono ritenute valide 
dall’Autorità, dopo la valutazione dell’articolo 22. 

 

 
Articolo 20 

Informazioni da notificare 

 

1. Tutte le notifiche di studio sono presentate nella banca dati di cui all’articolo 17. 

2. Per presentare una notifica di studio, i potenziali richiedenti, i laboratori e le altre 
strutture di test soggetti agli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, forniscono informazioni 
relative alle prescrizioni in materia di dati elencati nell’allegato II delle presenti disposizioni 
pratiche. 

3. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 in relazione a una notifica di studio 
possono essere modificate dai potenziali richiedenti e dai laboratori o dalle strutture di test che 

hanno presentato tali informazioni in qualsiasi momento prima della data prevista per il 
completamento dello studio. Documentazioni di tali modifiche sono conservate dall’Autorità e 
fanno parte delle informazioni notificate rese pubbliche a norma dell’articolo 32 ter, paragrafo 7, 

del regolamento GFL (14). 

4. Una notifica di studio presentata a norma della presente sezione può essere ritirata dai 
potenziali richiedenti che hanno presentato tale notifica prima della data prevista per il 
completamento dello studio. Anche qualsiasi notifica di studio corrispondente relativa allo stesso 

 
(14) Le informazioni notificate a norma dell’articolo 32 ter del regolamento GFL sono rese pubbliche dall’Autorità conformemente 

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni pratiche in 

materia di trasparenza e riservatezza. 
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studio da parte del laboratorio o della struttura di test pertinente è considerata ritirata se il 
potenziale richiedente ritira le informazioni precedentemente presentate dall’operatore 
economico e la registrazione del ritiro resta disponibile nella banca dati. Nella fase di 
presentazione della domanda, il richiedente fornisce le giustificazioni di tale ritiro. Nel valutare 
la validità della giustificazione, l’Autorità tiene conto della tempistica del ritiro. Le conseguenze 
procedurali previste all’articolo 32 ter, paragrafo 5, del regolamento GFL per la mancata 
inclusione di studi precedentemente notificati ma ritirati dalla banca dati si applicano se le 
giustificazioni fornite dal richiedente non sono ritenute valide dall’Autorità dopo la valutazione 
dell’articolo 22. In questo caso, il richiedente presenta anche tutti i dati forniti dal laboratorio o 
dalla struttura di test interessati, anche senza che lo studio sia stato completato. 

 

 
Articolo 21 

Informazioni che il richiedente deve fornire in relazione alla valutazione della validità 
o dell’ammissibilità della domanda 

 

Fatte salve le prescrizioni stabilite dal diritto dell’Unione per la presentazione delle domande, 
quando presenta una domanda o nuovi studi richiesti durante la valutazione della validità o 
dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve fornire le seguenti informazioni: 

(a) le notifiche di studio presentate nella banca dati a sostegno della domanda. A tal fine il 
richiedente indica: 

(1) tutti gli ID pre-domanda forniti al richiedente, ai sensi dell’articolo 4, che sono 

associati alle notifiche di studio a sostegno della domanda; e 

(2) gli ID degli studi generati dalla banca dati per ciascun studio presentato nella 
domanda; 

(b) se necessario, fornisce le seguenti giustificazioni, collegate, se del caso, all’ID dello studio: 

(1) giustificazioni per la mancata notifica nella banca dati degli studi che sono stati 
inclusi nella domanda; 

(2) giustificazioni per la non inclusione nella domanda degli studi notificati nella banca 
dati; 

(3) giustificazioni per il ritiro di una notifica di studio presentata nella banca dati a 
sostegno della domanda, di cui all’articolo 20, paragrafo 4; 

(4) giustificazioni per la presentazione tardiva di una notifica di studio a sostegno della 
domanda in questione dopo la data di inizio dello studio, di cui all’articolo 19, 

paragrafo 4; 

(5) giustificazioni per qualsiasi altra deviazione dalla procedura delineata nella 
sezione 1. 
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Sezione 2 
Verifica del rispetto degli obblighi di notifica di studio 

Sottosezione 1 

Verifica della conformità sotto la responsabilità dell’EFSA nel contesto della 
valutazione della validità della domanda 

 
Articolo 22 
Procedura 

 

1. Il presente articolo stabilisce le fasi procedurali per la verifica della conformità alle 
notifiche di studio di cui all’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento GFL che l’Autorità 
deve seguire quando, ai sensi del diritto dell’Unione, la responsabilità di decidere in merito alla 
validità della domanda in questione spetta all’Autorità esclusivamente o congiuntamente alla 
Commissione. 

2. Al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 21, l’Autorità valuta la conformità con 
le notifiche di studio di cui all’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento GFL, come indicato 
nella sezione 1. Tale valutazione è effettuata sulla base degli elementi forniti dal richiedente a 
norma dell’articolo 21. Inoltre, e se lo ritiene opportuno, l’Autorità effettua ricerche nella banca 
dati per recuperare qualsiasi informazione pertinente, in particolare in relazione allo specifico 
prodotto regolamentato oggetto della domanda. 

3. In particolare, l’Autorità verifica che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: 

(a) la domanda contiene tutti gli studi che sono stati precedentemente notificati in conformità 
della sezione 1; 

(b) la domanda non contiene studi aggiuntivi oltre a quelli precedentemente notificati in 
conformità della sezione 1. 

4. L’Autorità valuta anche la validità delle eventuali giustificazioni presentate dal 
richiedente in conformità dell’articolo 21, lettera b). 

5. In qualsiasi momento della valutazione, l’Autorità può chiedere al richiedente di fornire 
ulteriori elementi di giustificazione o chiarimenti. 

 
 

Articolo 23 
Conseguenze procedurali per la validità delle domande 

 

1. Il presente articolo delinea le fasi procedurali per l’applicazione delle conseguenze 
procedurali dell’articolo 32 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento GFL, da seguire quando, ai sensi 
del diritto dell’Unione, la responsabilità di decidere in merito alla validità della domanda in 
questione spetta all’Autorità esclusivamente o congiuntamente alla Commissione. 

2. Per quanto riguarda gli obblighi delle notifiche di studio di cui all’articolo 32 ter, 

paragrafi 2 e 3, la domanda è considerata valida purché siano soddisfatte le prescrizioni 
dell’articolo 22, paragrafo 3, o sia fornita una valida giustificazione per eventuali deviazioni 
procedurali. 

3. Nel caso in cui la domanda non sia considerata valida, il richiedente: 

(a) è invitato a ripresentarla in conformità della sezione 1 e a fornire contestualmente 
l’identificazione della domanda precedentemente non considerata valida; 

(b) è tenuto a notificare nella banca dati gli studi che non ha precedentemente notificato o a 
presentare gli studi che sono stati precedentemente notificati nella banca dati; 
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(c) nel caso specifico di una domanda che non sia considerata valida a causa di un ritiro 
ingiustificato della notifica di uno studio, è tenuto a presentare, se esistenti, i dati forniti 
dal laboratorio o dalla struttura di test interessati anche senza aver completato lo studio; 

(d) è informato del fatto che la valutazione di tale domanda ripresentata inizia sei (6) mesi 

dopo detta ripresentazione. 

4. Le conclusioni di cui al paragrafo 2 fanno parte del risultato della valutazione 
complessiva della validità della domanda effettuata dall’Autorità. Il richiedente è informato di tali 
conclusioni e, se necessario, delle conseguenze procedurali di cui al paragrafo 3 dall’Autorità (se, 
ai sensi del diritto dell’Unione, la responsabilità di verificare la validità della domanda in 
questione spetta esclusivamente all’Autorità) o dalla Commissione (se, ai sensi del diritto 

dell’Unione, la responsabilità di verificare la validità della domanda in questione è condivisa 
dall’Autorità e dalla Commissione). Questa comunicazione è effettuata secondo le tempistiche 
previste per la comunicazione dell’esito della valutazione complessiva della validità della 
domanda. 

5. L’Autorità informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli Stati 
membri delle conseguenze procedurali applicate in relazione a una determinata domanda 

conformemente alla presente sezione. 

 

Sottosezione 2 
Verifica della conformità sotto la responsabilità esclusiva della Commissione o degli 

Stati membri 

 

Articolo 24 
Informazioni 

 

1. Se, in base al diritto dell’Unione, la responsabilità di decidere in merito alla validità o 
all’ammissibilità della domanda in questione spetta esclusivamente alla Commissione o a uno 
Stato membro, la valutazione del rispetto degli obblighi delle notifiche di studio di cui 

all’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, è effettuata da tali soggetti, secondo le norme applicabili in 
vigore. 

2. L’Autorità fornisce loro tutti gli elementi pertinenti richiesti per questa valutazione, come 
indicato nella sezione 1, rigorosamente in base al principio della «necessità di sapere» e per il 
periodo necessario a completare la valutazione. 

3. La Commissione o le autorità nazionali competenti informano l’Autorità sull’esito della 
valutazione di conformità di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda le giustificazioni 

che sono state considerate valide in vista della loro divulgazione al pubblico (15). 

 

 
(15) La divulgazione pubblica della sintesi degli orientamenti precedenti alla richiesta di rinnovo sarà effettuata conformemente 

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni pratiche in 

materia di trasparenza e riservatezza. 
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Sottosezione 3 
Verifica della conformità nel contesto della valutazione del rischio effettuata 

dall’Autorità 

 
Articolo 25 

Rilevamento durante la valutazione del rischio di studi notificati non presentati per intero 
 

1. Se nel corso della valutazione dei rischi, a seguito di una verifica più approfondita dei 
dati presentati dal richiedente, rileva che gli studi precedentemente notificati ai sensi 
dell’articolo 32 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento GFL non sono inclusi per intero nella 

domanda presentata, l’Autorità chiede al richiedente di fornire giustificazioni in merito ai dati 
mancanti. Il richiedente è inoltre informato che i termini entro i quali l’Autorità è tenuta a fornire 
la sua produzione scientifica sono sospesi, in attesa che il richiedente fornisca giustificazioni 
valide. 

2. L’Autorità valuta le giustificazioni fornite dal richiedente ai sensi del paragrafo 1. Se le 
giustificazioni sono considerate valide, il processo di valutazione del rischio riprende e il 

richiedente ne è informato. 

3. Se le giustificazioni fornite dal richiedente non sono considerate valide, il richiedente è 
invitato a presentare i dati mancanti. Il richiedente è inoltre informato che il processo di 
valutazione del rischio rimarrà sospeso fino a sei (6) mesi dopo la presentazione dei dati 
mancanti relativi agli studi di supporto. 

4. L’Autorità informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli Stati 

membri delle conseguenze procedurali applicate in relazione a una determinata domanda 
conformemente alla presente sezione. 

 
 

CAPO V 
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE DOMANDE PRESENTATE 

 
Articolo 26 

Ambito di applicazione delle consultazioni pubbliche sulle domande 

 
Qualora il pertinente diritto dell’Unione preveda che l’Autorità fornisca una produzione scientifica, 

compreso un parere scientifico (16), per assicurarsi di avere accesso a tutti i dati scientifici e agli 

studi pertinenti disponibili sulla materia oggetto di una domanda di approvazione o 
autorizzazione o di rinnovo di un’approvazione o autorizzazione, l’Autorità consulta le parti 
interessate e il pubblico («consultazione di terzi») sui dati scientifici, gli studi e le altre 
informazioni che fanno parte o supportano la domanda presentata, per accertare se siano 
disponibili altri dati scientifici o studi. 

 
 

 
(16) Ciò include situazioni in cui l’applicazione del diritto dell’Unione comporta la consultazione obbligatoria dell’Autorità, a 

condizione che si verifichino alcune circostanze specifiche. Si veda ad esempio l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi 

geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1). 
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Articolo 27 
Procedura per realizzare le consultazioni di pubblicazione relative alla domanda 

 

1. Immediatamente dopo che i dati scientifici, gli studi e le altre informazioni, che fanno 

parte della domanda presentata o la supportano, sono resi pubblici (17), l’Autorità avvia la 

consultazione di terzi sulla domanda presentata. 

2. Salvo quanto diversamente specificato nel diritto settoriale dell’Unione, la consultazione 
e le relative informazioni a sostegno, comprese le date di apertura e di chiusura del periodo 
previsto per la presentazione di osservazioni, saranno rese disponibili sul sito internet 

dell’Autorità. 

3. Fatto salvo il diritto dell’Unione applicabile, se il richiedente, al momento della 
presentazione della domanda, chiede che alcune parti delle informazioni presentate siano 
mantenute riservate, la consultazione di terzi avrà luogo sulla base della versione della domanda 
resa pubblica dall’Autorità a seguito del processo decisionale in materia di riservatezza 

(«versione finale riservata») (18). 

In deroga al primo comma, se il richiedente decide di presentare un ricorso a fini di annullamento 

dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (19) contro la decisione di conferma dell’Autorità 

in merito alla riservatezza e, in tale contesto, ottiene la sospensione della pubblicazione della 

versione definitiva riservata (20), la consultazione di terzi è effettuata sulla base della versione 

non riservata delle informazioni presentate dal richiedente a norma dell’articolo 39 bis, 
paragrafo 2, del regolamento GFL. 

4. L’avvio della consultazione di terzi è accompagnato da una descrizione del prodotto 

regolamentato al quale la domanda si riferisce e dalla comunicazione di quanto segue: la 
consultazione mira a stabilire se siano disponibili altri dati scientifici o studi pertinenti sulla 
materia oggetto della domanda; le osservazioni pertinenti sono prese in considerazione nella 
relativa valutazione del rischio. 

5. La consultazione con le parti terze resta aperta per un periodo di tre (3) settimane di 
calendario, a meno che il diritto settoriale dell’Unione non preveda diversamente. 

6. Alla chiusura di una consultazione pubblica, tutte le osservazioni ricevute dalle parti 
interessate e dal pubblico sono rese pubbliche dall’Autorità. In deroga a questo principio 
generale, quando l’Autorità riceve una richiesta di anonimato presentata da una determinata 
parte che ha trasmesso osservazioni, l’identità di quest’ultima non è rivelata. 

 

Articolo 28 

Uso e divulgazione dei risultati della consultazione pubblica 

1. Dopo la chiusura di una consultazione pubblica, l’Autorità esamina tutte le osservazioni 
ricevute e le fornisce ai soggetti interessati coinvolti nella valutazione scientifica del prodotto 
regolamentato in questione affinché ne tengano conto durante la valutazione del rischio. 

2. I risultati della consultazione con le parti terze di cui alla presente sezione sono resi 
pubblici dall’Autorità insieme alla pertinente produzione scientifica adottata sulla domanda 

 
(17) I dati scientifici, gli studi e le altre informazioni, che fanno parte della domanda presentata o la supportano, sono resi 

pubblici dall’Autorità conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità 

recante disposizioni pratiche in materia di trasparenza e riservatezza. 

(18) Quando la valutazione della riservatezza è affidata all’Autorità, l’attuazione della relativa decisione in materia di riservatezza 
è effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 13 della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità 

recante disposizioni pratiche in materia di trasparenza e riservatezza. 
(19) Ai sensi dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). 

(20) Ai sensi dell’articolo 278 del TFUE. 
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presentata (21). La produzione scientifica corrispondente tiene conto delle osservazioni pertinenti 

ricevute da terzi durante la valutazione del rischio. 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nel contesto delle domande di approvazione di nuove 

sostanze e di rinnovo delle approvazioni di sostanze esistenti a norma del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e delle domande relative ai livelli massimi di residui di 
antiparassitari a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 sugli LMR, l’Autorità fornisce le 
osservazioni ricevute dalle parti interessate e dal pubblico allo Stato membro relatore/correlatore 
e allo Stato membro di valutazione, che ne tengono conto nella relativa valutazione scientifica. 

 
 

Articolo 29 
Entrata in vigore 

 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla firma e si applica a decorrere dal 
27 marzo 2021. 
 

 
Parma, il 
 
 
Bernhard Url 
 
 
 
 
Direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare 
 

  

 
(21) La divulgazione al pubblico dei risultati della consultazione pubblica avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), 

e paragrafo 2, della decisione del Direttore esecutivo dell’Autorità recante disposizioni pratiche in materia di trasparenza e 

riservatezza. 
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ALLEGATO I 

Prescrizioni in materia di dati relative agli obblighi di notifica di cui all’articolo 12 

 

Le seguenti prescrizioni in materia di dati si riferiscono all’articolo 12 (disposizioni applicabili alle 
domande di rinnovo previste). Le prescrizioni in materia di dati contrassegnate dal simbolo «*» 
sono obbligatorie. 

1. Il campo Study Title* (Titolo dello studio) deve riportare il titolo dello studio. Se il titolo 
originale non è in inglese, deve essere fornita anche una traduzione in inglese. 

2. Il campo Potential applicant(s)* [Richiedente(i) potenziale(i)] è un campo ripetibile che 
contiene le informazioni atte a identificare le organizzazioni che intendono presentare una 
domanda di rinnovo dell’autorizzazione o dell’approvazione. 

3. Il campo Former application id* (Id della domanda precedente) contiene l’identificativo 
della domanda da rinnovare. 

4. La sezione Study scope* (Ambito dello studio) comprende le seguenti informazioni: 

- il campo Intended study area* (Settore previsto dello studio) riporta il settore 
regolamentato della futura domanda o notifica di rinnovo che lo studio è destinato a 

sostenere; 

- il campo Study type* (Tipo di studio) riporta il tipo di studio; 

- il campo Study objective* (Obiettivo dello studio) riporta la motivazione dell’obiettivo; 

- il campo Test item* (Sostanza in esame) riporta l’identificazione della sostanza in esame 
nello studio relativa al prodotto regolamentato che è oggetto della domanda di rinnovo. 
A seconda del tipo di sostanza in esame, dovranno essere fornite anche informazioni sui 
suoi componenti. 

5. La sezione Study Design* (Concezione dello studio) contiene i seguenti campi: 

- il campo Study guideline* (Linea guida dello studio) riporta la linea guida o il documento 
di orientamento seguito dallo studio, se esiste; oppure, se lo studio previsto non segue 
alcuna linea guida, il campo Study Design description* (descrizione della concezione 
dello studio) contiene la descrizione del disegno dello studio comprese le ipotesi. 

- Il campo Study detailed protocol (optional) (Protocollo dettagliato dello studio) 
(facoltativo) contiene informazioni più dettagliate e un’elaborazione ulteriore della 
metodologia, delle considerazioni statistiche e dell’organizzazione di uno studio. Il 
protocollo di solito fornisce anche il contesto e le motivazioni dello studio. 
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ALLEGATO II 

Prescrizioni in materia di dati relative agli obblighi di notifica di cui all’articolo 20 

 
Le seguenti prescrizioni in materia di dati si riferiscono all’articolo 20 (presentazione delle 
notifiche di studio – informazioni da notificare). Le prescrizioni in materia di dati contrassegnate 
dal simbolo «*» sono obbligatorie. 

 
1. Il campo Study Title* (Titolo dello studio) deve riportare il titolo dello studio. Se il titolo 

originale non è in inglese, deve essere fornita anche una traduzione in inglese. 
2. Il campo Study Starting Date* (Data di inizio dello studio) riporta la data di inizio dello 

studio come definita all’articolo 2, lettera e). 
3. Il campo Study Planned Completion Date* (Data prevista per il completamento dello 

studio) riporta la data di completamento prevista per lo studio come definita all’articolo 2, 
lettera f). 

4. Il campo Potential applicant(s)* [Richiedente(i) potenziale(i)] è un campo ripetibile che 
contiene le informazioni per identificare l’organizzazione o le organizzazioni che hanno 
commissionato o realizzato lo studio. 

5. Il campo Laboratories* (Laboratori) è un campo ripetibile che contiene le informazioni atte 
a identificare il laboratorio o la struttura di test che esegue lo studio commissionato 
dall’operatore o dagli operatori economici. 

6. La sezione Study scope* (Ambito dello studio) comprende le seguenti informazioni 
obbligatorie: 

- il campo Intended Study area* (Settore di studio previsto) riporta il settore 
regolamentato della futura domanda che lo studio è destinato a sostenere. Può essere 

indicato più di un settore; 

- il campo Study type* (Tipo di studio) riporta il tipo di studio; 

- il campo Study international standard certification* (Certificazione standard 
internazionale dello studio) riporta la certificazione standard dello studio; 

- il campo Study objective* (Obiettivo dello studio) riporta la motivazione dell’obiettivo; 

- il campo Test item* (Sostanza in esame) riporta l’identificazione della sostanza in 
esame nello studio relativa al prodotto regolamentato che è oggetto della futura 

domanda. A seconda del tipo di sostanza in esame, dovranno essere fornite anche 
informazioni sui suoi componenti; 

- il campo Study internal reference id assigned by the business 
operator/laboratory or testing facility (optional) [Id di riferimento interno dello 
studio assegnato dall’operatore economico/laboratorio o dalla struttura di test 
(facoltativo)] riporta l’identificativo dello studio assegnato dall’operatore 
economico/laboratorio o dalla struttura di test. 


