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Emendamento 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le disposizioni sulla farmacovigilanza 
relative ai medicinali per uso umano 
contenute nel regolamento (CE) 
n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano12, sono state modificate dalla 
direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto concerne la 
farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano13, dal 
regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2010, che modifica, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per uso umano, 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, e il regolamento 
(CE) n. 1394/2007 sui medicinali per 
terapie avanzate14, dalla direttiva 
2012/26/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE per 
quanto riguarda la farmacovigilanza15, e 
dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la 
farmacovigilanza16. Tali modifiche 
riguardano soltanto i medicinali per uso 
umano. Esse prevedono nuovi compiti di 
farmacovigilanza per l'Agenzia, comprese 
procedure di farmacovigilanza dell'UE, il 
monitoraggio delle pubblicazioni, 

(2) Le disposizioni sulla farmacovigilanza 
relative ai medicinali per uso umano 
contenute nel regolamento (CE) 
n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano12, sono state modificate dalla 
direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto concerne la 
farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano13, dal 
regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2010, che modifica, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per uso umano, 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, e il regolamento 
(CE) n. 1394/2007 sui medicinali per 
terapie avanzate14, dalla direttiva 
2012/26/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE per 
quanto riguarda la farmacovigilanza15, e 
dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la 
farmacovigilanza16. Tali modifiche 
riguardano soltanto i medicinali per uso 
umano. Esse prevedono nuovi compiti di 
farmacovigilanza per l'Agenzia, comprese 
procedure di farmacovigilanza dell'UE, il 
monitoraggio delle pubblicazioni, 
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strumenti delle tecnologie 
dell'informazione migliorati e la fornitura 
di maggiori informazioni al pubblico. La 
legislazione in materia di farmacovigilanza 
prevede inoltre che all'Agenzia sia 
consentito finanziare dette attività tramite 
tariffe a carico dei titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. È dunque 
opportuno istituire nuove categorie di 
tariffe per coprire i nuovi compiti specifici 
dell'Agenzia.

strumenti delle tecnologie 
dell'informazione migliorati e la fornitura 
di maggiori informazioni al pubblico. La 
legislazione in materia di farmacovigilanza 
prevede inoltre che all'Agenzia sia 
consentito finanziare dette attività tramite 
tariffe a carico dei titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Tenuto, 
tuttavia, conto dei benefici per la società 
nel suo complesso, sarebbe opportuno 
rispettare adeguatamente la 
farmacovigilanza quale compito sovrano. 
La quota percentuale del finanziamento 
UE a favore del bilancio EMA deve, 
pertanto, essere mantenuta almeno allo 
status quo prima dell'attuazione del 
presente regolamento. Il contributo deve 
essere utilizzato per ridurre i costi di 
finanziamento delle mansioni di ordinaria 
amministrazione e, quindi, la tariffa 
forfettaria annuale. È dunque opportuno 
istituire nuove categorie di tariffe per 
coprire i nuovi compiti specifici 
dell'Agenzia.

__________________ __________________
12 GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67. 12 GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67.
13 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74. 13 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74.
14 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1. 14 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1.
15 GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1. 15 GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1.
16 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38. 16 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38.

Or. en

Motivazione

La tutela della salute pubblica è un compito sovrano. Le attività di farmacovigilanza sono 
finalizzate a questo obiettivo. Attualmente, il finanziamento dell'EMA consiste in un 
contributo dell'Unione e in tariffe pagate dall'industria. La proposta della Commissione 
prevede, tuttavia, che i compiti aggiuntivi siano finanziati unicamente dall'industria. Una 
farmacovigilanza interamente finanziata dalle tariffe espone il sistema al pericolo di non 
essere più percepito come indipendente dagli interessi dell'industria farmaceutica.

Emendamento 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le disposizioni sulla farmacovigilanza 
relative ai medicinali per uso umano 
contenute nel regolamento (CE) 
n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano12, sono state modificate dalla 
direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto concerne la 
farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano13, dal 
regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2010, che modifica, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per uso umano, 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, e il regolamento 
(CE) n. 1394/2007 sui medicinali per 
terapie avanzate14, dalla direttiva 
2012/26/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE per 
quanto riguarda la farmacovigilanza15, e 
dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la 
farmacovigilanza16. Tali modifiche 
riguardano soltanto i medicinali per uso 
umano. Esse prevedono nuovi compiti di 
farmacovigilanza per l'Agenzia, comprese 
procedure di farmacovigilanza dell'UE, il 
monitoraggio delle pubblicazioni, 
strumenti delle tecnologie 
dell'informazione migliorati e la fornitura 
di maggiori informazioni al pubblico. La 
legislazione in materia di farmacovigilanza 

(2) Le disposizioni sulla farmacovigilanza 
relative ai medicinali per uso umano 
contenute nel regolamento (CE) 
n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano12, sono state modificate dalla 
direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto concerne la 
farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano13, dal 
regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2010, che modifica, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per uso umano, 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, e il regolamento 
(CE) n. 1394/2007 sui medicinali per 
terapie avanzate14, dalla direttiva 
2012/26/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE per 
quanto riguarda la farmacovigilanza15, e 
dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la 
farmacovigilanza16. Tali modifiche 
riguardano soltanto i medicinali per uso 
umano. Esse prevedono nuovi compiti di 
farmacovigilanza per l'Agenzia, comprese 
procedure di farmacovigilanza dell'UE, il 
monitoraggio delle pubblicazioni, 
strumenti delle tecnologie 
dell'informazione migliorati e la fornitura 
di maggiori informazioni al pubblico. La 
legislazione in materia di farmacovigilanza 
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prevede inoltre che all'Agenzia sia 
consentito finanziare dette attività tramite 
tariffe a carico dei titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. È dunque 
opportuno istituire nuove categorie di 
tariffe per coprire i nuovi compiti specifici 
dell'Agenzia.

prevede inoltre che all'Agenzia sia 
consentito finanziare dette attività tramite 
tariffe a carico dei titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio e un 
contributo dell'Unione. È dunque 
opportuno istituire nuove categorie di 
tariffe per coprire i nuovi compiti specifici 
dell'Agenzia. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio devono esaminare il livello del 
contributo dell'Unione sulla base di una 
valutazione delle esigenze e tenuto conto 
del livello delle tariffe. Il livello delle 
tariffe a carico dei titolari di
autorizzazioni all'immissione in 
commercio terrà conto dell'attuale 
situazione finanziaria e dell'ambiente 
imprenditoriale degli Stati membri.

__________________ __________________
12 GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67. 12 GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67.
13 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74. 13 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74.
14 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1. 14 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1.
15 GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1. 15 GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1.
16 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38. 16 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38.

Or. en

Emendamento 17
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le disposizioni sulla farmacovigilanza 
relative ai medicinali per uso umano 
contenute nel regolamento (CE) 
n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano12, sono state modificate dalla 
direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto concerne la 

(2) Le disposizioni sulla farmacovigilanza 
relative ai medicinali per uso umano 
contenute nel regolamento (CE) 
n. 726/2004 e nella direttiva 2001/83/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano12, sono state modificate dalla 
direttiva 2010/84/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2010, che modifica, per quanto concerne la 
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farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano13, dal 
regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2010, che modifica, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per uso umano, 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, e il regolamento 
(CE) n. 1394/2007 sui medicinali per 
terapie avanzate14, dalla direttiva 
2012/26/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE per 
quanto riguarda la farmacovigilanza15, e 
dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la 
farmacovigilanza16. Tali modifiche 
riguardano soltanto i medicinali per uso 
umano. Esse prevedono nuovi compiti di 
farmacovigilanza per l'Agenzia, comprese 
procedure di farmacovigilanza dell'UE, il 
monitoraggio delle pubblicazioni, 
strumenti delle tecnologie 
dell'informazione migliorati e la fornitura 
di maggiori informazioni al pubblico. La 
legislazione in materia di farmacovigilanza 
prevede inoltre che all'Agenzia sia 
consentito finanziare dette attività tramite 
tariffe a carico dei titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. È dunque 
opportuno istituire nuove categorie di 
tariffe per coprire i nuovi compiti specifici 
dell'Agenzia.

farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano13, dal 
regolamento (UE) n. 1235/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2010, che modifica, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per uso umano, 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, e il regolamento 
(CE) n. 1394/2007 sui medicinali per 
terapie avanzate14, dalla direttiva 
2012/26/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE per 
quanto riguarda la farmacovigilanza15, e 
dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che modifica il regolamento 
(CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la 
farmacovigilanza16. Tali modifiche 
riguardano soltanto i medicinali per uso 
umano. Esse prevedono nuovi compiti di 
farmacovigilanza per l'Agenzia, comprese 
procedure di farmacovigilanza dell'UE, il 
monitoraggio delle pubblicazioni, 
strumenti delle tecnologie 
dell'informazione migliorati e la fornitura 
di maggiori informazioni al pubblico. La 
legislazione in materia di farmacovigilanza 
prevede inoltre che all'Agenzia sia 
consentito, a complemento del bilancio 
pubblico stanziato dall'Unione europea,
finanziare dette attività tramite tariffe a 
carico dei titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. È dunque 
opportuno istituire nuove categorie di 
tariffe per coprire i nuovi compiti specifici 
dell'Agenzia.

__________________ __________________
12 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. 12 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
13 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74. 13 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74.
14 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1. 14 GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1.
15 GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1. 15 GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1.
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16 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38. 16 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38.

Or. fr

Motivazione

Il bilancio europeo dovrebbe poter alimentare questi nuovi compiti di farmacovigilanza al 
fine di rafforzare la trasparenza, l'obiettività e l'indipendenza delle valutazioni.

Emendamento 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le tariffe di cui al presente regolamento 
devono essere trasparenti, eque e 
proporzionate al lavoro svolto.

(7) Le tariffe di cui al presente regolamento 
devono essere trasparenti, eque e 
proporzionate al lavoro svolto. È 
auspicabile che le informazioni su queste 
tariffe siano a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 19
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 
riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio non devono 
pagare due volte per le stesse attività di 
farmacovigilanza. Gli Stati membri non 
devono pertanto riscuotere tariffe per le 

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 
riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio non devono 
pagare due volte per le stesse attività di 
farmacovigilanza.
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attività oggetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 20
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 
riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio non devono 
pagare due volte per le stesse attività di 
farmacovigilanza. Gli Stati membri non 
devono pertanto riscuotere tariffe per le 
attività oggetto del presente regolamento.

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 
riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio non devono, 
tuttavia, pagare due volte per le stesse 
attività di farmacovigilanza. Gli Stati 
membri non devono pertanto riscuotere 
tariffe per le attività oggetto del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

È opportuno separare chiaramente le tariffe riscosse dagli Stati membri da quelle riscosse 
dall'Agenzia europea per i medicinali.

Emendamento 21
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 
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riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio non devono 
pagare due volte per le stesse attività di 
farmacovigilanza. Gli Stati membri non 
devono pertanto riscuotere tariffe per le 
attività oggetto del presente regolamento.

riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri, segnatamente per quanto 
concerne i compiti di rilevamento del 
segnale. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio non devono 
pagare due volte per le stesse attività di 
farmacovigilanza. Gli Stati membri non 
devono pertanto riscuotere tariffe per le 
attività oggetto del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Poiché il relatore ha rimosso il rilevamento del segnale dall'ambito di applicazione della 
tariffa forfettaria annuale, è opportuno specificare che rimane una competenza degli Stati 
membri.

Emendamento 22
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 
riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri. I titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio non devono 
pagare due volte per le stesse attività di 
farmacovigilanza. Gli Stati membri non 
devono pertanto riscuotere tariffe per le 
attività oggetto del presente regolamento.

(8) Il presente regolamento deve riguardare 
esclusivamente le tariffe che l'Agenzia 
deve riscuotere, mentre la competenza di 
decidere in merito alle eventuali tariffe 
riscosse dalle autorità competenti degli 
Stati membri deve rimanere degli Stati 
membri. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio non devono 
pagare due volte per le stesse attività di 
farmacovigilanza. Gli Stati membri non 
devono pertanto riscuotere tariffe per le 
attività oggetto del presente regolamento, 
incluse le tariffe per le variazioni 
successive alle autorizzazioni 
all'immissione in commercio.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che le società non devono versare tariffe nazionali per le 
eventuali variazioni alle autorizzazioni all'immissione in commercio che potrebbero risultare 
da una delle procedure di farmacovigilanza. Questa è una forma di "doppia imposizione", in 
quanto le autorità competenti devono soltanto tagliare e incollare la nuova modifica nel 
foglietto illustrativo (l'analisi scientifica è già stata effettuata).

Emendamento 23
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il lavoro svolto a livello di Unione per 
la valutazione degli studi non 
interventistici sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione richiesti da un'autorità e il 
cui protocollo è stato approvato dal 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, comporta la 
supervisione di tali studi, a partire dalla 
valutazione del progetto di protocollo, e 
non si limita alla valutazione delle 
relazioni finali. Pertanto, la tariffa riscossa 
per tale procedura relativamente agli studi 
che sono stati ultimati deve coprire tutto il 
lavoro relativo allo studio. Al fine di 
evitare la doppia imposizione, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che pagano la tariffa per la valutazione 
degli studi non interventistici sulla 
sicurezza dopo l'autorizzazione richiesti da 
un'autorità, devono essere esentati dal 
pagamento di qualsiasi altra tariffa riscossa 
da un'autorità competente per la 
presentazione di tali studi.

(12) Il lavoro svolto a livello di Unione per 
la valutazione degli studi sulla sicurezza 
dopo l'autorizzazione richiesti da 
un'autorità e il cui protocollo è stato 
approvato dal comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza, comporta la 
supervisione di tali studi, a partire dalla 
valutazione del progetto di protocollo, e 
non si limita alla valutazione delle 
relazioni finali. Pertanto, la tariffa riscossa 
per tale procedura relativamente agli studi 
che sono stati ultimati deve coprire tutto il 
lavoro relativo allo studio. Al fine di 
evitare la doppia imposizione, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che pagano la tariffa per la valutazione 
degli studi sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione richiesti da un'autorità, 
devono essere esentati dal pagamento di 
qualsiasi altra tariffa riscossa da un'autorità 
competente per la presentazione di tali 
studi.

Or. en

Emendamento 24
Antonyia Parvanova
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il lavoro svolto a livello di Unione per 
la valutazione degli studi non 
interventistici sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione richiesti da un'autorità e il 
cui protocollo è stato approvato dal 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, comporta la 
supervisione di tali studi, a partire dalla 
valutazione del progetto di protocollo, e 
non si limita alla valutazione delle 
relazioni finali. Pertanto, la tariffa riscossa 
per tale procedura relativamente agli studi 
che sono stati ultimati deve coprire tutto il 
lavoro relativo allo studio. Al fine di 
evitare la doppia imposizione, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che pagano la tariffa per la valutazione 
degli studi non interventistici sulla 
sicurezza dopo l'autorizzazione richiesti da 
un'autorità, devono essere esentati dal 
pagamento di qualsiasi altra tariffa riscossa 
da un'autorità competente per la 
presentazione di tali studi.

(12) Il lavoro svolto a livello di Unione per 
la valutazione degli studi sulla sicurezza 
dopo l'autorizzazione richiesti da 
un'autorità e il cui protocollo è stato 
approvato dal comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza, comporta la 
supervisione di tali studi, a partire dalla 
valutazione del progetto di protocollo, e 
non si limita alla valutazione delle 
relazioni finali. Pertanto, la tariffa riscossa 
per tale procedura relativamente agli studi 
che sono stati ultimati deve coprire tutto il 
lavoro relativo allo studio. Al fine di 
evitare la doppia imposizione, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che pagano la tariffa per la valutazione 
degli studi sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione richiesti da un'autorità, 
devono essere esentati dal pagamento di 
qualsiasi altra tariffa riscossa da un'autorità 
competente per la presentazione di tali 
studi.

Or. en

Emendamento 25
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per la loro valutazione, i relatori si 
basano sulla valutazione e sulle risorse 
scientifiche degli organismi nazionali che 
rilasciano le autorizzazioni all'immissione 
in commercio, mentre è responsabilità 
dell'Agenzia coordinare le risorse 
scientifiche esistenti messe a sua 
disposizione dagli Stati membri. In 

(13) Per la loro valutazione, i relatori si 
basano sulla valutazione e sulle risorse 
scientifiche degli organismi nazionali che 
rilasciano le autorizzazioni all'immissione 
in commercio, mentre è responsabilità 
dell'Agenzia coordinare le risorse 
scientifiche esistenti messe a sua 
disposizione dagli Stati membri. In 
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considerazione di ciò e al fine di garantire 
risorse adeguate per le valutazioni 
scientifiche relative alle procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione, 
l'Agenzia deve remunerare i servizi di 
valutazione scientifica forniti dai relatori 
designati dagli Stati membri come membri 
del comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis, del regolamento 
(CE) n. 726/2004 o, se del caso, dai relatori 
nell'ambito del gruppo di coordinamento di 
cui all'articolo 27 della direttiva 
2001/83/CE. Il livello di remunerazione 
per il lavoro svolto da tali relatori deve
basarsi su stime del carico di lavoro medio 
richiesto e deve essere preso in 
considerazione per stabilire l'ammontare 
delle tariffe dovute per le procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione.

considerazione di ciò e al fine di garantire 
risorse adeguate per le valutazioni 
scientifiche relative alle procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione, 
l'Agenzia deve remunerare i servizi di 
valutazione scientifica forniti dai relatori 
designati dagli Stati membri come membri 
del comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis, del regolamento 
(CE) n. 726/2004 o, se del caso, dai relatori 
nell'ambito del gruppo di coordinamento di 
cui all'articolo 27 della direttiva 
2001/83/CE. Tuttavia, al fine di garantire 
che le attività connesse alle procedure di 
farmacovigilanza a livello dell'Unione
siano soltanto legate all'esigenza di 
garantire la sicurezza dei pazienti, il 
relatore di un deferimento non deve 
essere lo Stato membro che ha richiesto 
detto deferimento. Per quanto concerne il 
livello di remunerazione per il lavoro 
svolto da relatori e correlatori, il 
pagamento deve basarsi su fatture chiare e 
trasparenti, che forniscano 
un'indicazione precisa del numero di ore 
di lavoro dedicate a ciascuna valutazione 
da parte del relatore e del/dei correlatore/i 
e dei relativi costi, e deve essere preso in 
considerazione per stabilire l'ammontare 
delle tariffe dovute per le procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che le uniche ragioni per avviare un deferimento siano la sicurezza dei 
pazienti, la qualità, i problemi relativi alla fabbricazione o all'efficacia e di evitare 
l'impressione di un possibile conflitto di interessi, lo Stato membro o gli Stati membri che 
avviano uno specifico deferimento non devono essere scelti quali relatori o correlatori di 
questo specifico deferimento.

Emendamento 26
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Per la loro valutazione, i relatori si 
basano sulla valutazione e sulle risorse 
scientifiche degli organismi nazionali che 
rilasciano le autorizzazioni all'immissione 
in commercio, mentre è responsabilità 
dell'Agenzia coordinare le risorse 
scientifiche esistenti messe a sua 
disposizione dagli Stati membri. In 
considerazione di ciò e al fine di garantire 
risorse adeguate per le valutazioni 
scientifiche relative alle procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione, 
l'Agenzia deve remunerare i servizi di 
valutazione scientifica forniti dai relatori 
designati dagli Stati membri come membri 
del comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis, del regolamento 
(CE) n. 726/2004 o, se del caso, dai relatori 
nell'ambito del gruppo di coordinamento di 
cui all'articolo 27 della direttiva 
2001/83/CE. Il livello di remunerazione 
per il lavoro svolto da tali relatori deve 
basarsi su stime del carico di lavoro medio 
richiesto e deve essere preso in 
considerazione per stabilire l'ammontare 
delle tariffe dovute per le procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione.

(13) Per la loro valutazione, i relatori si 
basano sulla valutazione e sulle risorse 
scientifiche degli organismi nazionali che 
rilasciano le autorizzazioni all'immissione 
in commercio, mentre è responsabilità 
dell'Agenzia coordinare le risorse 
scientifiche esistenti messe a sua 
disposizione dagli Stati membri. In 
considerazione di ciò e al fine di garantire 
risorse adeguate per le valutazioni 
scientifiche relative alle procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione, 
l'Agenzia deve remunerare i servizi di 
valutazione scientifica forniti dai relatori 
designati dagli Stati membri come membri 
del comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis, del regolamento 
(CE) n. 726/2004 o, se del caso, dai relatori 
e correlatori nell'ambito del gruppo di 
coordinamento di cui all'articolo 27 della 
direttiva 2001/83/CE. Il livello di 
remunerazione per il lavoro svolto da tali 
relatori e correlatori deve basarsi su stime 
del carico di lavoro medio richiesto e deve 
essere preso in considerazione per stabilire 
l'ammontare delle tariffe dovute per le 
procedure di farmacovigilanza a livello di 
Unione.

Or. en

Emendamento 27
Peter Liese

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Se i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio dimostrano 
che il ricavo per un medicinale è inferiore 
o uguale al costo del prodotto e che il 
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medicinale presenta un elevato valore 
diagnostico o terapeutico, comporta nuove 
sostanze o nuove prescrizioni per le 
sostanze esistenti o riguarda quadri 
patologici gravi senza metodi di prova o 
terapeutici esistenti o se il gruppo 
bersaglio è piccolo, le tariffe sono soggette 
a una riduzione.

Or. en

Emendamento 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio che 
appartengono alla medesima società 
madre o gruppo di società, hanno 
concluso accordi o attuano pratiche 
concordate in materia d'immissione in 
commercio dei pertinenti medicinali 
dovranno essere considerati come 
un'unica entità (ossia come un "unico 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio").

Or. en

Motivazione

I criteri concernenti la definizione dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio 
quali "medesima entità" sono già stati stabiliti nella comunicazione 98/C 229/03 della 
Commissione europea relativa alle procedure comunitarie di autorizzazione all'immissione in 
commercio dei medicinali e devono essere seguiti anche ai fini delle tariffe di 
farmacovigilanza.

Emendamento 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) In linea con la politica dell'Unione a 
sostegno delle piccole e delle medie 
imprese, si devono applicare tariffe ridotte 
alle piccole e medie imprese come definite 
nella raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. In linea con tale 
politica, le microimprese, secondo la 
definizione di tale raccomandazione, vanno 
esentate dal pagamento di qualsiasi tariffa 
di cui al presente regolamento.

(15) In linea con la politica dell'Unione a 
sostegno delle piccole e delle medie 
imprese, si devono applicare tariffe ridotte, 
dilazioni di pagamento delle tariffe e 
assistenza amministrativa alle piccole e 
medie imprese come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. In linea con tale 
politica, le microimprese, secondo la 
definizione di tale raccomandazione, vanno 
esentate dal pagamento di qualsiasi tariffa 
di cui al presente regolamento.

__________________ __________________
18 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. 18 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Motivazione

Le tariffe ridotte, le dilazioni di pagamento delle tariffe e l'assistenza amministrativa erano 
già contemplate dal regolamento (CE) n. 726/2004.

Emendamento 30
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai medicinali generici, ai medicinali 
autorizzati in conformità alle disposizioni 
relative all'impiego medico ben noto, ai 
medicinali omeopatici autorizzati e ai 
medicinali a base di erbe autorizzati si deve 
applicare una tariffa forfettaria annuale 
ridotta, in quanto tali prodotti generalmente 
hanno un profilo di sicurezza consolidato. 
Tuttavia, nei casi in cui tali prodotti siano 
inclusi in una delle procedure di 

(16) Ai medicinali autorizzati in 
conformità alle disposizioni relative 
all'impiego medico ben noto, ai medicinali 
omeopatici autorizzati e ai medicinali a 
base di erbe autorizzati si deve applicare 
una tariffa forfettaria annuale ridotta, in 
quanto tali prodotti generalmente hanno un 
profilo di sicurezza consolidato. Tuttavia, 
nei casi in cui tali prodotti siano inclusi in 
una delle procedure di farmacovigilanza a 
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farmacovigilanza a livello di Unione, va 
riscossa la tariffa piena in considerazione 
del lavoro richiesto. Poiché la legislazione 
in materia di farmacovigilanza invita a 
condurre studi comuni sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio devono 
pagare ciascuno una parte della tariffa 
applicabile nel caso in cui presentino uno 
studio congiunto.

livello di Unione, va riscossa la tariffa 
piena in considerazione del lavoro 
richiesto. Poiché la legislazione in materia 
di farmacovigilanza invita a condurre studi 
comuni sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio devono 
pagare ciascuno una parte della tariffa 
applicabile nel caso in cui presentino uno 
studio congiunto.

Or. en

Motivazione

Il principio della riduzione sistematica della tariffa forfettaria annuale per tutti i medicinali 
generici non può essere giustificato ed è, pertanto, opportuno eliminare questa riduzione.

Emendamento 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai medicinali generici, ai medicinali 
autorizzati in conformità alle disposizioni 
relative all'impiego medico ben noto, ai 
medicinali omeopatici autorizzati e ai 
medicinali a base di erbe autorizzati si deve 
applicare una tariffa forfettaria annuale 
ridotta, in quanto tali prodotti generalmente 
hanno un profilo di sicurezza consolidato. 
Tuttavia, nei casi in cui tali prodotti siano 
inclusi in una delle procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione, va 
riscossa la tariffa piena in considerazione 
del lavoro richiesto. Poiché la legislazione 
in materia di farmacovigilanza invita a 
condurre studi comuni sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio devono 
pagare ciascuno una parte della tariffa 
applicabile nel caso in cui presentino uno 
studio congiunto.

(16) Ai medicinali generici, ai medicinali 
autorizzati in conformità alle disposizioni 
relative all'impiego medico ben noto, ai 
medicinali autorizzati nell'Unione per 
almeno 10 anni e ai medicinali omeopatici 
e a base di erbe autorizzati si deve 
applicare una tariffa forfettaria annuale 
ridotta, in quanto tali prodotti generalmente 
hanno un profilo di sicurezza consolidato. 
Tuttavia, nei casi in cui tali prodotti siano 
inclusi in una delle procedure di 
farmacovigilanza a livello di Unione, va 
riscossa la tariffa piena in considerazione 
del lavoro richiesto. Poiché la legislazione 
in materia di farmacovigilanza invita a 
condurre studi comuni sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio devono 
pagare ciascuno una parte della tariffa 
applicabile nel caso in cui presentino uno 
studio congiunto.
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Or. en

Emendamento 32
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di evitare un carico di lavoro 
amministrativo sproporzionato per 
l'Agenzia, le riduzioni e le esenzioni di cui 
al presente regolamento devono applicarsi 
sulla base di una dichiarazione del titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, attestante il diritto alla 
riduzione o all'esenzione. La fornitura di 
informazioni scorrette va pertanto 
scoraggiata mediante un aumento 
dell'importo applicabile della tariffa.

(18) Al fine di evitare un carico di lavoro 
amministrativo sproporzionato per 
l'Agenzia, le riduzioni e le esenzioni di cui 
al presente regolamento devono applicarsi 
sulla base di una dichiarazione del titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, attestante il diritto alla 
riduzione o all'esenzione, e la cui 
accuratezza possa essere verificata 
dall'Agenzia. La fornitura di informazioni 
scorrette va pertanto fortemente evitata
mediante un aumento dell'importo 
applicabile della tariffa.

Or. en

Motivazione

I titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio devono fornire attivamente 
all'Agenzia la prova che hanno diritto a richiedere una riduzione o esenzione tariffaria 
affinché l'Agenzia possa controllarne, ove necessario, l'esattezza.

Emendamento 33
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I medicinali omeopatici e i 
medicinali a base di erbe registrati sono 
esentati dal campo di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 16 bis della direttiva 2001/83/CE. Le attività di 
farmacovigilanza per questi prodotti sono di competenza degli Stati membri.

Emendamento 34
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento determina le 
attività svolte a livello di Unione per le 
quali vanno pagate le tariffe, il loro 
importo e le relative modalità di 
pagamento e il livello di remunerazione dei 
relatori.

2. Il presente regolamento determina le 
attività di farmacovigilanza svolte a livello 
di Unione per le quali vanno pagate le 
tariffe, il loro importo e le relative modalità 
di pagamento e il livello di remunerazione
dell'Agenzia, dei relatori e dei correlatori.

Or. en

Emendamento 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri non possono 
imporre tariffe per attività di 
farmacovigilanza già contemplate dal 
presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

È opportuno operare una chiara distinzione tra le tariffe riscosse dagli Stati membri e quelle 
riscosse dall'Agenzia europea per i medicinali.

Emendamento 36
Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "unità imponibile": ciascuna singola 
voce nella banca dati di cui all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera l), del regolamento 
(CE) n. 726/2004, in base alle 
informazioni tratte dall'elenco di tutti i 
medicinali per uso umano autorizzati 
nell'Unione di cui all'articolo 57, 
paragrafo 2, di tale regolamento;

1. "unità imponibile": unità definita dalla 
seguente serie di dati delle informazioni 
sui medicinali incluse nella banca dati di 
cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), 
del regolamento (CE) n. 726/2004:

(a) titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio;

(b) paese in cui è valida l'autorizzazione 
all'immissione in commercio;
(c) costituente o costituenti attivi;
(d) forma farmaceutica.

Or. en

Motivazione

Il nome del medicinale (incluso nell'emendamento 6 del relatore) contiene spesso la 
concentrazione, per cui la sua eliminazione eviterebbe che i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio debbano pagare più volte per lo stesso prodotto.

Emendamento 37
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "unità imponibile": ciascuna singola 
voce nella banca dati di cui all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera l), del regolamento 
(CE) n. 726/2004, in base alle 
informazioni tratte dall'elenco di tutti i 
medicinali per uso umano autorizzati 
nell'Unione di cui all'articolo 57, 
paragrafo 2, di tale regolamento;

1. "unità imponibile": unità definita dalla 
seguente serie di dati delle informazioni 
sui medicinali incluse nella banca dati di 
cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), 
del regolamento (CE) n. 726/2004:
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(a) titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio;

(b) paese di autorizzazione;
(c) costituente o costituenti attivi;
(d) forma farmaceutica.

Or. en

Motivazione

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

Emendamento 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "unità imponibile": ciascuna singola 
voce nella banca dati di cui all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera l), del regolamento 
(CE) n. 726/2004, in base alle 
informazioni tratte dall'elenco di tutti i 
medicinali per uso umano autorizzati 
nell'Unione di cui all'articolo 57, 
paragrafo 2, di tale regolamento;

1. "unità imponibile": unità definita dalla 
seguente serie di dati delle informazioni 
sui medicinali incluse nella banca dati di 
cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), 
del regolamento (CE) n. 726/2004:

(a) titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio;

(b) paese in cui è valida l'autorizzazione 
all'immissione in commercio;
(c) costituente o costituenti attivi;
(d) forma farmaceutica.

Or. en
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Motivazione

L'"unità imponibile" deve essere definita a livello della forma farmaceutica. Al fine di 
garantire la coerenza del numero di registrazioni, è opportuno che la definizione escluda il 
"nome del medicinale". Ciò eviterà problemi generati dai medicinali con nomi diversi.

Emendamento 39
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se una tariffa è riscossa dall'Agenzia 
conformemente al paragrafo 1, lettera a), 
l'Agenzia remunera il relatore nel comitato 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza designato dallo Stato 
membro o il relatore nel gruppo di 
coordinamento (di seguito "il relatore") per 
il lavoro svolto per l'Agenzia o per il 
gruppo di coordinamento. Tale 
remunerazione è corrisposta a norma 
dell'articolo 9.

2. Se una tariffa è riscossa dall'Agenzia 
conformemente al paragrafo 1, lettera a), 
l'Agenzia remunera il relatore e il 
correlatore nel comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza designato 
dallo Stato membro o lo Stato membro che 
funge da relatore nel gruppo di 
coordinamento (di seguito "il relatore") per 
il lavoro svolto per l'Agenzia o per il 
gruppo di coordinamento. Tale 
remunerazione è corrisposta allo Stato 
membro che nomina o che funge da 
relatore o da correlatore a norma 
dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Nel gruppo di coordinamento, è lo Stato membro a fungere da relatore o da correlatore. In 
ogni caso, la remunerazione deve essere versata allo Stato membro, in quanto il relatore e il 
correlatore lavorano sempre all'interno di un gruppo di valutatori provenienti dallo Stato 
membro. Ovviamente, la remunerazione consentirà allo Stato membro di svolgere il lavoro di 
farmacovigilanza. In effetti, la tariffa viene riscossa a seguito dell'elaborazione della 
relazione di valutazione.

Emendamento 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza di cui agli 
articoli 107 sexies e 107 octies della 
direttiva 2001/83/CE e all'articolo 28 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza di cui agli 
articoli 107 sexies e 107 octies della 
direttiva 2001/83/CE e all'articolo 28 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 con criteri 
di valutazione in conformità dell'allegato 
I della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia è un'entità europea internazionale. Dispone di una base giuridica per valutare i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, nel momento in cui sono in vigore i 
relativi criteri tecnici su scala europea.

Emendamento 41
Alojz Peterle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza di cui agli 
articoli 107 sexies e 107 octies della 
direttiva 2001/83/CE e all'articolo 28 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza di cui agli 
articoli 107 sexies e 107 octies della 
direttiva 2001/83/CE e all'articolo 28 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 con criteri 
di valutazione in conformità dell'allegato 
I della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Emendamento 42
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza di cui agli 
articoli 107 sexies e 107 octies della 
direttiva 2001/83/CE e all'articolo 28 del
regolamento (CE) n. 726/2004.

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza di cui agli 
articoli 107 sexies e 107 octies della 
direttiva 2001/83/CE e all'articolo 28 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 con criteri 
di valutazione in conformità dell'allegato 
I della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che l'Agenzia dispone di una base giuridica per valutare i rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza soltanto quando sono in vigore nell'intera UE i 
relativi criteri tecnici.

Emendamento 43
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai medicinali omeopatici di cui 
all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 
2001/83/CE e ai medicinali a base di erbe 
di cui all'articolo 1, paragrafo 30, della 
direttiva 2001/83/CE si applica una tariffa 
ridotta, secondo quanto disposto nella 
parte I dell'allegato.

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di cui alla relazione della proposta, segnatamente l'equità, 
l'adeguatezza del rapporto tra il lavoro svolto e il tipo e l'importo della tariffa, la 
proporzionalità, ma anche la semplicità e l'utilità della categoria dei medicinali omeopatici, 
la tariffa PSUR deve essere generalmente ridotta al 10% della tariffa generale per PSUR.
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Emendamento 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ammontare della tariffa è stabilito 
nella parte I dell'allegato.

2. L'ammontare della tariffa è stabilito 
nella parte I dell'allegato. L'Agenzia 
definisce tre cluster di valutazione PSUR 
che rispecchiano il carico di lavoro.

Or. en

Motivazione

Una tariffa di valutazione PSUR unica, prescindendo completamente dal carico di lavoro, è 
insufficiente. Nel caso concreto, tuttavia, sarebbe opportuno categorizzare le pertinenti 
sostanze attive in tre cluster di valutazione PSUR, sulla base del carico di lavoro inerente 
alla valutazione, e applicare tariffe differenziate. Questo approccio sarebbe ben equilibrato 
tra, da un lato, un indispensabile metodo standardizzato e, dall'altro lato, l'importanza di 
evitare disparità di trattamento.

Emendamento 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando soltanto un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio ha l'obbligo di presentare un 
rapporto periodico di aggiornamento sulla 
sicurezza nell'ambito delle procedure di cui 
al paragrafo 1, l'Agenzia riscuote l'intero 
ammontare della tariffa applicabile da tale 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

3. Quando soltanto un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio ha l'obbligo di presentare un 
rapporto periodico di aggiornamento sulla 
sicurezza nell'ambito delle procedure di cui 
al paragrafo 1, l'Agenzia riscuote l'intero 
ammontare della tariffa applicabile da tale 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tuttavia, in caso di 
ristrettezze economiche, come ad esempio 
per motivi economici legati al prodotto 
interessato, si applica un limite tariffario 
massimo.

Or. en



PE523.004v01-00 26/64 AM\1009213IT.doc

IT

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, la valutazione PSUR prevede una tariffa basata 
sulla procedura: 19 500 euro per sostanza attiva. Qualora sia interessato soltanto un titolare 
di autorizzazione all'immissione in commercio, questa tariffa potrebbe essere 
ingiustificatamente elevata, segnatamente in caso di ristrettezze economiche. Simili casi si 
verificano, inter alia, quando il fatturato annuale relativo al prodotto interessato è basso e i 
costi aggiuntivi porterebbero a una situazione in cui si dovrebbe rinunciare all'autorizzazione 
all'immissione in commercio per motivi economici.

Emendamento 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando soltanto un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio ha l'obbligo di presentare un 
rapporto periodico di aggiornamento sulla 
sicurezza nell'ambito delle procedure di cui 
al paragrafo 1, l'Agenzia riscuote l'intero 
ammontare della tariffa applicabile da tale 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

3. Quando soltanto un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio ha l'obbligo di presentare un 
rapporto periodico di aggiornamento sulla 
sicurezza nell'ambito delle procedure di cui 
al paragrafo 1, l'Agenzia riscuote l'intero 
ammontare della tariffa applicabile da tale 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio. In circostanze eccezionali, 
l'Agenzia può autorizzare un accordo al 
fine di coadiuvare il titolare unico di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio nel pagamento della tariffa 
applicabile.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione potrebbe, ad esempio, essere di aiuto nei confronti dei vecchi farmaci, che 
in molti casi sono prodotti da un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio, e se 
il titolare di autorizzazione all'immissione in commercio fornisce la prova che i ricavi ottenuti 
dal prodotto specifico non sono sufficienti per pagare le tariffe di cui sopra.

Emendamento 47
Peter Liese
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
contare su un vantaggio economico 
derivante dalla tariffa e se:
(a) sussiste un pubblico interesse 
nell'immissione in commercio del 
prodotto per via dell'indicazione 
terapeutica o
(b) il gruppo bersaglio del prodotto è 
piccolo,
l'importo dovuto è ridotto su richiesta del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio come stabilito nella parte I, 
paragrafo 2, comma 2 dell'allegato.

Or. en

Emendamento 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio che sono 
tenuti a pagare la tariffa a norma del 
presente articolo sono esentati da ogni 
altra tariffa riscossa da un'autorità 
competente per la valutazione di cui al 
paragrafo 1, comprese, tra l'altro, le 
tariffe per le variazioni presentate in 
conformità degli articoli 107 octies, 
paragrafi 2 e 4 della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Le variazioni frutto di una valutazione PSUR devono essere considerate parte integrante 
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dell'intero processo di valutazione e non devono essere fatte pagare in più a livello nazionale 
in quanto non è necessaria una seconda valutazione scientifica.

Emendamento 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per gli 
studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione 
di cui all'articolo 21 bis, lettera b), o 
all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera a), 
della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 9, 
paragrafo 4, lettera c ter) o all'articolo 10 
bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 726/2004 per la valutazione dei 
medesimi effettuata a norma degli articoli 
da 107 quindecies a 107 octodecies della 
direttiva 2001/83/CE e dell'articolo 28 ter 
del regolamento (CE) n. 726/2004.

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per gli 
studi sulla sicurezza condotti in più di uno 
Stato membro dopo l'autorizzazione di cui 
all'articolo 21 bis, lettera b), o all'articolo 
22 bis, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2001/83/CE e all'articolo 9, 
paragrafo 4, lettera c ter) o all'articolo 10 
bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 726/2004 per la valutazione dei 
medesimi effettuata a norma degli articoli 
da 107 quindecies a 107 octodecies della 
direttiva 2001/83/CE e dell'articolo 28 ter 
del regolamento (CE) n. 726/2004.

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 107 quindecies, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, che 
prevede un'esenzione per gli studi che devono essere condotti da uno Stato membro.

Emendamento 50
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
contare su un vantaggio economico 
derivante dalla tariffa e se:
(a) sussiste un pubblico interesse 
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nell'immissione in commercio del 
prodotto per via dell'indicazione 
terapeutica o
(b) il gruppo bersaglio del prodotto è 
piccolo,
 l'importo dovuto è ridotto su richiesta del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio come stabilito nella parte 
II, paragrafo 2, comma 2 dell'allegato.

Or. en

Emendamento 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio che sono tenuti a pagare la 
tariffa a norma del presente articolo sono 
esentati da ogni altra tariffa riscossa da 
un'autorità competente per la presentazione 
degli studi di cui al paragrafo 1.

6. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio che sono tenuti a pagare la 
tariffa a norma del presente articolo sono 
esentati da ogni altra tariffa riscossa da 
un'autorità competente per la presentazione 
degli studi di cui al paragrafo 1, comprese, 
tra l'altro, le tariffe per le variazioni 
presentate in conformità degli articoli 107 
septdecies, paragrafo 2 e 107 octodecies, 
paragrafo 2 della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Le variazioni frutto di una valutazione PASS devono essere considerate parte integrante 
dell'intero processo di valutazione e non devono essere fatte pagare in più a livello nazionale 
in quanto non è necessaria una seconda valutazione scientifica.

Emendamento 52
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione effettuata nel quadro di un 
procedimento avviato a seguito della 
valutazione dei dati di farmacovigilanza a 
norma degli articoli da 107 decies a 107 
duodecies della direttiva 2001/83/CE, 
dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo 
comma, della medesima o dell'articolo 20, 
paragrafo 8, del regolamento (CE) 
n. 726/2004.

1. L'Agenzia riscuote una tariffa per la 
valutazione effettuata nel quadro di un 
procedimento avviato a seguito della 
valutazione dei dati di farmacovigilanza a 
norma degli articoli da 107 decies a 107 
duodecies della direttiva 2001/83/CE. I 
costi generati dalle procedure di cui 
all'articolo 31, paragrafo 1, secondo 
comma della direttiva 2001/83/CE o 
all'articolo 20, paragrafo 8, del 
regolamento (CE) n. 726/2004 includono 
una partecipazione dello Stato membro 
che propone il deferimento.

Or. en

Motivazione

Garantire la sicurezza dei medicinali attraverso attività di farmacovigilanza è anche una 
responsabilità di salute pubblica. Gli Stati membri devono, pertanto, contribuire altresì 
parzialmente al finanziamento. Tale contributo limitato da parte degli Stati membri e dell'UE 
non deve, però, impedire il rilevamento del segnale e i deferimenti necessari. La 
partecipazione di uno Stato membro non è, pertanto, necessaria in caso di procedure urgenti 
dell'Unione (di cui agli articoli da 107 decies a 107 duodecies della direttiva 2001/83/CE).

Emendamento 53
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
contare su un vantaggio economico 
derivante dalla tariffa e se:
(a) sussiste un pubblico interesse 
nell'immissione in commercio del 
prodotto per via dell'indicazione 
terapeutica o
(b) il gruppo bersaglio del prodotto è 
piccolo,
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l'importo dovuto è ridotto su richiesta del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio come stabilito nella parte 
III, paragrafo 2, comma 2 dell'allegato.

Or. en

Emendamento 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio che sono 
tenuti a pagare la tariffa a norma del 
presente articolo sono esentati da ogni 
altra tariffa riscossa da un'autorità 
competente per la valutazione di cui al 
paragrafo 1 comprese, tra l'altro, le tariffe 
per le variazioni presentate in conformità 
dell'articolo 34, paragrafo 3 e dell'articolo 
35 della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Le variazioni frutto di una valutazione relativa ai deferimenti devono essere considerate parte 
integrante dell'intero processo di valutazione e non devono essere fatte pagare in più a livello 
nazionale in quanto non è necessaria una seconda valutazione scientifica.

Emendamento 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le attività di farmacovigilanza 
relative ai sistemi di tecnologia 
dell'informazione, a norma dell'articolo 24, 

1. Per le attività di farmacovigilanza 
relative ai sistemi di tecnologia 
dell'informazione, a norma dell'articolo 24, 
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dell'articolo 25 bis, dell'articolo 26 e 
dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del 
regolamento (CE) n. 726/2004, al 
monitoraggio di una selezione della 
letteratura medica a norma dell'articolo 27 
del medesimo e al rilevamento del segnale 
a norma dell'articolo 28 bis del medesimo, 
l'Agenzia riscuote una volta l'anno una 
tariffa forfettaria stabilita nella parte IV 
dell'allegato.

dell'articolo 25 bis, dell'articolo 26 e 
dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del 
regolamento (CE) n. 726/2004, al 
monitoraggio di una selezione della 
letteratura medica a norma dell'articolo 27 
del medesimo e al rilevamento del segnale 
a norma dell'articolo 28 bis del medesimo, 
l'Agenzia riscuote una volta una tariffa 
forfettaria stabilita nella parte IV 
dell'allegato.

Or. en

Motivazione

La banca dati sarà costruita una sola volta. Successivamente, dovrebbe essere adottato il 
nuovo regolamento.

Emendamento 56
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
contare su un vantaggio economico 
derivante dalla tariffa e se:
(a) sussiste un pubblico interesse 
nell'immissione in commercio del 
prodotto per via dell'indicazione 
terapeutica o
(b) il gruppo bersaglio del prodotto è 
piccolo,
l'importo dovuto è ridotto su richiesta del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio come stabilito nella parte 
IV, paragrafo 2, comma 2 dell'allegato.

Or. en
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Emendamento 57
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Una tariffa forfettaria annuale ridotta, in 
conformità alla parte IV dell'allegato, si 
applica ai medicinali di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, e all'articolo 10 bis, della 
direttiva 2001/83/CE e ai medicinali 
omeopatici autorizzati e ai medicinali a 
base di erbe autorizzati, quali definiti 
rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 5, 
e all'articolo 1, paragrafo 30, della 
direttiva 2001/83/CE.

5. Una tariffa forfettaria annuale ridotta, in 
conformità alla parte IV dell'allegato, si 
applica ai medicinali di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, e all'articolo 10 bis, della 
direttiva 2001/83/CE e ai medicinali a base 
di erbe autorizzati, quali definiti 
all'articolo 1, paragrafo 30, della direttiva 
2001/83/CE. Ai medicinali omeopatici 
autorizzati, quali definiti all'articolo 1, 
paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE 
non si applica alcuna tariffa forfettaria.

Or. en

Motivazione

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Emendamento 58
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Una tariffa forfettaria annuale ridotta, in 
conformità alla parte IV dell'allegato, si 
applica ai medicinali di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, e all'articolo 10 bis, della 
direttiva 2001/83/CE e ai medicinali 
omeopatici autorizzati e ai medicinali a 

5. Una tariffa forfettaria annuale ridotta, in 
conformità alla parte IV dell'allegato, si 
applica ai medicinali di cui all'articolo 10 
bis della direttiva 2001/83/CE e ai 
medicinali omeopatici autorizzati e ai 
medicinali a base di erbe autorizzati, quali 



PE523.004v01-00 34/64 AM\1009213IT.doc

IT

base di erbe autorizzati, quali definiti 
rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 5, e 
all'articolo 1, paragrafo 30, della direttiva 
2001/83/CE.

definiti rispettivamente all'articolo 1, 
paragrafo 5, e all'articolo 1, paragrafo 30, 
della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Il principio della riduzione sistematica della tariffa forfettaria annuale per tutti i medicinali 
generici non può essere giustificato ed è, pertanto, opportuno eliminare questa riduzione.

Emendamento 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Una tariffa forfettaria annuale ridotta, in 
conformità alla parte IV dell'allegato, si 
applica ai medicinali di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, e all'articolo 10 bis, della 
direttiva 2001/83/CE e ai medicinali 
omeopatici autorizzati e ai medicinali a 
base di erbe autorizzati, quali definiti 
rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 5, e 
all'articolo 1, paragrafo 30, della direttiva 
2001/83/CE.

5. Una tariffa forfettaria annuale ridotta, in 
conformità alla parte IV dell'allegato, si 
applica ai medicinali generici di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, ai medicinali 
autorizzati in conformità delle 
disposizioni relative all'impiego medico 
ben noto di cui all'articolo 10 bis della 
direttiva 2001/83/CE, a tutti i prodotti 
autorizzati nella Comunità per almeno 10 
anni, e ai medicinali omeopatici autorizzati 
e ai medicinali a base di erbe autorizzati, 
quali definiti rispettivamente all'articolo 1, 
paragrafo 5, e all'articolo 1, paragrafo 30, 
della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Al fine di instaurare pari condizioni di concorrenza, è opportuno applicare la tariffa annuale 
ridotta ai prodotti con un "profilo di sicurezza consolidato".

Emendamento 60
Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'Agenzia riscuote la tariffa forfettaria 
annuale mediante l'emissione di fatture ai 
titolari di autorizzazioni all'immissione in 
commercio al più tardi il 31 gennaio di 
ogni anno civile per l'anno civile in 
questione. Le tariffe dovute a norma del 
presente articolo sono pagate entro trenta 
giorni di calendario dalla data di 
ricevimento della fattura da parte del 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

7. L'Agenzia riscuote la tariffa forfettaria 
annuale mediante l'emissione di fatture ai 
titolari di autorizzazioni all'immissione in 
commercio al più tardi il 31 gennaio di 
ogni anno civile per l'anno civile in 
questione. Le tariffe dovute a norma del 
presente articolo sono pagate entro la 
scadenza fissata nella direttiva 2011/7/CE
dalla data di ricevimento della fattura da 
parte del titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio o, in 
circostanze eccezionali, secondo una 
scadenza concordata in modo 
indipendente tra l'Agenzia e il titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Or. en

Motivazione

La scadenza entro cui il titolare di autorizzazione all'immissione in commercio deve versare 
la tariffa forfettaria deve essere conforme alla direttiva 2011/7/CE, che stabilisce trenta 
giorni di calendario o sessanta giorni di calendario in circostanze eccezionali giustificate. La 
procedura dovrebbe, però, prevedere un'ulteriore flessibilità qualora vi sia una scadenza 
concordata in modo indipendente tra l'Agenzia e il titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio. Ciò può aiutare le imprese in termini di flusso di cassa nell'attuale clima 
economico.

Emendamento 61
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che dichiari 
di avere diritto a una riduzione della tariffa 
forfettaria annuale di cui all'articolo 7, 
paragrafo 5, presenta una dichiarazione a 

3. Qualsiasi titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che dichiari 
di avere diritto a una riduzione della tariffa 
forfettaria annuale di cui all'articolo 7, 
paragrafo 5, presenta una dichiarazione a 
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tal fine all'Agenzia. L'Agenzia applica la 
riduzione sulla base di tale dichiarazione, 
qualora le condizioni siano soddisfatte. 
Quando la dichiarazione è presentata dal 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio dopo il ricevimento della 
fattura dell'Agenzia, tale dichiarazione 
deve essere presentata entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura.

tal fine all'Agenzia. L'Agenzia applica la 
riduzione sulla base di tale dichiarazione, 
qualora le condizioni siano soddisfatte. 
Quando la dichiarazione è presentata dal 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio dopo il ricevimento della 
fattura dell'Agenzia, tale dichiarazione 
deve essere presentata entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura. Ai fini del 
presente paragrafo, la Commissione 
pubblica linee guida sulle modalità di 
elaborazione della dichiarazione da parte 
del titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en

Emendamento 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che dichiari 
di avere diritto a una riduzione della tariffa 
forfettaria annuale di cui all'articolo 7, 
paragrafo 5, presenta una dichiarazione a 
tal fine all'Agenzia. L'Agenzia applica la 
riduzione sulla base di tale dichiarazione, 
qualora le condizioni siano soddisfatte. 
Quando la dichiarazione è presentata dal 
titolare di autorizzazione all'immissione in 
commercio dopo il ricevimento della 
fattura dell'Agenzia, tale dichiarazione 
deve essere presentata entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura.

3. Qualsiasi titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che dichiari
di avere diritto a una riduzione della tariffa 
forfettaria annuale di cui all'articolo 7, 
paragrafo 5, presenta una dichiarazione a 
tal fine all'Agenzia; la Commissione 
pubblica linee guida sulle modalità di 
elaborazione della dichiarazione da parte 
del titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio. L'Agenzia 
applica la riduzione sulla base di tale 
dichiarazione, qualora le condizioni siano 
soddisfatte. Quando la dichiarazione è 
presentata dal titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio dopo il 
ricevimento della fattura dell'Agenzia, tale 
dichiarazione deve essere presentata entro 
30 giorni dal ricevimento della fattura.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire certezza giuridica e trasparenza, la Commissione deve pubblicare linee 
guida chiare sulle modalità di presentazione dell'autodichiarazione da parte del titolare di 
autorizzazione all'immissione in commercio che richiede una tariffa forfettaria annuale 
ridotta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5.

Emendamento 63
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia può richiedere in qualunque 
momento la prova che le condizioni per 
avere diritto ad una riduzione delle tariffe o 
a un'esenzione sono soddisfatte. In tal caso, 
il titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio che sostiene o che ha 
dichiarato di avere diritto ad una riduzione 
o a un'esenzione a norma del presente 
regolamento fornisce all'Agenzia le 
informazioni necessarie a dimostrare il 
soddisfacimento delle condizioni 
pertinenti.

4. L'Agenzia può richiedere in qualunque 
momento la prova che le condizioni per 
avere diritto ad una riduzione delle tariffe o 
a un'esenzione sono soddisfatte. In tal caso, 
il titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio che sostiene o che ha 
dichiarato di avere diritto ad una riduzione 
o a un'esenzione a norma del presente 
regolamento fornisce all'Agenzia le 
informazioni necessarie a dimostrare il 
soddisfacimento delle condizioni 
pertinenti, in modo che l'Agenzia possa 
verificare che dette condizioni siano 
soddisfatte.

Or. en

Motivazione

I titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio devono fornire attivamente 
all'Agenzia la prova che hanno diritto a richiedere una riduzione o esenzione tariffaria 
affinché l'Agenzia possa controllarne, ove necessario, l'esattezza.

Emendamento 64
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia può richiedere in qualunque 
momento la prova che le condizioni per 
avere diritto ad una riduzione delle tariffe o 
a un'esenzione sono soddisfatte. In tal caso, 
il titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio che sostiene o che ha 
dichiarato di avere diritto ad una riduzione 
o a un'esenzione a norma del presente 
regolamento fornisce all'Agenzia le 
informazioni necessarie a dimostrare il 
soddisfacimento delle condizioni 
pertinenti.

4. L'Agenzia può richiedere in qualunque 
momento la prova che le condizioni per 
avere diritto ad una riduzione delle tariffe o 
a un'esenzione sono soddisfatte. In tal caso, 
il titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio che sostiene o che ha 
dichiarato di avere diritto ad una riduzione 
o a un'esenzione a norma del presente 
regolamento fornisce all'Agenzia le 
informazioni necessarie a dimostrare il 
soddisfacimento delle condizioni pertinenti 
entro sette giorni di calendario dal
ricevimento della richiesta dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

È opportuno fissare una scadenza entro cui dimostrare il soddisfacimento delle condizioni.

Emendamento 65
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che sostiene o 
che ha dichiarato di aver diritto a una 
riduzione o a un'esenzione dalle tariffe di 
cui al presente regolamento non è in grado 
di dimostrare di aver diritto a tale riduzione 
o esenzione, l'importo della tariffa stabilito 
nell'allegato è maggiorato del 10% e 
l'Agenzia riscuote l'intero importo totale 
applicabile o, se del caso, il saldo 
dell'intero importo totale applicabile.

5. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che sostiene o 
che ha dichiarato di aver diritto a una 
riduzione o a un'esenzione dalle tariffe di 
cui al presente regolamento non è in grado 
di dimostrare di aver diritto a tale riduzione 
o esenzione, l'importo della tariffa stabilito 
nell'allegato è maggiorato del 20% e 
l'Agenzia riscuote l'intero importo totale 
applicabile o, se del caso, il saldo 
dell'intero importo totale applicabile.

Or. en
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Motivazione

Per poter avere diritto a una riduzione o a un'esenzione dalle tariffe è necessario che il 
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dimostri in modo approfondito di aver 
diritto a tale riduzione o esenzione.

Emendamento 66
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che sostiene o 
che ha dichiarato di aver diritto a una 
riduzione o a un'esenzione dalle tariffe di 
cui al presente regolamento non è in grado 
di dimostrare di aver diritto a tale riduzione 
o esenzione, l'importo della tariffa stabilito 
nell'allegato è maggiorato del 10% e 
l'Agenzia riscuote l'intero importo totale 
applicabile o, se del caso, il saldo 
dell'intero importo totale applicabile.

5. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che sostiene o 
che ha dichiarato di aver diritto a una 
riduzione o a un'esenzione dalle tariffe di 
cui al presente regolamento non è in grado 
di dimostrare di aver diritto a tale riduzione 
o esenzione, l'importo totale della tariffa 
stabilito nell'allegato è quindi applicabile.

Or. en

Motivazione

Qualora la richiesta di riduzione della tariffa procedurale venisse respinta, la maggiorazione 
della penale sarebbe eccessivamente elevata (potenzialmente migliaia di euro per le imprese). 
Una simile penale elevata non è necessaria e dovrebbe essere sufficiente tornare alla tariffa 
di base iniziale.

Emendamento 67
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che sostiene o 
che ha dichiarato di aver diritto a una 

5. Se il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che sostiene o 
che ha dichiarato di aver diritto a una 
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riduzione o a un'esenzione dalle tariffe di 
cui al presente regolamento non è in grado 
di dimostrare di aver diritto a tale riduzione 
o esenzione, l'importo della tariffa stabilito 
nell'allegato è maggiorato del 10% e 
l'Agenzia riscuote l'intero importo totale 
applicabile o, se del caso, il saldo 
dell'intero importo totale applicabile.

riduzione o a un'esenzione dalle tariffe di 
cui al presente regolamento non è in grado 
di dimostrare di aver diritto a tale riduzione 
o esenzione, l'importo della tariffa stabilito 
nell'allegato è maggiorato del 50% e 
l'Agenzia riscuote l'intero importo totale 
applicabile o, se del caso, il saldo 
dell'intero importo totale applicabile.

Or. en

Motivazione

Per essere efficaci, le misure avverso la presentazione di informazioni inesatte devono essere 
severe.

Emendamento 68
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore per la valutazione dei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
di cui all'articolo 4;

(c) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore o da correlatore per la valutazione 
dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza di cui all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 69
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se lo Stato membro ha nominato un 
rappresentante nel gruppo di 
coordinamento che funge da relatore nel 
quadro della valutazione dei rapporti 

(d) se lo Stato membro ha nominato un 
rappresentante nel gruppo di 
coordinamento che funge da relatore o da 
correlatore nel quadro della valutazione 
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periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
di cui all'articolo 4;

dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza di cui all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 70
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore per la valutazione degli studi sulla 
sicurezza dopo l'autorizzazione di cui 
all'articolo 5;

(e) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore o da correlatore per la valutazione 
degli studi sulla sicurezza dopo 
l'autorizzazione di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 71
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore per i deferimenti di cui all'articolo 
6.

(f) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore per i deferimenti di cui all'articolo 
6. In tal caso, lo Stato membro o gli Stati 
membri che hanno avviato il deferimento 
forniscono tutti i dati necessari sui 
segnali, ma non devono essere scelti come 
relatori o correlatori del deferimento. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che le uniche ragioni per avviare un deferimento siano la sicurezza dei 
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pazienti, la qualità, i problemi relativi alla fabbricazione o all'efficacia e di evitare 
l'impressione di un possibile conflitto di interessi, lo Stato membro o gli Stati membri che 
avviano uno specifico deferimento non devono essere scelti quali relatori o correlatori di 
questo specifico deferimento.

Emendamento 72
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore per i deferimenti di cui all'articolo 
6.

(f) se lo Stato membro ha nominato un 
membro del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza che funge da 
relatore per i deferimenti di cui all'articolo 
6. Se uno Stato membro avvia 
spontaneamente un deferimento ed è 
nominato relatore o correlatore, riceve 
soltanto il 50% della remunerazione.

Or. en

Motivazione

Se uno Stato membro sceglie di avviare un deferimento, può essere nominato relatore o 
correlatore, ma deve contribuire finanziariamente ai costi del deferimento al fine di evitare 
un eventuale conflitto di interesse.

Emendamento 73
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il comitato di valutazione dei rischi per 
la farmacovigilanza o il gruppo di 
coordinamento decidono di nominare un 
correlatore, la remunerazione è suddivisa 
tra il relatore e il correlatore.

Se il comitato di valutazione dei rischi per 
la farmacovigilanza o il gruppo di 
coordinamento decidono di nominare un 
correlatore, la remunerazione è suddivisa 
tra il relatore e il correlatore, sulla base di 
fatture chiare e trasparenti, che 
forniscano un'indicazione precisa del 
numero di ore di lavoro dedicate a 
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ciascuna parte della valutazione da parte 
del relatore e del/dei correlatore/i e dei 
relativi costi. Tale numero di ore di lavoro 
è presentato in modo comprensibile, 
giustificato e dimostrabile.

Or. en

Motivazione

I costi dettagliati dei servizi dei relatori e dei correlatori devono essere indicati chiaramente 
nelle fatture inviate all'Agenzia.

Emendamento 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è 
corrisposta soltanto dopo che la relazione 
di valutazione finale riguardante una 
raccomandazione destinata ad essere 
adottata dal comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è stata messa 
a disposizione dell'Agenzia.

3. La remunerazione di cui al paragrafo 1 è 
corrisposta soltanto dopo che la relazione 
di valutazione finale riguardante una 
raccomandazione destinata ad essere 
adottata dal comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è stata messa 
a disposizione dell'Agenzia. Tale relazione 
è presentata in una versione integrale e 
funzionale tradotta nella lingua di lavoro 
dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

I relatori e i correlatori devono presentare la loro relazione in una versione integralmente 
tradotta nella lingua di lavoro dell'Agenzia. Se i relatori e i correlatori presentano una 
relazione soltanto nella loro lingua o in una versione tradotta male e l'Agenzia è, quindi, 
costretta a lavorare sulla traduzione, la percentuale della tariffa deve essere diversa.

Emendamento 75
Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La remunerazione è corrisposta in 
conformità al contratto scritto di cui 
all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, 
del regolamento (CE) n. 726/2004. 
Eventuali spese bancarie connesse al 
pagamento di tale remunerazione sono a 
carico dell'Agenzia.

5. La remunerazione è corrisposta in 
conformità al contratto scritto di cui 
all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, 
del regolamento (CE) n. 726/2004 ed entro 
la scadenza fissata nella direttiva 
2011/7/CE. Eventuali spese bancarie 
connesse al pagamento di tale 
remunerazione sono a carico dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

La scadenza entro cui l'Agenzia deve retribuire lo Stato membro relatore deve essere 
conforme alla direttiva 2011/7/CE, che stabilisce trenta giorni di calendario o sessanta giorni 
di calendario in circostanze eccezionali giustificate.

Emendamento 76
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la causale del pagamento non può 
essere stabilita, l'Agenzia fissa un termine 
entro il quale il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio deve 
comunicargliela per iscritto. Se l'agenzia
non riceve una comunicazione della 
causale del pagamento entro il termine 
indicato, il pagamento è considerato non 
valido e l'importo è rimborsato al titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio.

2. Se la causale del pagamento non può 
essere stabilita e notificata per iscritto 
all'Agenzia entro trenta giorni, il 
pagamento è considerato non valido e 
l'importo è rimborsato al titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Or. en

Motivazione

Le scadenze entro cui fornire informazioni dettagliate in merito alla causale di un pagamento 
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specifico devono essere già chiaramente specificate nella legislazione al fine di evitare 
ulteriori oneri amministrativi a carico dell'Agenzia.

Emendamento 77
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'Agenzia, nella stima delle entrate e delle 
spese complessive per l'esercizio 
finanziario seguente, conformemente 
all'articolo 67, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 726/2004, include 
informazioni dettagliate sulle entrate 
generate dalle tariffe connesse alle attività 
di farmacovigilanza. Tali informazioni 
distinguono tra la tariffa forfettaria 
annuale e le tariffe per ciascuna 
procedura di cui all'articolo 3, lettera a).
L'Agenzia fornisce inoltre informazioni 
analitiche specifiche sulle entrate e sulle 
spese relative alle attività di 
farmacovigilanza, distinguendo tra tariffa 
forfettaria annuale e ciascuna delle tariffe 
per le procedure di cui all'articolo 3, lettera 
a).

L'Agenzia, nella stima delle entrate e delle 
spese complessive per l'esercizio 
finanziario seguente, conformemente 
all'articolo 67, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 726/2004, include 
informazioni dettagliate sulle entrate 
generate dalle tariffe connesse alle attività 
di farmacovigilanza, che saranno basate 
sul numero di voci di unità imponibili 
nella banca dati. L'Agenzia fornisce 
inoltre informazioni analitiche specifiche 
sulle entrate e sulle spese relative alle 
attività di farmacovigilanza, distinguendo 
tra tariffa forfettaria annuale e ciascuna 
delle tariffe per le procedure di cui 
all'articolo 3, lettera a).

Or. en

Motivazione

Al fine di formulare previsioni precise sul bilancio totale, è opportuno che la sua entità sia 
legata esclusivamente alla tariffa forfettaria annuale. Ciò consente altresì agli Stati membri 
relatori di ricevere una percentuale più elevata del totale delle tariffe per le procedure.

Emendamento 78
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce annualmente alla Commissione e
al consiglio di amministrazione 
informazioni sulle componenti che possono 
influire sui costi da coprire con le tariffe di 
cui al presente regolamento. Tali 
informazioni comprendono una ripartizione 
dei costi relativi all'esercizio precedente e 
una previsione per l'anno successivo. Il 
direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce 
inoltre una volta all'anno alla Commissione 
e al consiglio di amministrazione le 
informazioni relative ai risultati di cui alla 
parte V dell'allegato sulla base degli 
indicatori di risultato di cui al paragrafo 3.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce annualmente alla Commissione, al 
consiglio di amministrazione, alla Corte 
dei conti e agli Stati membri informazioni 
sulle componenti che possono influire sui 
costi da coprire con le tariffe di cui al 
presente regolamento. Tali informazioni 
comprendono una ripartizione dei costi 
relativi all'esercizio precedente e una 
previsione per l'anno successivo. Il 
direttore esecutivo dell'Agenzia pubblica 
inoltre apertamente questa rassegna nella 
sua relazione pubblica annuale. Il 
direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce 
inoltre una volta all'anno alla Commissione 
e al consiglio di amministrazione le 
informazioni relative ai risultati di cui alla 
parte V dell'allegato sulla base degli 
indicatori di risultato di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

È importante che la procedura delle tariffe sia trasparente e aperta al fine di evitare e 
mettere in discussione le irregolarità finanziarie nei conti e di aiutare le imprese a impugnare 
le rimostranze legittime nei confronti dei costi esistenti o a preventivare con successo 
eventuali costi futuri.

Emendamento 79
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce annualmente alla Commissione e 
al consiglio di amministrazione
informazioni sulle componenti che possono 
influire sui costi da coprire con le tariffe di 
cui al presente regolamento. Tali 
informazioni comprendono una ripartizione 

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce nella relazione annuale 
presentata al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo, alla Corte 
dei conti e agli Stati membri in conformità 
dell'articolo 65, paragrafo 10 del 
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dei costi relativi all'esercizio precedente e 
una previsione per l'anno successivo. Il 
direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce 
inoltre una volta all'anno alla Commissione 
e al consiglio di amministrazione le 
informazioni relative ai risultati di cui alla 
parte V dell'allegato sulla base degli 
indicatori di risultato di cui al paragrafo 3.

regolamento (CE) n. 726/2004
informazioni sulle componenti che possono 
influire sui costi da coprire con le tariffe di 
cui al presente regolamento. Tali 
informazioni comprendono una ripartizione 
dei costi relativi all'esercizio precedente e 
una previsione per l'anno successivo. 
L'Agenzia pubblica inoltre questa 
rassegna nella sua relazione pubblica 
annuale. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce inoltre una volta all'anno alla 
Commissione e al consiglio di 
amministrazione le informazioni relative ai 
risultati di cui alla parte V dell'allegato 
sulla base degli indicatori di risultato.

Or. en

Emendamento 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce annualmente alla Commissione e 
al consiglio di amministrazione
informazioni sulle componenti che possono 
influire sui costi da coprire con le tariffe di 
cui al presente regolamento. Tali 
informazioni comprendono una ripartizione 
dei costi relativi all'esercizio precedente e 
una previsione per l'anno successivo. Il 
direttore esecutivo dell'Agenzia fornisce 
inoltre una volta all'anno alla Commissione 
e al consiglio di amministrazione le 
informazioni relative ai risultati di cui alla 
parte V dell'allegato sulla base degli 
indicatori di risultato di cui al paragrafo 3.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce nella relazione annuale 
presentata al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo, alla Corte 
dei conti e agli Stati membri in conformità 
dell'articolo 65, paragrafo 10 del 
regolamento (CE) n. 726/2004
informazioni sulle componenti che possono 
influire sui costi da coprire con le tariffe di 
cui al presente regolamento. Tali 
informazioni comprendono una ripartizione 
dei costi relativi all'esercizio precedente e 
una previsione per l'anno successivo.
L'Agenzia pubblica inoltre questa 
rassegna nella sua relazione pubblica 
annuale. Il direttore esecutivo dell'Agenzia 
fornisce inoltre una volta all'anno alla 
Commissione e al consiglio di 
amministrazione le informazioni relative ai 
risultati di cui alla parte V dell'allegato 
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sulla base degli indicatori di risultato di cui 
al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

È importante garantire una rendicontazione finanziaria visibile e trasparente, fornita 
dall'EMA.

Emendamento 81
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla luce del monitoraggio di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può, se 
necessario, adeguare gli importi delle 
tariffe e della remunerazione dei relatori di 
cui all'allegato, in conformità all'articolo 
16. Tali adeguamenti si applicano dal 1º 
aprile successivo all'entrata in vigore del 
relativo atto modificativo.

5. Alla luce del monitoraggio di cui al 
paragrafo 4, la Commissione può, se 
necessario, adeguare gli importi delle 
tariffe e della remunerazione dei relatori e 
correlatori di cui all'allegato, in conformità 
all'articolo 16. Tali adeguamenti si 
applicano dal 1º aprile successivo 
all'entrata in vigore del relativo atto 
modificativo.

Or. en

Emendamento 82
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per modificare le 
parti da I a V dell'allegato.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati per modificare le 
parti da I a V dell'allegato al fine di tenere 
conto esclusivamente delle fluttuazioni 
inflazionistiche. L'innalzamento o 
l'abbassamento delle tariffe è deciso nel 
quadro della revisione generale del 
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sistema tariffario dell'Agenzia 
programmata per i primi mesi del 2015.

Or. en

Motivazione

Nel 2015, la Commissione adotterà una proposta intesa a rivedere tutte le tariffe applicate 
dall'Agenzia. A questo punto, la Commissione proporrà di revocare il regolamento relativo 
alle tariffe e di incorporare le tariffe in questo nuovo strumento giuridico globale. Non sarà, 
pertanto, necessario modificare le tariffe prima del 2015 purché si tenga conto delle 
fluttuazioni inflazionistiche.

Emendamento 83
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le modifiche degli importi si basano su 
una valutazione dei costi dell'Agenzia e dei 
costi delle valutazioni fornite dai relatori 
conformemente all'articolo 9 o sul 
monitoraggio del tasso di inflazione di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4.

2. Le modifiche degli importi si basano su 
una valutazione trasparente e aperta dei 
costi dell'Agenzia e dei costi delle 
valutazioni fornite dai relatori 
conformemente all'articolo 9 o sul 
monitoraggio del tasso di inflazione di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 84
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le modifiche degli importi si basano su 
una valutazione dei costi dell'Agenzia e dei 
costi delle valutazioni fornite dai relatori 
conformemente all'articolo 9 o sul 
monitoraggio del tasso di inflazione di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4.

2. Le modifiche degli importi si basano su 
una valutazione trasparente dei costi 
dell'Agenzia e dei costi delle valutazioni 
fornite dai relatori conformemente 
all'articolo 9 o sul monitoraggio del tasso 
di inflazione di cui all'articolo 15, 
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paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le modifiche degli importi si basano su 
una valutazione dei costi dell'Agenzia e dei 
costi delle valutazioni fornite dai relatori 
conformemente all'articolo 9 o sul 
monitoraggio del tasso di inflazione di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4.

2. Le modifiche degli importi si basano su 
una valutazione trasparente dei costi 
dell'Agenzia e dei costi delle valutazioni 
fornite dai relatori conformemente 
all'articolo 9 o sul monitoraggio del tasso 
di inflazione di cui all'articolo 15, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 86
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al momento dell'adozione del presente 
regolamento, il numero di unità 
imponibili utilizzate quale base di calcolo 
è [...].

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza e di leggibilità, il numero di unità imponibili utilizzate per il calcolo 
delle tariffe deve essere specificato direttamente nel testo del regolamento.
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Emendamento 87
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La tariffa forfettaria annuale di cui 
all'articolo 7 e alla parte IV dell'allegato 
entra in vigore soltanto a decorrere da sei 
mesi dalla data in cui l'Agenzia dichiara 
pienamente operativa Eudravigilance, in 
applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, 
terzo comma del regolamento CE n. 
726/2004.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia deve essere in grado di svolgere tutte le attività coperte dalla tariffa forfettaria 
annuale di cui alla legislazione. A tal fine, la banca dati di Eudravigilance deve essere 
pienamente operativa e correttamente funzionante prima che l'Agenzia possa riscuotere tale 
tariffa.

Emendamento 88
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa per la valutazione dei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
ammonta a 19 500 EUR per procedura. La 
corrispondente remunerazione del relatore 
ammonta a 13 100 EUR.

1. La tariffa per la valutazione dei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
ammonta a 19 500 EUR per procedura. La 
corrispondente remunerazione del relatore 
ammonta a 13 100 EUR e la 
corrispondente remunerazione del 
correlatore ammonta a 1 500 EUR.

Or. en

Motivazione

La maggior parte del lavoro di valutazione PSUR è svolto dal relatore, ma anche il lavoro 
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del correlatore deve essere retribuito.

Emendamento 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In applicazione dell'articolo 4, 
paragrafo 2, si applicano le seguenti 
tariffe:
(i) categoria 1: 100% dell'importo 
applicabile;
(ii) categoria 2: 50% dell'importo 
applicabile;
(iii) categoria 3: 10% dell'importo 
applicabile.

Or. en

Motivazione

Una tariffa di valutazione PSUR unica, prescindendo completamente dal carico di lavoro, è 
insufficiente. Fino a un certo punto, è legittimo adottare un metodo uniforme per il calcolo 
delle tariffe. Nel caso concreto, tuttavia, sarebbe opportuno categorizzare le pertinenti 
sostanze attive in tre cluster di valutazione PSUR, sulla base del carico di lavoro inerente 
alla valutazione, e applicare tariffe differenziate.

Emendamento 90
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I titolari di autorizzazioni o 
registrazioni all'immissione in commercio 
per i medicinali omeopatici o a base di 
erbe di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, 
pagano il 10% dell'importo stabilito al 
paragrafo 1.
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Or. en

Motivazione

In linea con i principi di cui alla relazione della proposta, segnatamente l'equità, 
l'adeguatezza del rapporto tra il lavoro svolto e il tipo e l'importo della tariffa, la 
proporzionalità, ma anche la semplicità e l'utilità della categoria dei medicinali omeopatici, 
la tariffa PSUR deve essere generalmente ridotta al 10% della tariffa generale per PSUR.

Emendamento 91
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 
5, le piccole e medie imprese pagano il 
60% dell'importo applicabile.

2. In applicazione del primo comma 
dell'articolo 4, paragrafo 5, le piccole e 
medie imprese pagano il 60% dell'importo 
applicabile.

In applicazione del secondo comma 
dell'articolo 4, paragrafo 5, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio pagano fino al 60% 
dell'importo applicabile.

Or. en

Emendamento 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In applicazione dell'articolo 4, 
paragrafo 3, in caso di ristrettezze 
economiche il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio interessato 
paga una tariffa massima del 40% 
dell'importo applicabile.

Or. en
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Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, la valutazione PSUR prevede una tariffa basata 
sulla procedura: 19 500 euro per sostanza attiva. Qualora sia interessato soltanto un titolare 
di autorizzazione all'immissione in commercio, questa tariffa potrebbe essere 
ingiustificatamente elevata, segnatamente in caso di ristrettezze economiche. Simili casi si 
verificano, inter alia, quando il fatturato annuale relativo al prodotto interessato è basso e i 
costi aggiuntivi porterebbero a una situazione in cui si dovrebbe rinunciare all'autorizzazione 
all'immissione in commercio per motivi economici.

Emendamento 93
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 10% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 20% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Or. en

Motivazione

Per poter avere diritto a una riduzione o a un'esenzione dalle tariffe è necessario che il 
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dimostri in modo approfondito di aver 
diritto a tale riduzione o esenzione.

Emendamento 94
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato – parte I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
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successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 10% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 50% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Or. en

Emendamento 95
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato – parte II – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa per la valutazione di uno 
studio sulla sicurezza dopo l'autorizzazione 
ammonta a 43 000 EUR. La corrispondente 
remunerazione del relatore ammonta a 
18 200 EUR.

1. La tariffa per la valutazione di uno 
studio sulla sicurezza dopo l'autorizzazione 
ammonta a 43 000 EUR. La corrispondente 
remunerazione del relatore ammonta a 
30 000 EUR e la corrispondente 
remunerazione del correlatore ammonta a 
10 000 EUR.

Or. en

Motivazione

La valutazione PASS è un lavoro impegnativo. Anche l'autorità nazionale competente che 
funge da relatore e il correlatore devono ricevere parte della tariffa per il lavoro svolto.

Emendamento 96
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato – parte II – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 
4, le piccole e medie imprese pagano il 
60% dell'importo applicabile.

2. In applicazione del primo comma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, le piccole e 
medie imprese pagano il 60% dell'importo 
applicabile.

In applicazione del secondo comma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, i titolari di 
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autorizzazioni all'immissione in 
commercio pagano fino al 60% 
dell'importo applicabile.

Or. en

Emendamento 97
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato – parte II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 10% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 20% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Or. en

Motivazione

Per poter avere diritto a una riduzione o a un'esenzione dalle tariffe è necessario che il 
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dimostri in modo approfondito di aver 
diritto a tale riduzione o esenzione.

Emendamento 98
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato – parte II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 10% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 

4. Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 50% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
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remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Or. en

Emendamento 99
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Allegato – parte III – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa per la valutazione della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
ammonta a 168 600 EUR. La 
corrispondente remunerazione del relatore 
ammonta a 45 100 EUR.

1. La tariffa per la valutazione della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
ammonta a […] laddove vi siano una o 
due sostanze attive. La tariffa è 
maggiorata di […] EUR per ogni sostanza 
attiva supplementare interessata dalla 
procedura. La corrispondente 
remunerazione del relatore e del 
correlatore ammonta al 50% della tariffa 
totale riscossa.

Or. en

Motivazione

I relatori e i correlatori degli Stati membri devono essere equamente retribuiti, al fine di 
incentivarli a offrirsi volontari per le attività di gestione dei deferimenti.

Emendamento 100
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato – parte III – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa per la valutazione della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
ammonta a 168 600 EUR. La 
corrispondente remunerazione del relatore 
ammonta a 45 100 EUR.

1. La tariffa per la valutazione della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
ammonta a 168 600 EUR. La 
corrispondente remunerazione del relatore 
ammonta a 70 000 EUR e la 
corrispondente remunerazione del 
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correlatore ammonta a 70 000 EUR.

Or. en

Motivazione

La valutazione del deferimento per motivi di sicurezza è un lavoro impegnativo: circa 500-
800 ore di lavoro a carico, rispettivamente, del relatore e del correlatore.

Emendamento 101
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Allegato – parte III – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa per la valutazione della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
ammonta a 168 600 EUR. La
corrispondente remunerazione del relatore 
ammonta a 45 100 EUR.

1. La tariffa per la valutazione della 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
ammonta a 168 600 EUR laddove vi siano
una o due sostanze attive. La tariffa è 
maggiorata del 15% per ogni sostanza 
attiva supplementare interessata dalla 
procedura.
La corrispondente remunerazione del 
relatore e del/dei correlatore/i ammonta a 
78 400 EUR. Tale remunerazione è 
maggiorata del 15% per ogni sostanza 
attiva supplementare valutata.

Or. en

Motivazione

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.
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Emendamento 102
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato – parte III – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'importo della tariffa deve essere 
ripartito tra il bilancio pubblico stanziato 
a favore di questi nuovi compiti di 
farmacovigilanza e la percentuale 
richiesta al titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. fr

Motivazione

Il bilancio europeo dovrebbe poter alimentare questi nuovi compiti di farmacovigilanza al 
fine di rafforzare la trasparenza, l'obiettività e l'indipendenza delle valutazioni.

Emendamento 103
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato – parte III – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 
5, le piccole e medie imprese pagano il 
60% dell'importo applicabile.

2. In applicazione del primo comma 
dell'articolo 6, paragrafo 5, le piccole e 
medie imprese pagano il 60% dell'importo 
applicabile.

In applicazione del secondo comma 
dell'articolo 6, paragrafo 5, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio pagano fino al 60% 
dell'importo applicabile.

Or. en

Emendamento 104
Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Allegato – parte III– punto 3 – comma 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) quindi, applicando la riduzione di cui al 
punto 2 della parte II del presente allegato 
e l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 
3, ove opportuno.

(ii) quindi, applicando la riduzione di cui al 
punto 2 della parte III del presente allegato 
e l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 
3, ove opportuno.

Or. en

Motivazione

La parte II che figura nella proposta originaria presentata dalla Commissione fa riferimento 
all'articolo 5, paragrafo 4, sugli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione. La parte III fa, 
invece, riferimento all'articolo 6, paragrafo 5, che è l'articolo corretto di riferimento per la 
parte III dell'allegato sui deferimenti.

Emendamento 105
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato – parte III – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 10% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 20% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Or. en

Motivazione

Per poter avere diritto a una riduzione o a un'esenzione dalle tariffe è necessario che il 
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dimostri in modo approfondito di aver 
diritto a tale riduzione o esenzione.

Emendamento 106
Michèle Rivasi
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Proposta di regolamento
Allegato – parte III – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 10% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Nei casi in cui si applicano riduzioni ed 
esenzioni, la remunerazione del relatore è 
adeguata in proporzione. Qualora 
successivamente l'Agenzia riscuota l'intero 
importo applicabile compreso l'aumento 
del 50% di cui all'articolo 8, paragrafo 5, la 
remunerazione del relatore è adeguata in 
proporzione.

Or. en

Emendamento 107
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato – parte IV – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa forfettaria annuale ammonta a 
60 EUR per unità imponibile.

1. La tariffa forfettaria annuale ammonta a 
XX EUR per unità imponibile.

Or. en

Motivazione

Da adeguare dopo l'accordo finale sulle riduzioni e le esenzioni.

Emendamento 108
Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato – parte IV – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
4, le piccole e medie imprese pagano il 
60% dell'importo applicabile.

2. In applicazione del primo comma 
dell'articolo 7, paragrafo 4, le piccole e 
medie imprese pagano il 60% dell'importo 
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applicabile.

In applicazione del secondo comma 
dell'articolo 7, paragrafo 4, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio pagano fino al 60% 
dell'importo applicabile.

Or. en

Emendamento 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Allegato – parte IV – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, pagano l'80% 
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti.

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali (esclusi i 
medicinali omeopatici autorizzati) di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, pagano l'80% 
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti. I 
titolari di autorizzazioni all'immissione in 
commercio per i medicinali omeopatici 
pagano la percentuale equivalente ai 
servizi TIC applicabile all'unità 
imponibile corrispondente a tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Ai medicinali omeopatici autorizzati, dei servizi elencati all'allegato 4 del regolamento ("Altri 
costi dell'Agenzia connessi alla farmacovigilanza") si applicano soltanto i servizi IT per la 
creazione e la manutenzione della banca dati. È necessario citare espressamente il tipo di 
costi, in quanto non esiste alcuna contropartita di servizi resi per la tariffa forfettaria.

Emendamento 110
Alojz Peterle

Proposta di regolamento
Allegato – parte IV – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, pagano l'80% 
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti.

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali (esclusi i 
medicinali omeopatici autorizzati) di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, pagano l'80% 
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti. I 
titolari di autorizzazioni all'immissione in 
commercio per i medicinali omeopatici 
pagano la percentuale equivalente ai 
servizi TIC applicabile all'unità 
imponibile corrispondente a tali prodotti.

Or. en

Emendamento 111
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato – parte IV – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, pagano l'80%
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti.

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, pagano il 50%
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti.

Or. en

Motivazione

I medicinali con impiego medico ben noto hanno un profilo di sicurezza consolidato e devono 
beneficiare di una riduzione del 50% della tariffa forfettaria annuale.

Emendamento 112
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato – parte IV – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali di cui 
all'articolo 7, paragrafo 5, pagano l'80% 
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti.

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per i medicinali di cui 
all'articolo 10 bis della direttiva 
2001/83/CE pagano l'80% dell'importo 
applicabile alle unità imponibili 
corrispondenti a tali prodotti. I titolari di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio per i medicinali omeopatici 
autorizzati e per i medicinali a base di 
erbe autorizzati quali definiti 
rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 5, 
e all'articolo 1, paragrafo 30, della 
direttiva 2001/83/CE pagano il 25% 
dell'importo applicabile alle unità 
imponibili corrispondenti a tali prodotti.

Or. en

Motivazione

La riduzione del 75% per i medicinali omeopatici autorizzati e per i medicinali a base di erbe 
autorizzati è in linea con la riduzione della tariffa forfettaria annuale già esistente per i 
medicinali generici autorizzati a livello centrale. Poiché esiste una tendenza 
all'autorizzazione a livello sempre più centrale per i medicinali generici ma non per i 
medicinali omeopatici e a base di erbe, questi ultimi non devono trovarsi in futuro in una 
posizione di svantaggio commerciale a causa delle tariffe di farmacovigilanza.


