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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che, secondo quanto stabilito nel suo regolamento finanziario, le entrate di 

bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali (in appresso "l'Agenzia") si basano sul 

contante ricevuto a titolo di contributi dell'Unione, sulle tariffe per le richieste di 

autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici, per le attività di 

post-autorizzazione e altre attività amministrative; 

2. osserva che nel 2016 il bilancio totale dell'Agenzia ammontava a 308 422 000 EUR; 

sottolinea che l'89,4 % delle entrate dell'Agenzia proveniva dai diritti versati 

dall'industria farmaceutica per i servizi forniti, il 5,5 % dal bilancio dell'Unione e il 5 % 

da entrate con destinazione specifica esterna; 

3. evidenzia che l'Agenzia monitora la spesa di bilancio tramite un solido processo di 

monitoraggio; 

4. ribadisce il ruolo importante che l'Agenzia svolge nella protezione e promozione della 

salute pubblica e animale attraverso la valutazione e la vigilanza sui medicinali per uso 

umano e veterinario; 

5. osserva che nel 2016 l'Agenzia ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in 

commercio di 92 nuovi medicinali (81 per uso umano e 11 per uso veterinario) e che 

questi comprendevano 33 nuove sostanze attive (27 per uso umano e 6 per uso 

veterinario); sottolinea che tali sostanze non erano mai state autorizzate prima in un 

medicinale nell'Unione e non sono correlate alla struttura chimica di nessun'altra 

sostanza autorizzata; 

6. accoglie con favore il lancio nell'ottobre 2016 del sito web sui dati clinici, che 

costituisce un passo importante verso una maggiore trasparenza; osserva che il sito web 

offre libero accesso ai resoconti clinici dei nuovi medicinali per uso umano autorizzati 

nell'Unione; rileva che l'Agenzia è la prima autorità di regolamentazione al mondo a 

fornire ampio accesso ai dati clinici; 

7. constata che l'Agenzia ha istituito una task force dedicata alla Brexit, che nel 2016 si è 

concentrata sulla valutazione dell'impatto della Brexit sull'Agenzia, con l'obiettivo di 

individuare i principali rischi e proporre eventuali misure di attenuazione;  

8. osserva che istituire un sistema di rendicontazione pienamente trasparente è costoso e 

complicato, visti la complessità del sistema e il numero significativo di operazioni 

elaborate ogni anno; 

9. sottolinea che l'Agenzia non è stata autorizzata a creare una riserva per imprevisti 

"Brexit"; 

10. esprime preoccupazione per il fatto che, nel caso delle agenzie finanziate mediante 
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diritti, come l'EMA, i tagli del personale imposti negli ultimi anni abbiano comportato 

una riduzione del personale che esercita mansioni effettivamente finanziate mediante i 

diritti versati dai richiedenti e non a titolo del bilancio dell'Unione; ritiene che, nel fare 

ciò, non si sia tenuto conto del carico di lavoro supplementare dovuto all'aumento del 

numero di richieste, né del corrispondente aumento di entrate derivanti dai diritti versati 

dai richiedenti per i servizi prestati, che avrebbe permesso un aumento del personale 

senza incidere sul bilancio dell'Unione; osserva che la necessità di personale e di risorse 

di bilancio supplementari diventerà ancora più evidente per l'Agenzia nella fase di 

preparazione e trasferimento nella nuova sede nel periodo 2018-2020, durante il quale 

l'Agenzia dovrà continuare a svolgere i suoi compiti fondamentali legati alla salute 

pubblica nonché quelli derivanti dal trasferimento stesso; 

11. si rammarica del fatto che la pubblicazione a fini di consultazione pubblica del nuovo 

approccio alla trasparenza dell'Agenzia sia stata sospesa a causa della necessità di dare 

priorità alla preparazione in vista della Brexit;  

12. sottolinea che la politica in materia di gestione degli interessi contrapposti dei membri e 

degli esperti dei comitati scientifici è stata aggiornata nell'ottobre 2016; rileva che essa 

contiene un chiarimento sulle restrizioni riguardanti il potenziale impiego di esperti in 

una società farmaceutica e adatta le norme relative agli interessi dei familiari stretti di 

membri del comitato scientifico e dei gruppi di lavoro a quelle applicabili ai membri del 

consiglio di amministrazione; 

13. evidenzia che la politica in materia di interessi contrapposti dei membri del consiglio di 

amministrazione è entrata in vigore nel maggio 2016; osserva inoltre che la decisione 

rivista sulle norme relative al trattamento degli interessi dichiarati del personale 

dell'Agenzia è stata adottata nell'ottobre 2016; 

14. constata che l'Agenzia ha raggiunto un tasso di occupazione relativo agli agenti 

temporanei pari al 98 %; 

15. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali in relazione all'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia per l'esercizio 2016. 
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