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BREVE MOTIVAZIONE 

 

 

CONTESTO  – LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

 

La Commissione afferma che il regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure 

comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario 

e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, deve essere modificato in conseguenza 

della proposta - da essa contestualmente presentata - di abrogazione della direttiva 

2001/82/CE sui medicinali veterinari. Attraverso queste due proposte l'autorizzazione 

centralizzata all'immissione in commercio dei medicinali veterinari viene separata da quella 

per i medicinali destinati all'uomo; a tal fine, tutte le disposizioni relative al rilascio e al 

mantenimento delle autorizzazioni dei medicinali veterinari sono soppresse dal regolamento 

(CE) n. 726/2004. Il nuovo regolamento relativo ai medicinali veterinari disciplinerà quindi 

tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali 

veterinari nell'Unione, sia a livello centralizzato che nazionale. 

 

La Commissione motiva tale modifica ricordando che le esigenze del settore veterinario sono 

sostanzialmente diverse da quelle del settore umano in relazione ai farmaci. Nel settore 

veterinario esistono molte specie animali diverse, il che comporta un mercato frammentato 

come pure la necessità di maggiori investimenti al fine di estendere l'autorizzazione di 

farmaci esistenti per una specie animale ad un'altra. 

  

Una questione più specifica affrontata dalla Commissione è costituita dai costi delle 

procedure e dei servizi connessi al funzionamento del presente regolamento. A tal fine, la 

Commissione stabilisce alcuni principi applicabili alle tariffe e agli oneri pagabili all'agenzia e 

propone che essi siano fissati tramite atti di esecuzione (articolo 291 del trattato). 

 

 

POSIZIONE DEL RELATORE 

 

Il relatore nutre alcune preoccupazioni in merito all'approccio seguito dalla Commissione e 

propone pertanto emendamenti per migliorare aspetti problematici. A tal proposito, desidera 

formulare le osservazioni in appresso: 

 

 Benché la questione della registrazione e della sorveglianza successiva all'immissione 

sul mercato dei medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata sia 

eliminata dal regolamento n. 726/2004, la portata e le responsabilità dell'agenzia 

europea per i medicinali (EMA) continuano a interessare medicinali ad uso sia umano 

che veterinario (ad esempio, l'articolo 57, paragrafo 1 viene mantenuto senza 

variazioni significative). È quindi necessario garantire un adeguato collegamento tra il 

regolamento n. 726/2004 e la nuova proposta di regolamento sui medicinali per uso 

veterinario; 

 Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) continua a far parte dell'EMA e la sua 

istituzione deve, quindi, essere effettuata come parte integrante del regolamento n. 
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726/2004. Le sue attività devono rientrare nel bilancio EMA e l'EMA dovrebbe 

utilizzare un'infrastruttura comune, in modo da evitare un'indebita duplicazione; 

 Non è chiaro per quale motivo la nomina dei rappresentanti presso il CVMP debba 

avvenire secondo modalità diverse rispetto alla nomina dei rappresentanti presso altri 

comitati dell'EMA. La nuova procedura proposta in materia di nomina dei membri del 

CVMP (si veda l'articolo 140 della proposta di regolamento sui medicinali veterinari) 

definisce solo vagamente il ruolo del consiglio di amministrazione dell'EMA e 

comporta un elevato grado di incertezza; 

 L'azione proposta cambia radicalmente la distribuzione dei poteri all'interno dell'UE, 

mentre non è supportata dalla valutazione d'impatto della Commissione. La struttura e 

l'importo delle tariffe da pagare all'EMA hanno un forte impatto sul finanziamento e il 

funzionamento dell'intera rete regolamentare e quindi un impatto diretto sugli Stati 

membri e i loro bilanci nazionali. La questione delle tariffe non può quindi essere 

considerata come una parte "non essenziale" del regolamento (CE) n. 726/2004; 

 I requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti medicinali veterinari all'interno 

dell'UE dovrebbero essere valutati globalmente, comprese la ripartizione delle 

competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri nonché la portata e le dimensioni 

delle responsabilità dell'EMA, le cui attività devono essere giustificate nelle proposte 

di bilancio corrispondenti. A questo scopo, è necessario predisporre una solida analisi 

di un quadro giuridico chiaramente definito; 

 Anche se i requisiti tecnici per i medicinali veterinari saranno disciplinati dal nuovo 

regolamento proposto sui medicinali veterinari, ci sono settori (ad esempio la 

definizione di tariffe e oneri) che richiedono la partecipazione di un comitato di 

"comitatologia" (cioè un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011). È 

quindi assolutamente necessario includere nel regolamento n. 726/2004 modificato un 

riferimento al comitato permanente per i medicinali veterinari; 

 La Commissione ritiene che la questione dei farmaci per le malattie rare e le specie in 

inferiorità numerica - recentemente definiti "mercati limitati" - sia uno dei motivi 

principali della revisione della legislazione farmaceutica veterinaria. È quindi 

necessario garantire che i requisiti di bilancio per l'EMA, che facevano 

sostanzialmente parte del regolamento n. 726/2004, siano mantenuti. Per tale motivo, 

non è opportuno sopprimere l'articolo 79 del regolamento (CE) n. 726/2004. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento   1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

(1) La direttiva 2001/82/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio5 e il regolamento 

(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e 

del Consiglio6 costituivano il quadro 

normativo dell'Unione per la fabbricazione, 

l'autorizzazione e la distribuzione dei 

medicinali veterinari. Alla luce delle 

esperienze acquisite e a seguito della 

valutazione condotta dalla Commissione 

sul funzionamento del mercato interno dei 

medicinali veterinari, il quadro normativo 

per i medicinali veterinari è stato 

riesaminato ed è stato adottato il 

regolamento (UE) n. [...] del Parlamento 

europeo e del Consiglio7, che istituisce 

procedure per l'autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali veterinari. 

(1) La direttiva 2001/82/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio5 e il regolamento 

(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e 

del Consiglio6 costituivano il quadro 

normativo dell'Unione per la fabbricazione, 

l'autorizzazione e la distribuzione dei 

medicinali veterinari. Alla luce delle 

esperienze acquisite e a seguito della 

valutazione condotta dalla Commissione 

sul funzionamento del mercato interno dei 

medicinali veterinari, il quadro normativo 

per i medicinali veterinari è stato 

riesaminato ed è stato adottato il 

regolamento (UE) n. [...] del Parlamento 

europeo e del Consiglio7, che istituisce 

procedure per l'autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali veterinari, in 

vista dell'armonizzazione delle 

disposizioni legislative degli Stati membri. 

___________ ___________ 

5  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 6 novembre 

2001, recante un codice comunitario 

relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 

del 28.11.2001, pag. 1). 

5  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 6 novembre 

2001, recante un codice comunitario 

relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 

del 28.11.2001, pag. 1). 

6 Regolamento (CE) n. 726/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, che istituisce procedure 

comunitarie per l'autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali per uso umano 

e veterinario, e che istituisce l'agenzia 

europea per i medicinali (GU L 136 del 

30.4.2004, pag. 1). 

6 Regolamento (CE) n. 726/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, che istituisce procedure 

comunitarie per l'autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali per uso umano 

e veterinario, e che istituisce l'agenzia 

europea per i medicinali (GU L 136 del 

30.4.2004, pag. 1). 

7 Regolamento n. … del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del … … …, 

relativo ai medicinali veterinari (GU L ... 

del … … …, pag. ...). 

7 Regolamento n. … del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del … … …, 

relativo ai medicinali veterinari (GU L ... 

del … … …, pag. ...). 

 

Emendamento   2 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) Per effetto dell'entrata in vigore del 

trattato di Lisbona, è opportuno allineare 

agli articoli 290 e 291 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea le 

competenze conferite alla Commissione ai 

sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Al 

fine di integrare o modificare determinati 

elementi non essenziali del regolamento 

(CE) n. 726/2004 dovrebbe essere delegato 

alla Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

per modificare l'allegato in base al 

progresso tecnico e scientifico, determinare 

le situazioni in cui possono essere richiesti 

studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione, 

stabilire le disposizioni e i requisiti per il 

rilascio delle autorizzazioni all'immissione 

in commercio subordinato al rispetto di 

taluni obblighi specifici, stabilire le 

procedure per l'esame delle domande di 

variazione dei termini delle autorizzazioni 

all'immissione in commercio e per l'esame 

delle domande di trasferimento delle 

autorizzazioni all'immissione in commercio 

e definire la procedura di indagine sulle 

violazioni e di imposizione di ammende o 

penalità di mora ai titolari delle 

autorizzazioni all'immissione in commercio 

rilasciate a norma del presente 

regolamento, gli importi massimi di tali 

sanzioni, nonché le condizioni e le 

modalità della loro riscossione. 

(4) Per effetto dell'entrata in vigore del 

trattato di Lisbona, è opportuno allineare 

agli articoli 290 e 291 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea le 

competenze conferite alla Commissione ai 

sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Al 

fine di integrare o modificare determinati 

elementi non essenziali del regolamento 

(CE) n. 726/2004, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato per modificare 

l'allegato tenendo conto del progresso 

tecnico e scientifico, in modo da agevolare 

l'immissione in commercio di nuovi 

medicinali, determinare le situazioni in cui 

possono essere richiesti studi sull'efficacia 

dopo l'autorizzazione, stabilire le 

disposizioni e i requisiti per il rilascio delle 

autorizzazioni all'immissione in commercio 

subordinato al rispetto di taluni obblighi 

specifici, stabilire le procedure per l'esame 

delle domande di variazione dei termini 

delle autorizzazioni all'immissione in 

commercio e per l'esame delle domande di 

trasferimento delle autorizzazioni 

all'immissione in commercio e definire la 

procedura di indagine sulle violazioni e di 

imposizione di ammende o penalità di 

mora ai titolari delle autorizzazioni 

all'immissione in commercio rilasciate a 

norma del presente regolamento, gli 

importi massimi di tali sanzioni, nonché le 

condizioni e le modalità della loro 

riscossione. 

 

Emendamento   3 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi 

di esecuzione del regolamento (CE) 

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi 

di esecuzione del regolamento (CE) n. 
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n. 726/2004, dovrebbero essere attribuite 

alla Commissione competenze di 

esecuzione per l'adozione di atti di 

esecuzione relativi alle autorizzazioni 

all'immissione in commercio dei 

medicinali per uso umano. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8. 

726/2004, dovrebbero essere attribuite alla 

Commissione competenze di esecuzione 

per l'adozione di atti di esecuzione relativi 

alle autorizzazioni all'immissione in 

commercio dei medicinali per uso umano e 

veterinario. Tali competenze dovrebbero 

essere esercitate conformemente al 

regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio8. 

___________ ___________ 

8 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

8 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Ai fini del presente regolamento, si 

applicano le definizioni di cui all'articolo 1 

della direttiva 2001/83/CE." 

"Ai fini del presente regolamento, si 

applicano le definizioni di cui all'articolo 1 

della direttiva 2001/83/CE e al 

regolamento (UE) 2015/...[regolamento 

sui medicinali per uso veterinario]." 

Motivazione 

Benché la questione della registrazione e della sorveglianza successiva all'immissione sul 

mercato dei medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata sia eliminata 

dal presente regolamento, la portata e le responsabilità dell'agenzia europea per i medicinali 

(EMA) continuano a interessare medicinali ad uso sia umano che veterinario (ad esempio, 

l'articolo 57, paragrafo 1 viene mantenuto senza variazioni significative). È quindi necessario 

garantire un adeguato collegamento tra il regolamento n. 726/2004 e il nuovo regolamento 

sui medicinali per uso veterinario. 
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Emendamento   5 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 55 – comma 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (10 bis) all'articolo 55, il secondo comma 

è sostituito dal seguente: 

"L'agenzia è responsabile del 

coordinamento delle risorse scientifiche 

esistenti messe a sua disposizione dagli 

Stati membri per la valutazione, la 

sorveglianza e la farmacovigilanza dei 

medicinali." 

"L'agenzia è responsabile del 

coordinamento delle risorse scientifiche 

esistenti messe a sua disposizione dagli 

Stati membri per la valutazione, la 

sorveglianza e la farmacovigilanza dei 

medicinali per uso umano e veterinario." 

 

 

Emendamento   6 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (10 bis) all’articolo 56, paragrafo 1, la 

lettera b) è modificata come segue: 

"b) dal comitato per i medicinali veterinari, 

incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia 

su qualsiasi questione riguardante la 

valutazione dei medicinali veterinari;" 

"b) dal comitato per i medicinali veterinari, 

incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia 

su qualsiasi questione riguardante 

l'ammissibilità dei fascicoli presentati 

secondo la procedura centralizzata, di 

rilasciare, modificare, sospendere o 

revocare un'autorizzazione ad immettere 

sul mercato un medicinale veterinario 

autorizzato a livello centrale ai sensi del 

regolamento (UE) 2015/... [regolamento 

sui medicinali per uso veterinario] nonché 

della farmacovigilanza dei medicinali 

veterinari autorizzati a livello centrale e 

dei compiti ad esso conferiti a norma del 

regolamento (CE) n. 470/2008. Su 

richiesta del direttore esecutivo 
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dell'agenzia o del rappresentante della 

Commissione, il comitato per i medicinali 

veterinari formula inoltre pareri su 

questioni scientifiche concernenti la 

valutazione dei medicinali veterinari. Il 

comitato tiene debitamente conto delle 

richieste di parere degli Stati membri. Il 

comitato elabora inoltre un parere negli 

altri casi previsti dal regolamento (UE) 

2015/.... [regolamento sui medicinali per 

uso veterinario]. Il parere del comitato è 

accessibile al pubblico;" 
 

 

 

Emendamento   7 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 2 – lettere t bis, t ter, t quater (nuove) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) all'articolo 57, paragrafo 1, sono 

aggiunti le lettere seguenti: 

 "t bis) coordinare la fornitura di 

informazioni sui principi attivi dei 

medicinali veterinari autorizzati in base 

alle procedure dell'Unione, al fine di 

attuare un sistema di verifica (sistema 

Monograph); 

 t ter) assistere gli Stati membri nella 

fornitura di informazioni sui principi 

attivi dei medicinali veterinari autorizzati 

in base a procedure diverse da quelle 

dell'Unione, al fine di attuare un sistema 

di verifica (sistema Monograph); 

 t quater) istituire una banca di dati 

pubblica gratuita contenente le 

informazioni sui principi attivi dei 

medicinali veterinari in base al sistema di 

verifica (sistema Monograph), e 

aggiornare periodicamente tale banca di 

dati. Le informazioni elencate sono 

presentate in modo facilmente 
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comprensibile." 

 

Emendamento   8 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) all'articolo 57, è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

 "2 bis. La banca di dati istituita a norma 

del paragrafo 1, lettera (c) del presente 

articolo, contiene i dati sulle proprietà 

fisico-chimiche, ecotossicologiche e 

comportamentali del principio attivo e dei 

rispettivi metaboliti. La banca di dati 

elenca le informazioni su tutti i medicinali 

veterinari commercializzati nell'Unione. 

L'Agenzia elabora un elenco di tutti i 

medicinali veterinari e dei principi attivi 

commercializzati nell'Unione a norma 

dell'articolo 51 del regolamento (UE) 

2015/... (regolamento sui medicinali per 

uso veterinario)."  

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 13 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 61 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) all'articolo 61, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"1. Ogni Stato membro, dopo aver 

consultato il consiglio di amministrazione, 

nomina, per un mandato di tre anni che 

può essere rinnovato, un membro titolare 

e un membro supplente del comitato per i 
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medicinali per uso umano. 

I membri supplenti rappresentano i 

membri titolari e votano in loro assenza e 

possono fungere da relatori a norma 

dell'articolo 62. 

 

I membri titolari e i membri supplenti 

sono scelti sulla base delle loro funzioni e 

della loro esperienza nella valutazione dei 

medicinali per uso umano e 

rappresentano le rispettive autorità 

nazionali competenti."; 

 

Motivazione 

Non è chiaro per quale motivo la nomina dei rappresentanti presso il CVMP debba avvenire 

secondo modalità diverse rispetto alla nomina dei rappresentanti presso altri comitati 

dell'EMA. La nuova procedura proposta in materia di nomina dei membri del CVMP (si veda 

l'articolo 140 della proposta di regolamento sui medicinali veterinari) definisce solo 

vagamente il ruolo del consiglio di amministrazione dell'EMA e comporta un elevato grado di 

incertezza. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 14 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) all'articolo 62, paragrafo 3, il 

secondo comma è soppresso; 

soppresso 

Motivazione 

Strettamente collegato alla proposta di soppressione dell'articolo 70 che modifica la 

definizione di tariffe e oneri, nonché il trasferimento di poteri alle istituzioni europee. La 

proposta della Commissione non ha fornito alcuna giustificazione pertinente, mentre le 

misure proposte vanno oltre quanto è necessario per allineare il regolamento n. 726/2004 al 

nuovo regolamento proposto sui medicinali per uso veterinario. A causa della mancanza di 

idonea giustificazione, non può esserci valutazione oggettiva dell'impatto delle misure 

proposte. 

 

Emendamento   11 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 15 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le entrate dell'Agenzia sono composte da 

un contributo dell'Unione, dalle tariffe 

pagate dalle imprese per ottenere e 

conservare autorizzazioni dell'Unione 

all'immissione in commercio, nonché per 

altri servizi offerti dall'Agenzia o dal 

gruppo di coordinamento per quanto 

riguarda l'esecuzione dei compiti previsti 

dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 

octies, 107 duodecies e 107 octodecies 

della direttiva 2001/83/CE e dagli oneri 

riscossi per gli altri servizi offerti 

dall'Agenzia. 

Le entrate dell'Agenzia sono composte da 

un contributo dell'Unione, dalle tariffe 

pagate dalle imprese per ottenere e 

conservare autorizzazioni dell'Unione 

all'immissione in commercio di medicinali 

per uso umano e veterinario, nonché per 

altri servizi offerti dall'Agenzia in 

conformità con il presente regolamento o 

con il regolamento (UE) 2015/... 

[regolamento sui medicinali per uso 

veterinario], o dal gruppo di 

coordinamento per quanto riguarda 

l'esecuzione dei compiti previsti dagli 

articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 

107 duodecies e 107 octodecies della 

direttiva 2001/83/CE e dagli oneri riscossi 

per gli altri servizi offerti dall'Agenzia. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 16 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 70 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: soppresso 

"Articolo 70  

1. La Commissione adotta, sulla base dei 

principi di cui al paragrafo 2, atti di 

esecuzione secondo la procedura di cui 

all'articolo 87, paragrafo 2, che 

precisano: 

 

a) la struttura e il livello delle tariffe e 

degli oneri di cui all'articolo 67, 

paragrafo 3; 

 

b) i servizi per i quali possono essere  
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riscossi oneri; 

c) le condizioni in cui le piccole e medie 

imprese possono pagare tariffe ridotte, 

differire il pagamento delle tariffe o 

ricevere assistenza amministrativa; 

 

d) le norme che definiscono la 

remunerazione del lavoro svolto dal 

membro del comitato competente o del 

gruppo di coordinamento che funge da 

relatore; 

 

e) le condizioni di pagamento e di 

remunerazione. Le tariffe sono fissate a 

un livello tale da evitare un disavanzo o 

un notevole avanzo nel bilancio 

dell'Agenzia e sono rivedute in caso 

contrario. 

 

2. Nell'adottare gli atti di esecuzione di 

cui al paragrafo 1 la Commissione tiene 

conto dei seguenti elementi: 

 

a) le tariffe sono fissate a un livello che 

consente di assicurare che le entrate che 

ne derivano sono, in linea di massima, 

sufficienti a coprire i costi dei servizi 

prestati e non sono superiori a quanto 

necessario per coprire tali costi; 

 

b) il livello delle tariffe tiene conto dei 

risultati di una valutazione obiettiva e 

trasparente dei costi dell'Agenzia e dei 

costi dei compiti svolti dalle autorità 

nazionali competenti; 

 

c) se del caso, si tiene conto delle esigenze 

specifiche delle PMI, fra cui la possibilità 

di scaglionare i pagamenti in più rate e in 

più periodi; 

 

d) per motivi di salute pubblica un 

esonero totale o parziale dal pagamento 

della tariffa può essere concesso 

relativamente a una determinata 

categoria di medicinali; 

 

e) la struttura e l'ammontare delle tariffe 

tengono conto del fatto che le 

informazioni siano state inviate insieme o 

separatamente; 
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f) in casi eccezionali e debitamente 

giustificati e previa accettazione da parte 

dell'Agenzia, può essere concesso un 

esonero totale o parziale dal pagamento 

della tariffa; 

 

g) la remunerazione del lavoro del 

relatore è versata, in linea di massima, 

all'autorità nazionale competente da cui il 

relatore dipende oppure, nel caso in cui il 

relatore non sia dipendente dell'autorità 

nazionale competente, allo Stato membro 

che lo ha designato; 

 

h) i termini di pagamento delle tariffe e 

degli oneri sono fissati tenendo 

debitamente conto dei termini previsti 

dalle disposizioni del presente 

regolamento e del regolamento (UE) n. 

[...]. " ; 

 

Motivazione 

L'azione proposta cambia radicalmente la distribuzione dei poteri all'interno dell'UE, mentre 

non è supportata dalla valutazione d'impatto della Commissione. La struttura e l'importo 

delle tariffe da pagare all'EMA hanno un forte impatto sul finanziamento e il funzionamento 

dell'intera rete regolamentare e quindi un impatto diretto sugli Stati membri e i loro bilanci 

nazionali. La questione non può quindi essere considerata come una parte "non essenziale" 

del regolamento (CE) n. 726/2004. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 18  

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 86 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Articolo 86 "Articolo 86 

La Commissione pubblica almeno ogni 

dieci anni una relazione generale 

sull'esperienza acquisita in seguito 

all'applicazione delle procedure stabilite 

dal presente regolamento e dal titolo III, 

capo 4, della direttiva 2001/83/CE."; 

La Commissione pubblica almeno ogni 

cinque anni una relazione generale 

sull'esperienza acquisita in seguito 

all'applicazione delle procedure stabilite 

dal presente regolamento, dal titolo III, 

capo 4, della direttiva 2001/83/CE e dal 

regolamento (UE) 2015/...[regolamento 
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sui medicinali per uso veterinario]."; 

Motivazione 

I requisiti tecnici per la registrazione dei medicinali veterinari all'interno dell'UE dovrebbero 

essere valutati globalmente, comprese la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e 

gli Stati membri e la portata e le dimensioni delle responsabilità dell'EMA, le cui attività 

devono essere giustificate nelle proposte di bilancio corrispondenti. A questo scopo, è 

necessario predisporre una solida analisi di un quadro giuridico chiaramente definito. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 19 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 87 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione è assistita dal comitato 

permanente per i medicinali per uso umano 

istituito dall'articolo 121 della 

direttiva 2001/83/CE. Esso è un comitato 

ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

1. La Commissione è assistita dal comitato 

permanente per i medicinali per uso umano 

istituito dall'articolo 121 della 

direttiva 2001/83/CE e dal comitato 

permanente per i medicinali veterinari 

istituito dal regolamento (UE) 2015/... 

[regolamento sui medicinali per uso 

veterinario]. Tali comitati sono comitati ai 

sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Motivazione 

Anche se i requisiti tecnici per i medicinali veterinari saranno disciplinati dal nuovo 

regolamento proposto sui medicinali veterinari, ci sono settori (ad esempio la definizione di 

tariffe e oneri) che richiedono la partecipazione di un comitato di "comitatologia" (cioè un 

comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011). È quindi assolutamente necessario 

includere nel regolamento n. 726/2004 un riferimento al comitato permanente per i 

medicinali veterinari. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 20 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 87 ter  – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 

paragrafo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, 

all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 16, 

paragrafo 4, e all'articolo 84, paragrafo 3, è 

conferita alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento. 

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 

paragrafo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, 

all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 16, 

paragrafo 4, e all'articolo 84, paragrafo 3, è 

conferita alla Commissione per un periodo 

di cinque anni a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento. 

Motivazione 

Si tratta di un principio consolidato del Parlamento che la delega di potere conferita alla 

Commissione non sia valida per un periodo indeterminato. Questo periodo dovrebbe essere 

fissato a cinque anni. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 21 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

gli articoli da 30 a 54, gli articoli 79, 87 

quater e 87 quinquies e il punto 2 

dell'allegato sono soppressi. 

gli articoli da 30 a 54, gli articoli 87 quater 

e 87 quinquies e il punto 2 dell'allegato 

sono soppressi. 

Motivazione 

La Commissione ritiene che la questione dei farmaci per le malattie rare e le specie in 

inferiorità numerica - recentemente definiti "mercati limitati" - sia uno dei motivi principali 

della revisione della legislazione farmaceutica veterinaria. È quindi necessario garantire che 

i requisiti di bilancio per l'EMA, che facevano sostanzialmente parte del regolamento n. 

726/2004, siano mantenuti. Per tale motivo, non è opportuno sopprimere l'articolo 79 del 

regolamento (CE) n. 726/2004. 
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