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Emendamento 14
Åsa Westlund

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L’inquinamento delle acque e del 
terreno da residui farmaceutici 
rappresenta un problema ambientale 
emergente e pone un problema per la 
salute pubblica. Sono necessari 
provvedimenti per ridurre l’impatto 
potenzialmente pericoloso sull’ambiente 
europeo, soprattutto sulle acque 
superficiali, le falde acquifere, l’acqua 
potabile e la salute pubblica. Pertanto, 
sono necessarie anche misure per 
monitorare gli effetti ambientali avversi 
dei medicinali sulla salute pubblica e 
l’ambiente. Questo non deve comportare 
il ritiro dell'autorizzazione per i farmaci 
necessari alla cura di malattie gravi o che 
mettono a rischio la vita.

Or. en

Emendamento 15
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le sostanze farmaceutiche sono 
biologicamente attive negli esseri umani 
grazie alle loro proprietà intrinseche e 
sono spesso modificate per rimanere 
inalterate durante il loro passaggio 
attraverso il corpo umano. Questa 
stabilità comporta che persistano anche al 
di fuori del corpo umano, creando così 
problemi ambientali che a loro volta 
possono ripercuotersi sulla salute 
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pubblica.
Le autorità competenti devono monitorare 
gli effetti ambientali avversi dei 
medicinali per permettere all’agenzia di 
effettuare una nuova valutazione del 
rapporto rischio/beneficio.

Or. en

Motivazione

Il problema dei residui farmaceutici nell’ambiente è ben noto. Non è meramente una 
questione di protezione ambientale, ma anche di salute pubblica derivante dall’ambiente. La 
farmacovigilanza deve essere estesa agli effetti ambientali avversi. 

Emendamento 16
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

4) i compiti principali dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 726/2004 devono 
essere mantenuti e ampliati, in particolare 
per quanto riguarda la gestione della rete 
comunitaria di basi di dati e di 
elaborazione dati in materia di 
farmacovigilanza (qui di seguito 'base di 
dati Eudravigilance') e il coordinamento 
delle comunicazioni degli Stati membri 
relative alla sicurezza;

4) i compiti principali dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 726/2004 devono 
essere mantenuti e ampliati, in particolare 
per quanto riguarda la gestione della rete 
comunitaria di basi di dati e di 
elaborazione dati in materia di 
farmacovigilanza (qui di seguito 'base di 
dati Eudravigilance'), il coordinamento 
delle comunicazioni degli Stati membri 
relative alla sicurezza e la fornitura di 
informazioni relative ai problemi di 
sicurezza per le persone;

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno il diritto di ricevere maggiori informazioni sui problemi della 
farmacovigilanza e il rapporto rischio/beneficio dei medicinali che utilizzano. L’agenzia deve 
svolgere un ruolo importante in qualità di fonte di informazione affidabile e indipendente.
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Emendamento 17
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

4) i compiti principali dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 726/2004 devono 
essere mantenuti e ampliati, in particolare 
per quanto riguarda la gestione della rete 
comunitaria di basi di dati e di 
elaborazione dati in materia di 
farmacovigilanza (qui di seguito 'base di 
dati Eudravigilance') e il coordinamento 
delle comunicazioni degli Stati membri 
relative alla sicurezza;

4) i compiti principali dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 726/2004 devono 
essere mantenuti e ampliati, in particolare 
per quanto riguarda la gestione della rete 
comunitaria di basi di dati e di 
elaborazione dati in materia di 
farmacovigilanza (qui di seguito 'base di 
dati Eudravigilance'), il coordinamento 
delle comunicazioni degli Stati membri 
relative alla sicurezza. e la fornitura di 
informazioni relative ai problemi di 
sicurezza per le persone;

Or. en

Motivazione

Emendamento 18
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati a
livello comunitario, di accedervi e di 
condividerle, la banca dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La banca dati 

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nell’Unione europea, di accedervi e di 
condividerle, la banca dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La banca dati 
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Eudravigilance dovrebbe avvisare in tempo 
reale gli Stati membri interessati in merito 
alle notifiche inoltrate dai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio. La banca dati deve essere 
pienamente accessibile agli Stati membri, 
all'agenzia e alla Commissione e nella 
misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico.

Eudravigilance dovrebbe avvisare in tempo 
reale gli Stati membri interessati in merito 
alle notifiche inoltrate dai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio. 

Per garantire l’elevata qualità delle 
informazioni, gli Stati membri devono 
sostenere lo sviluppo di centri specializzati 
di farmacovigilanza nazionali e regionali. 
Le autorità nazionali competenti devono 
raccogliere le relazioni da tali centri e 
trasferire i dati alla banca dati 
Eudravigilance.
La banca dati deve essere pienamente 
accessibile agli Stati membri, all'agenzia e 
alla Commissione e nella misura opportuna 
ai titolari di autorizzazione all'immissione 
in commercio e al pubblico. 

Or. en

Motivazione

Local and national pharmacovigilance expert teams are close to the population and in the 
right place to collect and interpret correctly information on adverse effects of medicines 
(because of the language, culture, lifestyles). In order to ensure the high quality of 
information transferred to Eudravigilance database, patients, health care professionals as 
well as market authorisation holders shall report on adverse effects of medicines to national 
and local 3 pharmacovigilance centres. Otherwise, the information could not be interpreted 
correctly and would lose its quality.

Emendamento 19
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La base dati deve 
essere pienamente accessibile agli Stati 
membri, all'agenzia e alla Commissione e 
nella misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico.

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La base dati, in tutte le 
lingue ufficiali dell’Unione europea, deve 
essere pienamente accessibile agli Stati 
membri, all'agenzia e alla Commissione e 
nella misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico. 

Or. ro

Emendamento 20
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. 

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. 
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La base dati Eudravigilance dovrebbe 
tuttavia notificare simultaneamente agli 
Stati membri interessati le relazioni 
presentate dai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio. 
Al fine di garantire l'elevata qualità delle 
informazioni, gli Stati membri dovrebbero 
sostenere lo sviluppo delle competenze dei 
centri di farmacovigilanza nazionali e 
regionali. Le competenti autorità 
nazionali dovrebbero raccogliere le 
relazioni stilate da tali centri e trasferire i 
dati alla base di dati Eudravigilance.

La base dati deve essere pienamente 
accessibile agli Stati membri, all'agenzia e 
alla Commissione e nella misura opportuna 
ai titolari di autorizzazione all'immissione 
in commercio e al pubblico.

La base dati deve essere pienamente 
accessibile agli Stati membri, all'agenzia e 
alla Commissione e nella misura opportuna 
ai titolari di autorizzazione all'immissione 
in commercio e al pubblico.

Or. ro

Emendamento 21
Anne Delvaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati a 
livello comunitario, di accedervi e di 
condividerle, la banca dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La banca dati 
Eudravigilance dovrebbe avvisare in tempo 
reale gli Stati membri interessati in merito 
alle notifiche inoltrate dai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 

5) per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nell’Unione europea, di accedervi e di 
condividerle, la banca dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La banca dati 
Eudravigilance dovrebbe avvisare in tempo 
reale gli Stati membri interessati in merito 
alle notifiche inoltrate dai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 



AM\803329IT.doc 9/55 PE438.413v01-00

IT

commercio. La banca dati deve essere 
pienamente accessibile agli Stati membri, 
all'agenzia e alla Commissione e nella 
misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico.

commercio. Per garantire l’elevata qualità 
delle informazioni, gli Stati membri 
devono sostenere lo sviluppo di centri 
specializzati di farmacovigilanza nazionali 
e regionali. Le autorità nazionali 
competenti devono raccogliere le relazioni 
da tali centri e trasferire i dati alla banca 
dati Eudravigilance. 
La banca dati deve essere pienamente 
accessibile agli Stati membri, all'agenzia e 
alla Commissione e nella misura opportuna 
ai titolari di autorizzazione all'immissione 
in commercio e al pubblico.

Or. en

Emendamento 22
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

6) per accrescere la trasparenza per quanto 
riguarda le questioni di farmacovigilanza, è 
opportuno che l'agenzia crei e gestisca un 
portale web europeo dedicato alla sicurezza 
dei medicinali. 

6) per accrescere la trasparenza per quanto 
riguarda le questioni di farmacovigilanza, è 
opportuno che l'agenzia crei e gestisca un 
portale web europeo dedicato alla sicurezza 
dei medicinali, in tutte le lingue ufficiali 
dell’Unione europea.

Or. ro

Emendamento 23
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 

7) per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 
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valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, composto da esperti 
scientifici indipendenti competenti in 
materia di sicurezza dei medicinali, anche 
per quanto riguarda l'individuazione, la 
valutazione, la riduzione e la 
comunicazione dei rischi e la concezione 
di studi post-autorizzazione sulla 
sicurezza e di audit di farmacovigilanza.

valutazioni di farmacovigilanza a livello 
dell’Unione europea, è opportuno istituire 
in seno all'agenzia un nuovo comitato 
scientifico, il comitato dei rischi per la 
farmacovigilanza. 

Or. en

Motivazione

È necessario incrementare la competenza e l’indipendenza del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza (PRAC) per quanto attiene al gruppo di coordinamento, il 
quale non è un ente specializzato sulla farmacovigilanza. Il suo lavoro è quello di bilanciare i 
rischi con i benefici. 

Emendamento 24
Oreste Rossi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza, composto 
da esperti scientifici indipendenti
competenti in materia di sicurezza dei 
medicinali, anche per quanto riguarda 
l'individuazione, la valutazione, la 
riduzione e la comunicazione dei rischi e la 
concezione di studi post-autorizzazione 
sulla sicurezza e di audit di 
farmacovigilanza.

7) per assicurare la disponibilità delle 
competenze e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, composto da un 
membro per ogni Stato membro, nonché 
da sette membri nominati dalla 
Commissione, di cui uno in 
rappresentanza degli operatori sanitari e 
uno in rappresentanza dei pazienti. Tali 
membri devono essere competenti in 
materia di sicurezza dei medicinali, anche 
per quanto riguarda l'individuazione, la 
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valutazione, la riduzione e la 
comunicazione dei rischi e la concezione di 
studi post-autorizzazione sulla sicurezza e 
di audit di farmacovigilanza.

Or. it

Motivazione

Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza deve essere pienamente 
rappresentativo, tale per cui ciascuno Stato membro, e anche gli operatori sanitari e i 
pazienti attraverso un proprio rappresentante, debbono avere il diritto di partecipare alle 
discussioni e di esprimersi in modo indipendente.

Emendamento 25
Philippe Juvin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza, composto 
da esperti scientifici indipendenti 
competenti in materia di sicurezza dei 
medicinali, anche per quanto riguarda 
l'individuazione, la valutazione, la 
riduzione e la comunicazione dei rischi e la 
concezione di studi post-autorizzazione 
sulla sicurezza e di audit di 
farmacovigilanza

7) per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato consultivo di valutazione del 
rapporto rischi-benefici per la 
farmacovigilanza, composto da esperti 
scientifici indipendenti competenti in 
materia di sicurezza dei medicinali, anche 
per quanto riguarda l'individuazione, la 
valutazione, la riduzione e la 
comunicazione dei rischi e la concezione di 
studi post-autorizzazione sulla sicurezza e 
di audit di farmacovigilanza. 

(Tale modifica si applica all’insieme del 
testo legislativo in esame e la sua adozione 
impone adattamenti di natura tecnica in 
tutto il testo.)

Or. fr
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Motivazione

La denominazione “comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza” è 
eccessivamente restrittiva e non tiene conto della necessità di esaminare il rapporto rischi-
benefici dei medicinali, mettendo l’accento sull’analisi distinta dei rischi. Pertanto il raggio 
d’azione del comitato copre “qualsiasi questione relativa alla farmacovigilanza” (proposta 
di regolamento, art. 1, punto 12).

Emendamento 26
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11) ai fini della tutela della sanità pubblica, 
occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza. Devono 
essere adottate disposizioni che 
consentano di finanziare adeguatamente 
tali attività attraverso la riscossione di 
tasse presso i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. La gestione 
dei fondi così raccolti deve essere posta 
sotto il controllo permanente del consiglio 
d'amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia.

11) ai fini della tutela della sanità pubblica, 
occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno il diritto di ricevere maggiori informazioni sui problemi della 
farmacovigilanza e il rapporto rischio/beneficio dei medicinali che utilizzano. L’agenzia dee 
giocare un ruolo importante in qualità di fonte di informazione affidabile e indipendente.
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Emendamento 27
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11) ai fini della tutela della sanità pubblica, 
occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia 
legate alla farmacovigilanza. Devono 
essere adottate disposizioni che 
consentano di finanziare adeguatamente 
tali attività attraverso la riscossione di 
tasse presso i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. La gestione 
dei fondi così raccolti deve essere posta 
sotto il controllo permanente del consiglio 
d'amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia.

11) ai fini della tutela della sanità pubblica, 
occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia in 
merito alla farmacovigilanza.

Or. en

Motivazione

Pharmacovigilance activities should be publicly financed not only to ensure their 
independence but also because the Member States are those who bear the costs associated 
with side effects both in terms of morbidity and in terms of mortality. According to the 
European Commission “it is estimated that 5% of all hospital admissions are due to an 
adverse drug reaction, 5% of all hospital patients suffer an adverse reaction and adverse 
reactions are the fifth most common cause of hospital death”. Public funding of 
pharmacovigilance activities should be seen as an investment. 

Emendamento 28
Anne Delvaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11) ai fini della tutela della sanità pubblica, 
occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia 
legate alla farmacovigilanza. Devono 
essere adottate disposizioni che 

11) ai fini della tutela della sanità pubblica, 
occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia in 
merito alla farmacovigilanza. 
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consentano di finanziare adeguatamente 
tali attività attraverso la riscossione di 
tasse presso i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. La gestione 
dei fondi così raccolti deve essere posta 
sotto il controllo permanente del consiglio 
d'amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia.

Or. en

Emendamento 29
Anne Delvaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

15) se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali 
e l'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali.

15) per qualsiasi nuovo medicinale che
abbia ricevuto un’autorizzazione 
all’immissione sul mercato per meno di 3 
anni o se un'autorizzazione all'immissione 
in commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali, 
identificati da un triangolo nero e una 
frase esplicativa corrispondente sul 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e sul foglietto illustrativo del paziente. 
L'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali.

Or. en
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Emendamento 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

15) se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali 
e l'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali.

15) se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali 
e l'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali. Le notifiche fornite dai 
pazienti devono sempre essere eseguite 
con l’aiuto di un operatore sanitario. 

Or. es

Emendamento 31
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

15) se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali 
e un elenco disponibile al pubblico, di tali 
medicinali deve essere aggiornato dall’ 

15) se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad una continua vigilanza sul 
mercato. Come per tutti i farmaci, Ai 
pazienti e agli operatori della sanità deve 
essere chiesto di segnalare ogni sospetta 
reazione avversa a tali medicinali e un 
elenco disponibile al pubblico, di tali 
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Agenzia europea dei medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e dal Consiglio del 31 
marzo 2004 che stabilisce le procedure 
dell’Unione europea per l’autorizzazione e 
la supervisione di medicinali per uso 
umano e veterinario e che istituisce 
l’Agenzia europea dei medicinali (di 
seguito l’“agenzia”).

medicinali deve essere aggiornato dall’ 
Agenzia europea dei medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e dal Consiglio del 31 
marzo 2004 che stabilisce le procedure 
dell’Unione europea per l’autorizzazione e 
la supervisione di medicinali per uso 
umano e veterinario e che istituisce 
l’Agenzia europea dei medicinali (di 
seguito l’“agenzia”).

Or. en

Motivazione

Esiste un serio problema di rispetto della cura da parte dei pazienti con conseguenze gravi 
per la salute degli stessi e ciò costituisce un onere per i sistemi sanitari nazionali. Un 
linguaggio così forte potrebbe ulteriormente demotivare i pazienti a seguire la cura e 
influenzare indirettamente la segnalazione di possibili reazioni avverse per i prodotti non 
inclusi in questa categoria. I pazienti e gli operatori sanitari devono essere incoraggiati a 
segnalare tutte le possibili reazioni avverse.

Emendamento 32
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

15) se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali 
e l'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali.

15) per qualsiasi nuovo medicinale che 
abbia ricevuto un’autorizzazione 
all’immissione sul mercato per meno di 3 
anni o se un'autorizzazione all'immissione 
in commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali, 
identificati da un triangolo nero e una 
frase esplicativa corrispondente sul 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
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e sul foglietto illustrativo del paziente. 
L'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali.

Or. en

Motivazione

Avvertenze speciali per tutti i prodotti autorizzati di recente e per i medicinali soggetti a una 
sorveglianza accurata aiutano sia gli operatori sanitari che i pazienti a individuare i 
medicinali di recente autorizzazione presenti sul mercato per un periodo inferiore ai tre anni 
e li sensibilizzano alla segnalazione di qualsiasi reazione avversa che dovesse insorgere.

Emendamento 33
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento si applica 
fatti salvi la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati 1 e il 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati2. Per rilevare, valutare, 
comprendere e prevenire reazioni avverse 
e per individuare ed adottare 
provvedimenti per ridurre i rischi e 
aumentare i benefici derivanti dai 
medicinali allo scopo di salvaguardare la 
salute pubblica, deve essere possibile 
trattare i dati personali all’interno del 
sistema Eudravigilance rispettando al 
contempo la legislazione dell’Unione 
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europea in materia di protezione dei dati. 
1GU L 281 del  23.11.1995, pag. 31.
2GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La proposta riguarda informazioni personali particolarmente sensibili che devono essere 
tutelate. Cfr. anche l’opinione del garante europeo della protezione dei dati dell’aprile 2009. 

Emendamento 34
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto -1 (nuovo)
Regolamento CE/726/2004
Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

Nel paragrafo 2 dell’articolo 3, la lettera b 
è sostituita dal seguente:
b) il richiedente dimostra che il 
medicinale costituisce una significativa 
innovazione terapeutica, scientifica o 
tecnica oppure che il rilascio 
dell’autorizzazione ai sensi del presente 
regolamento è nell’interesse dei pazienti o 
può aumentare la disponibilità di un 
medicinale per la salute umana o animale 
a livello dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

La pratica ha dimostrato che la formulazione attuale ha comportato il rifiuto di richieste di 
autorizzazioni centralizzate per l’immissione sul mercato a causa della scarsa comprensione 
degli interessi dei pazienti. Per quanto riguarda la disponibilità dei medicinali, che 
rappresenta un problema soprattutto per gli Stati membri di piccole dimensioni, questa 
pratica è deplorevole. Pertanto, è necessario chiarire che qualsiasi miglioramento relativo 
alla disponibilità di medicinali deve giustificare l’accesso alla procedura centralizzata.
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Emendamento 35
Philippe Juvin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto1
Regolamento CE/726/2004
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

1) Nell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la 
frase seguente:

1) Nell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la
frase seguente:

"Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis)."

"Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato consultivo di valutazione del 
rapporto rischi-benefici per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis)."

(Tale modifica si applica all’insieme del 
testo legislativo in esame e la sua adozione 
impone adattamenti di natura tecnica in 
tutto il testo.)

Or. fr

Motivazione

La denominazione “comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza” è 
eccessivamente restrittiva e non tiene conto della necessità di esaminare il rapporto rischi-
benefici dei medicinali, mettendo l’accento sull’analisi distinta dei rischi. Pertanto il raggio 
d’azione del comitato copre “qualsiasi questione relativa alla farmacovigilanza” (proposta 
di regolamento, art. 1, punto 12).

Emendamento 36
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1
Regolamento CE/726/2004
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti " Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
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di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis)."

di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato per la farmacovigilanza di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis)."

Or. en

Motivazione

Cambiamento orizzontale richiesto per tutta la proposta. La proposta istituisce un comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e gli affida funzioni significative 
di farmacovigilanza, ma con un mero ruolo consultivo e nessuna autorità. Il ruolo del 
comitato deve essere rafforzato e questo deve essere rispecchiato nella sua denominazione.

Emendamento 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento CE/726/2004
Articolo 10 bis - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo avere rilasciato l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'agenzia può 
chiedere al titolare della stessa di effettuare 
uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione se esistono timori quanto ai 
rischi posti dal medicinale autorizzato. La 
richiesta è formulata per iscritto, è motivata 
in modo dettagliato e precisa gli obiettivi e 
il calendario di esecuzione e di 
presentazione dello studio.

1. Dopo avere rilasciato l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'agenzia può 
chiedere al titolare della stessa di effettuare 
uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione se esistono timori quanto ai 
rischi posti dal medicinale autorizzato. La 
richiesta è formulata per iscritto, è motivata 
in modo dettagliato e sulla base di 
argomentazioni scientifiche, e precisa gli 
obiettivi e il calendario di esecuzione e di 
presentazione dello studio.

Or. fr

Motivazione

La richiesta di effettuare un ulteriore studio sulla sicurezza post-autorizzazione dovrebbe 
fondarsi su argomentazioni scientifiche. La proposta della Commissione non è 
sufficientemente precisa su questo punto.
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Emendamento 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento CE/726/2004
Articolo 10a - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle spiegazioni fornite dal 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, la Commissione ritira o 
conferma la richiesta. Se la Commissione 
conferma la richiesta, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio è modificata 
per subordinarla all'adempimento 
dell'obbligo così imposto e il sistema di 
gestione dei rischi è aggiornato di
conseguenza.».

3. Sulla base delle spiegazioni fornite dal 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, la Commissione ritira o 
conferma la richiesta. Se la Commissione 
conferma la richiesta, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio è modificata 
per subordinarla all'adempimento 
dell'obbligo così imposto e il sistema di 
gestione dei rischi è aggiornato di
conseguenza. Comunque, sia in caso di 
conferma, sia in caso di ritiro, la 
Commissione deve spiegare 
dettagliatamente quale sia il motivo della 
sua decisione e questa viene debitamente 
registrata».

Or. es

Emendamento 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento – atto modificativo
Article 1 - punto 5 ter
Regolamento CE/726/2004
Articolo 14 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha validità 
illimitata, salvo qualora l’autorità 
nazionale competente decida, per motivi 
giustificati relativi alla farmacovigilanza o 
all'insufficiente esposizione al prodotto, di 
procedere a un ulteriore rinnovo di durata 
quinquennale a norma del paragrafo 2.”

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha validità 
illimitata, salvo qualora l’autorità 
competente decida, per motivi giustificati 
relativi alla farmacovigilanza di procedere 
a un ulteriore rinnovo di durata 
quinquennale a norma del paragrafo 2.”
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Or. en

Motivazione

I benefici di un approccio armonizzato e semplificato perseguito nella presente proposta 
devono essere mantenuti. La nuova proposta non deve mettere in discussione i miglioramenti 
apportati dalla precedente revisione della legislazione relativa ai medicinali che mirava a 
ridurre il numero di procedure di rinnovo. Deve essere mantenuta la formulazione originale 
sull'autorità in materia di decisioni.

Emendamento 40
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 5 quater
Regolamento CE/726/2004
Articolo 14 - paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

"8. In circostanze eccezionali e previa 
consultazione del richiedente, 
l'autorizzazione può essere rilasciata a 
condizione che il richiedente ottemperi a 
determinate condizioni, in particolare 
concernenti la sicurezza del medicinale, la 
notifica alle autorità competenti in merito a 
qualsiasi incidente collegato all'uso del 
medicinale e le misure da adottare. Tale 
autorizzazione può essere rilasciata 
soltanto se il richiedente può dimostrare 
che non è in grado di fornire informazioni 
complete sull'efficacia e sulla sicurezza del 
medicinale in condizioni d'uso normali, per 
ragioni obiettive e verificabili, e deve 
basarsi su uno dei motivi previsti 
dall'allegato I della direttiva 2001/83/CE. 
La conferma dell'autorizzazione è legata al 
riesame annuale di tali condizioni."

"8. In circostanze eccezionali e previa 
consultazione del richiedente, 
l'autorizzazione può essere rilasciata a 
condizione che il richiedente introduca 
procedure specifiche, in particolare 
concernenti la sicurezza del medicinale, la 
notifica alle autorità competenti in merito a 
qualsiasi incidente collegato all'uso del 
medicinale e le misure da adottare. Tale 
autorizzazione può essere rilasciata 
soltanto se il richiedente può dimostrare 
che non è in grado di fornire informazioni 
complete sull'efficacia e sulla sicurezza del 
medicinale in condizioni d'uso normali, per 
ragioni obiettive e verificabili, e deve 
basarsi su uno dei motivi previsti 
dall'allegato I della direttiva 2001/83/CE. 
La conferma dell'autorizzazione è legata al 
riesame annuale di tali condizioni."

Or. en

Motivazione

La formulazione della legislazione esistente garantisce criteri più severi e una migliore 
protezione del consumatore contro i rischi di un'autorizzazione all’immissione sul mercato 
prematura.
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Emendamento 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 21 - paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La richiesta è formulata per iscritto e 
motivata in modo dettagliato e specifica il 
termine fissato per la presentazione della 
descrizione dettagliata del sistema di 
gestione dei rischi.

La richiesta è formulata per iscritto e 
motivata in modo dettagliato e sulla base 
di argomentazioni scientifiche, e specifica 
il termine fissato per la presentazione della 
descrizione dettagliata del sistema di 
gestione dei rischi.

Or. fr

Motivazione

Una richiesta di presentazione della descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi 
dovrebbe fondarsi su argomentazioni scientifiche. La proposta della Commissione non è 
sufficientemente precisa su questo punto.

Emendamento 42
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 23 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia redige e pubblica un elenco dei 
medicinali per uso umano mantenuti sotto 
stretta osservazione. 

L'agenzia redige e pubblica un elenco dei 
medicinali per uso umano. 

Or. en

Motivazione

L’elenco delle sostanze e dei prodotti soggetti a specifiche condizioni o requisiti non deve 
essere definito « sotto stretta osservazione », poiché medicinali differenti non devono godere 
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di livelli di osservazione differenti e un linguaggio così forte potrebbe demotivare i pazienti 
dal seguire la cura.

Emendamento 43
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 24 -  paragrafo 2 - comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’agenzia deve collaborare con le 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori sanitari, i pazienti e i 
consumatori per definire "il livello 
adeguato di accesso”. 

Or. en

Motivazione

È positivo che il pubblico e gli operatori sanitari possano godere di un livello adeguato di 
accesso alla banca dati Eudravigilance. Tuttavia, per assicurarsi che essa sia orientata al 
paziente e risponda alle reali esigenze di informazione dei pazienti, è necessario consultare le 
organizzazioni che rappresentano i pazienti e i consumatori per definire “il livello adeguato 
di accesso

Emendamento 44
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 24 – paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La banca dati Eudravigilance è 
pienamente accessibile alle autorità 
competenti degli Stati membri, all'agenzia 
e alla Commissione. È inoltre accessibile ai 
titolari di un'autorizzazione all'immissione 
in commercio nella misura necessaria per 

2. La banca dati Eudravigilance è 
pienamente accessibile alle autorità 
competenti degli Stati membri, all'agenzia 
e alla Commissione. È inoltre accessibile ai 
titolari di un'autorizzazione all'immissione 
in commercio nella misura necessaria per 
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permettere loro di adempiere i propri 
obblighi in materia di farmacovigilanza.

permettere loro di adempiere i propri 
obblighi in materia di farmacovigilanza. 
L’agenzia deve collaborare con tutte le 
parti in causa, incluse le istituzioni di 
ricerca, gli operatori sanitari, i pazienti e 
le organizzazioni di consumatori, per 
definire "il livello adeguato di accesso" 
alla banca dati Eudravigilance.

Or. en

Motivazione

L’agenzia deve condurre una consultazione con le parti coinvolte per valutare e definire il 
livello adeguato di accesso alla banca dati Eudravigilance.

Emendamento 45
Corinne Lepage

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 24 - paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

L’agenzia provvede affinché gli operatori 
sanitari e il pubblico dispongano di 
appropriati livelli di accesso alla base di 
dati di Eudravigilance; è garantita la 
protezione dei dati personali.

L’agenzia provvede affinché gli operatori 
sanitari e il pubblico abbiano pieno 
accesso alla base di dati di Eudravigilance; 
è garantita la protezione dei dati personali. 

I dati raccolti nella base di dati di 
Eudravigilance sono messi a disposizione 
del pubblico in un formato aggregato e 
con indicazioni sulle modalità di 
interpretazione.

Or. fr
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Emendamento 46
Anne Delvaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 24 - paragrafo 2 - comma 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

L’agenzia deve assicurare che gli operatori 
sanitari e i pazienti abbiano livelli adeguati 
di accesso alla banca dati Eudravigilance, 
garantendo al contempo la tutela dei dati 
personali.

L’agenzia deve assicurare che gli operatori 
sanitari e i pazienti abbiano accesso alla 
banca dati Eudravigilance, garantendo al 
contempo la tutela dei dati personali.
L’agenzia deve collaborare con le 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori sanitari, i pazienti e le 
organizzazioni di consumatori, per 
definire "il livello adeguato di accesso.

I dati detenuti nella banca dati 
Eudravigilance saranno resi pubblicamente 
accessibili in forma aggregata insieme a 
una spiegazione su come interpretare i dati. 

I dati detenuti nella banca dati 
Eudravigilance saranno resi pubblicamente 
accessibili insieme a una spiegazione su 
come interpretare i dati.

Or. en

Emendamento 47
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri, modelli di schede 
strutturate per la segnalazione tramite 
Internet di sospette reazioni avverse da 
parte degli operatori sanitari e dei pazienti.

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri, modelli di schede 
strutturate per la segnalazione tramite 
Internet e di altro tipo di sospette reazioni 
avverse da parte degli operatori sanitari e 
dei pazienti.

Or. en
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Motivazione

Autorizzare i pazienti a segnalare gli effetti avversi direttamente alle autorità sanitarie con 
altri mezzi rispetto a Internet è importante per non escludere alcune categorie sociali.

Emendamento 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri, modelli di schede 
strutturate per la segnalazione tramite 
Internet di sospette reazioni avverse da 
parte degli operatori sanitari e dei pazienti.

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri e tutte le parti in 
causa, modelli di schede strutturate e 
procedure, inclusi moduli in Internet, per 
la segnalazione di sospette reazioni avverse 
da parte degli operatori sanitari e dei 
pazienti.

Per garantire la tracciabilità dei 
medicinali biologici prescritti, distribuiti o 
venduti nel territorio dell’Unione europea 
i moduli e le procedure standard 
dovranno includere il nome di MAH, 
l’INN, il nome del medicinale così come 
definito nell’articolo 1 paragrafo 2 e il 
numero di lotto.

Or. en

Motivazione

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed Emendamento requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected  
adverse events which shall include means to accurately identify  biological medicinal 
products and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 
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Emendamento 49
Frédérique Ries

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri, modelli di schede 
strutturate per la segnalazione tramite 
Internet di sospette reazioni avverse da 
parte degli operatori sanitari e dei pazienti.

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri e tutte le parti in 
causa, modelli standard di contenuti, 
formati e procedure per la segnalazione di 
sospette reazioni avverse da parte degli 
operatori sanitari e dei pazienti e della 
tracciabilità dei medicinali biologici 
prescritti, distribuiti o venduti nel 
territorio dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

L’individuazione accurata del prodotto associato con l’evento avverso sospetto è 
fondamentale per un sano sistema di farmacovigilanza. L’emendamento proposto prevede che 
l’agenzia sviluppi contenuti, formati e procedure standard orientati all'utente che possano 
essere usate dagli operatori sanitari e dai pazienti nella segnalazione degli eventi avversi.      

Emendamento 50
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 26 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) un resoconto di ogni riunione dei 
comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, 
lettere a) e a bis), del presente regolamento 
e del gruppo di coordinamento per quanto 
riguarda le attività di farmacovigilanza;

2) ordini del giorno e verbali delle 
riunioni, accompagnati dalle decisioni 
adottate, informazioni concernenti le 
votazioni e le loro motivazioni, compresi i 
pareri della minoranza dei comitati di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e a 
bis), del presente regolamento e del gruppo 
di coordinamento per quanto riguarda le 
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attività di farmacovigilanza;

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell’articolo 126ter della direttiva 2004/27/CE “gli Stati membri assicurano inoltre 
che l'autorità competente renda accessibile al pubblico il suo regolamento interno e quello 
delle sue commissioni, gli ordini del giorno e i verbali delle sue riunioni, accompagnati dalle 
decisioni adottate, dalle informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi 
i pareri della minoranza”. La US Food and Drug Administration adotta già questo 
provvedimento, non ancora implementato in Europa.

Emendamento 51
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 26 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) un resoconto di ogni riunione dei 
comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, 
lettere a) e a bis), del presente regolamento 
e del gruppo di coordinamento per quanto 
riguarda le attività di farmacovigilanza;

(2) ordini del giorno e verbali delle 
riunioni, accompagnati dalle decisioni 
adottate, informazioni concernenti le 
votazioni e le loro motivazioni, compresi i 
pareri della minoranza dei comitati di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e a 
bis), del presente regolamento e del gruppo 
di coordinamento per quanto riguarda le 
attività di farmacovigilanza;

Or. en

Motivazione

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).
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Emendamento 52
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 26 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) i sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati ai sensi del presente 
regolamento;

3) i sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati ai sensi del presente 
regolamento, corredati delle istruzioni 
relative al loro funzionamento;

Or. en

Motivazione

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans.  Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.  

Emendamento 53
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 26 - punti 4, 4 bis (nuovo), 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4) l'elenco dei medicinali sotto stretta 
osservazione di cui all'articolo 23 del 

4) l'elenco dei medicinali di cui all'articolo 
23 del presente regolamento la cui 
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presente regolamento; autorizzazione è soggetta a determinate 
condizioni o requisiti; 
(4 bis) la versione elettronica più 
aggiornata del foglietto illustrativo e del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
per tutti i medicinali nuovi ed esistenti; 
(4 ter) una breve cronologia dei 
cambiamenti apportati alle informazioni 
inerenti al prodotto;
Tutte le informazioni sui portali Internet 
relativi alla sicurezza dei medicinali, 
incluse quelle di cui sopra, sono 
presentate in maniera comprensibile per il 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Emendamento 54
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 26 - punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) informazioni su come segnalare le 
sospette razioni avverse a medicinali e 
modelli di scheda per la segnalazione via 
Internet da parte dei pazienti e degli 
operatori sanitari;

6) informazioni su come segnalare le 
sospette razioni avverse a medicinali e 
modelli di scheda per la segnalazione da 
parte dei pazienti e degli operatori sanitari;

Or. en
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Motivazione

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
-  first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of  safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Emendamento 55
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 26 - punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) protocolli e riassunti accessibili al 
pubblico dei risultati degli studi sulla 
sicurezza post-autorizzazione effettuati in 
più Stati membri e di cui agli articoli 107 
sexdecies e 107 octodecies della direttiva 
2001/83/CE;

8) una sinossi di protocolli e riassunti 
accessibili al pubblico dei risultati degli 
studi sulla sicurezza post-autorizzazione 
effettuati in più Stati membri e di cui agli 
articoli 107 sexdecies e 107 octodecies 
della direttiva 2001/83/CE;

Or. en

Motivazione

I protocolli interi dei risultati degli studi sulla sicurezza post-autorizzazione sono 
generalmente documenti molto lunghi che contengono anche informazioni che non sono di 
interesse del pubblico che non partecipa operativamente agli studi clinici. Fornire una sinossi 
dei protocolli è più appropriato, poiché si riportano solo le informazioni rilevanti sulla 
struttura dello studio e le sue conclusioni. Se vengono resi accessibili al pubblico i riassunti 
dei risultati invece delle relazioni per intero, è più appropriato fornire una sintesi anche dei 
protocolli.
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Emendamento 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 26 - paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) Prima del lancio del portale, 
l’agenzia consulta le parti in causa 
(inclusi gruppi di pazienti, operatori 
sanitari e rappresentanti industriali) per 
conoscerne il parere.

Or. en

Motivazione

Prima del lancio del sito Internet, è importante consultare le parti coinvolte nella fruizione 
delle informazioni fornite sul portale dell'agenzia.

Emendamento 57
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 27 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'agenzia procede a uno spoglio 
sistematico di una selezione della 
letteratura medica per individuare le 
segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
medicinali per uso umano contenenti 
determinate sostanze attive. Essa pubblica
l'elenco delle sostanze sotto osservazione e 
delle pubblicazioni oggetto dello spoglio 
sistematico.

1. L'agenzia procede a uno spoglio 
sistematico di una selezione della 
letteratura medica per individuare le 
segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
medicinali per uso umano contenenti 
determinate sostanze attive. Essa pubblica 
l'elenco delle sostanze sotto osservazione e 
delle pubblicazioni oggetto dello spoglio 
sistematico. L’agenzia deve monitorare 
tutta la letteratura medica per individuare 
segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
medicinali per uso umano contenenti 
sostanze attive consolidate.
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Or. en

Motivazione

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Emendamento 58
Holger Krahmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 27 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'agenzia procede a uno spoglio 
sistematico di una selezione della 
letteratura medica per individuare le 
segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
medicinali per uso umano contenenti 
determinate sostanze attive. Essa pubblica 
l'elenco delle sostanze sotto osservazione e 
delle pubblicazioni oggetto dello spoglio 
sistematico.

1. L'agenzia procede a uno spoglio 
sistematico di una selezione della 
letteratura medica per individuare le 
segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
medicinali per uso umano contenenti 
determinate sostanze attive. Essa pubblica 
l'elenco delle sostanze sotto osservazione e 
delle pubblicazioni oggetto dello spoglio 
sistematico. L’agenzia deve monitorare 
tutta la letteratura medica per individuare 
segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
medicinali per uso umano contenenti 
sostanze attive consolidate.

Or. en

Motivazione

The proposal requires the marketing authorisation holder to monitor the EudraVigilance to 
see what the EMA has covered and to monitor other non-selected medical literature and non-
covered medicines. For well established active substances, the European Medicines Agency 
can carry out this task since the databases searched are the same searched by all marketing 
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authorisation holders who have well established ingredients in common. Consequently, 
requiring the European Medicines Agency to do this task for all well established substances 
makes sense and is efficient (once only).

Emendamento 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 27 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Date le reazioni avverse di alcuni 
medicinali, l’agenzia o le autorità 
competenti devono considerare l’obbligo 
di verificare la diagnosi prima di iniziare 
dei trattamenti con questi farmaci. 

Or. es

Emendamento 60
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 27 - paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. L'agenzia procede a uno spoglio 
sistematico di una selezione della
letteratura medica per individuare le 
segnalazioni di sospette reazioni avverse a 
medicinali per uso umano contenenti 
determinate sostanze attive. Essa pubblica 
l'elenco delle sostanze sotto osservazione e 
delle pubblicazioni oggetto dello spoglio 
sistematico.

1. L'agenzia procede a uno spoglio 
sistematico della letteratura medica per 
individuare le segnalazioni di sospette 
reazioni avverse a medicinali per uso 
umano contenenti determinate sostanze 
attive. Essa pubblica l'elenco delle sostanze 
sotto osservazione e delle pubblicazioni 
oggetto dello spoglio sistematico.

2. L'agenzia immette nella base dati 
Eudravigilance le informazioni pertinenti 
desunte dalla letteratura selezionata.

2. L'agenzia immette nella base dati 
Eudravigilance le informazioni pertinenti 
desunte dalla letteratura.
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Or. en

Motivazione

L’agenzia deve procedere a uno spoglio di tutta la letteratura medica relativa a sostanze 
note, altrimenti non si rispetta l’obiettivo di ridurre il carico di lavoro del titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio,poiché quest’ultimo dovrebbe conoscere 
tutta la letteratura presa in esame dall'agenzia ed esaminare la letteratura rimanente.

Emendamento 61
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza valuta i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza.

3. Il comitato per la farmacovigilanza 
valuta scientificamente il rapporto 
rischio/beneficio del medicinale sulla base 
di tutte le informazioni disponibili, inclusi 
i rapporti periodici di aggiornamento e i 
dati immessi nella banca dati 
Eudravigilance.

Esso redige una relazione di valutazione 
entro 90 giorni dal ricevimento del 
rapporto periodico di aggiornamento sulla 
sicurezza e lo trasmette al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Redige una relazione scientifica sul 
rapporto rischio/beneficio del medicinale 
entro 90 giorni dal ricevimento del 
rapporto periodico di aggiornamento sulla 
sicurezza e lo trasmette al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e al gruppo di coordinamento. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della 
relazione di valutazione, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio può presentare le proprie 
osservazioni all'agenzia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della 
relazione di valutazione, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e il gruppo di coordinamento  
the possono presentare le proprie 
osservazioni al comitato di 
famacovigilanza. 

Nella prima riunione che tiene dopo il 
termine entro cui il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio può presentare le proprie 
osservazioni, il comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza adotta la relazione di 

Nella prima riunione che tiene dopo il 
termine entro cui il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e il gruppo di coordinamento 
possono presentare le proprie osservazioni, 
il comitato per la farmacovigilanza adotta 
la relazione di valutazione, con o senza 
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valutazione, con o senza modifiche,
tenendo conto delle osservazioni presentate 
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

modifiche, tenendo conto delle 
osservazioni presentate. 

A decorrere da [inserire la data che deve 
cadere 18 mesi dopo la data si cui 
all’articolo 3] le relazioni di valutazione  
sono immediatamente pubblicate sul 
portale Internet europeo per la sicurezza 
dei medicinali.

Or. en

Motivazione

La relazione scientifica di valutazione redatta dal relatore deve basarsi sui dati forniti dalle 
ditte (PSUR e dati ottenuti da test clinici e studi effettuati successivamente al rilascio 
dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato), nonché sui dati forniti dai sistemi di 
farmacovigilanza dei vari Stati membri (incluse le segnalazioni degli operatori sanitari e dei 
pazienti).

Emendamento 62
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28 - paragrafo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato per i medicinali per uso 
umano esamina, entro 30 giorni dal 
ricevimento, la relazione del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza e adotta un parere circa il 
mantenimento, la modifica, la sospensione 
o la revoca dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

4. Entro 30 giorni dall’adozione della 
relazione ricevimento, il comitato per la 
farmacovigilanza adotta un parere circa il 
mantenimento, la modifica, la sospensione 
o la revoca dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

È necessario incrementare i poteri del comitato per la farmacovigilanza in relazione al 
CHMP e al gruppo di coordinamento. Nessuno dei due è un ente specializzato in 
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farmacovigilanza: il loro compito è quello di bilanciare rischi e benefici. Il comitato per la 
farmacovigilanza ha il compito di svolgere operazioni di farmacovigilanza e deve avere la 
possibilità di proporre una decisione direttamente alla Commissione  per evitare una inutile 
duplicazione di ruoli.

Emendamento 63
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pareri e le decisioni di cui ai paragrafi 
da 3 a 5 del presente articolo sono resi 
pubblici mediante il portale web europeo 
sulla sicurezza dei medicinali di cui 
all'articolo 26.

6. Le relazioni di valutazione, i pareri e le 
decisioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 del 
presente articolo sono resi pubblici 
mediante il portale web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali di cui all'articolo 
26.

Or. en

Motivazione

La trasparenza è importante per riconquistare la fiducia dei pazienti e dei cittadini 
nell’affidabilità delle autorità sanitarie.

Emendamento 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pareri e le decisioni di cui ai paragrafi 
da 3 a 5 del presente articolo sono resi 
pubblici mediante il portale web europeo 
sulla sicurezza dei medicinali di cui 
all'articolo 26.

6. I pareri definitivi e le decisioni definitive
di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente 
articolo sono resi pubblici mediante il 
portale web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali di cui all'articolo 26
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Or. fr

Motivazione

Le informazioni destinate alla pubblicazione su questo portale web devono essere esaustive 
ma non complesse.

Emendamento 65
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta della Commissione, l'agenzia 
partecipa, in collaborazione con gli Stati 
membri, ad attività di armonizzazione e di 
standardizzazione internazionale delle 
misure tecniche nel campo della 
farmacovigilanza. 

Su richiesta della Commissione, l'agenzia 
partecipa, in collaborazione con gli Stati 
membri e tutte le parti interessate, ad 
attività di armonizzazione e di 
standardizzazione internazionale delle 
misure tecniche nel campo della 
farmacovigilanza. Tale lavoro deve basarsi 
sulle esigenze dei pazienti ed è svolto con 
un approccio scientifico.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire la coerenza con le proposte di modifica di cui 
all’articolo 108 della direttiva 2001/83/CE.

Emendamento 66
Michail Tremopoulos

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Article 28 (sexies e bis)
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Monitoraggio ambientale
Gli Stati membri nominano una o più 
autorità addette al monitoraggio degli 
effetti ambientali avversi dei medicinali. 
Se una delle suddette autorità individua 
un rischio ambientale più elevato di 
quanto indicato nella valutazione ai sensi 
dell’articolo 8 paragrafo 3 lettera c bis o 
se riscontra nuovi effetti ambientali 
avversi, deve inoltrare immediatamente 
ciò che ha rilevato all'autorità competente 
che a sua volta inoltra tali dati 
all’agenzia. Quest’ultima, non appena 
riceve tali informazioni, deve valutare se il 
rapporto rischio/beneficio rimane positivo 
anche prendendo in considerazione le 
nuove scoperte. 

Or. en

Motivazione

Le attività di farmacovigilanza devono essere estese agli effetti ambientali avversi. 

Emendamento 67
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28 septies

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia effettua un audit regolare delle 
sue attività di farmacovigilanza e ne 
riferisce i risultati al suo consiglio 
d'amministrazione ogni due anni.

L'agenzia effettua un audit regolare e 
indipendente delle sue attività di 
farmacovigilanza e ne riferisce i risultati al 
suo consiglio d'amministrazione ogni due 
anni.

Or. en

Motivazione

En el texto de propuesta de directiva se propone auditorías independientes para los estados 
miembro (Emendamento 13).En la propuesta de Reglamento, existe un texto similar en el 
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artículo 28f relativo a la Agencia, que deberá cambiarse de la misma manera, para dotar a la 
propuesta de coherencia.

Emendamento 68
Åsa Westlund

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Regolamento CE/726/2004
Articolo 28 septies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 septies bis
Supervisione e protezione ambientali
Gli Stati membri nominano una o più 
autorità addette al monitoraggio degli 
effetti ambientali avversi dei medicinali 
sulla salute pubblica o l’ambiente. Se una 
delle suddette autorità individua un 
rischio ambientale più elevato di quanto 
indicato nella valutazione ai sensi 
dell’articolo 8 paragrafo 3 lettera c bis o 
se riscontra nuovi effetti ambientali 
avversi, deve inoltrare immediatamente 
ciò che ha rilevato all'agenzia europea 
per i medicinali e all’autorità competente. 
L’agenzia, non appena riceve tali 
informazioni, deve valutare se il rapporto 
rischio/beneficio rimane positivo anche 
prendendo in considerazione le nuove 
scoperte. Questo non deve portare al 
rifiuto dell’autorizzazione per i farmaci 
necessari per la cura di malattie gravi o 
che mettono a rischio la vita.

Or. en
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Emendamento 69
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12 - lettera a
Regolamento CE/726/2004
Articolo 56 - paragrafo 1 - lettera a bis)

Testo della Commissione Emendamento

"(a bis) dal comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, incaricato di prestare 
consulenza al comitato per i medicinali 
per uso umano e al gruppo di 
coordinamento su qualsiasi questione 
relativa alla farmacovigilanza dei 
medicinali per uso umano;"

"(a bis) dal comitato per la 
farmacovigilanza, incaricato di effettuare 
una valutazione di farmacovigilanza per i 
medicinali immessi sul mercato in 
conformità con la procedura 
centralizzata;"

Or. en

Motivazione

Il comitato deve avere lo stesso potere di emanare delle raccomandazioni del comitato 
europeo responsabile per l’autorizzazione all’immissione in commercio (comitato per i 
medicinali per uso umano). A seguito dell’analisi e della discussione delle valutazioni 
eseguite dagli Stati membri sotto la supervisione del comitato, deve essere in grado di 
formulare una proposta direttamente alla Commissione per ottenere una decisione inerente la 
revoca o la modifica di un’autorizzazione all’immissione in commercio senza dover lavorare 
sotto la guida dei comitati per l’autorizzazione all’immissione in commercio. 

Emendamento 70
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12 - lettera b bis (nuova)
Regolamento CE/726/2004
Articolo 56 - paragrafo 1 - lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la lettera g) è sostituita dal 
seguente:
"g) un direttore esecutivo generale che si 
assume le responsabilità di cui 
all’articolo 64;"
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Or. en

Motivazione

Il chiarimento rispecchia la struttura, la dimensione e le responsabilità dell’agenzia. Negli 
ultimi anni i nuovi compiti sono aumentata considerevolmente. Oggi l’agenzia è la seconda 
maggiore agenzia dell’UE con 600 membri all’attivo nel suo staff. Pertanto, il termine 
direttore esecutivo deve essere sostituito da direttore esecutivo generale e la modifica deve 
essere apportata uniformemente in tutto il regolamento.

Emendamento 71
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto13 - lettera b
Regolamento CE/726/2004
Articolo 57 - paragrafo 2 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i titolari di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio comunicano 
per via elettronica all'agenzia, entro il -/-
(inserire la data – diciotto mesi dopo 
l'entrata in vigore del regolamento 
modificativo) informazioni relative a tutti i 
medicinali autorizzati o registrati nella 
Comunità, utilizzando il formato di cui alla 
lettera a); 

b) i titolari di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio comunicano 
per via elettronica all'agenzia, entro il -/-
(inserire la data – trenta mesi dopo l'entrata 
in vigore del regolamento modificativo) 
informazioni relative a tutti i medicinali 
autorizzati o registrati nella Comunità, 
utilizzando il formato di cui alla lettera a);

Or. fr

Motivazione

Considerando il numero di medicinali in circolazione e le esigenze di qualità delle 
informazioni richieste, è necessario prolungare il termine per la presentazione della totalità 
dei dati richiesti.

Emendamento 72
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Regolamento CE/726/2004
Articolo 61 bis - paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è composto 
da:

1. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è composto 
da:

a) dieci membri titolari e dieci membri 
supplenti nominati dal consiglio di 
amministrazione su proposta delle autorità 
competenti nazionali;

a) dieci membri titolari e dieci membri 
supplenti nominati dal consiglio di 
amministrazione a seguito di una 
consultazione con le autorità nazionali e 
sulla base della loro competenza in 
farmacovigilanza e la valutazione del 
rischio dei medicinali per l’uso umano, 
così come definito al paragrafo 2;

b) cinque membri titolari e cinque membri 
supplenti nominati dalla Commissione, 
sulla base di un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse, previa 
consultazione del Parlamento europeo.

b) sette ulteriori membri titolari e cinque 
membri supplenti nominati dalla 
Commissione, incluso almeno un 
rappresentante degli operatori sanitari e 
almeno un rappresentante dei pazienti, 
sulla base di un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse, previa 
consultazione del Parlamento europeo.

Uno Stato membro può far richiesta a un 
altro Stato membro di rappresentarlo nel 
comitato.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

La Commissione può adattare il numero 
dei membri titolari e dei membri supplenti 
in funzione delle necessità tecniche e 
scientifiche. Queste misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione

The appuntoment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appuntoed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appuntoed by the Commission should include at least two members from patient and 
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health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 

Emendamento 73
Oreste Rossi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è composto 
da:

1. Il comitato di valutazione dei rischi per 
la farmacovigilanza è composto da:

a) dieci membri titolari e dieci membri 
supplenti nominati dal consiglio di 
amministrazione su proposta delle autorità 
competenti nazionali;

a) un membro titolare e un membro 
supplente per ogni Stato membro,
nominati dall'autorità nazionale 
competente d'intesa con il consiglio di 
amministrazione;

b) cinque membri titolari e cinque membri 
supplenti nominati dalla Commissione, 
sulla base di un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse, previa 
consultazione del Parlamento europeo.

b) sette membri titolari e sette membri 
supplenti nominati dalla Commissione, di 
cui uno in rappresentanza degli operatori 
sanitari e uno in rappresentanza dei 
pazienti, sulla base di un invito pubblico 
alla manifestazione di interesse, previa 
consultazione del Parlamento europeo.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

La Commissione può adattare il numero 
dei membri titolari e dei membri supplenti 
in funzione delle necessità tecniche e 
scientifiche. Queste misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2 bis.

Or. it
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Justification

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Emendamento 74
Crescenzio Rivellini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Regolamento (CE) No. 726/2004
Article 61a - paragrafo 1 - punto (b bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) un rappresentante ed un supplente 
appartenenti al gruppo di lavoro dei 
pazienti e dei consumatori dell’EMEA ed 
un rappresentante ed un supplente 
appartenenti al gruppo di lavoro dei 
professionisti sanitari dell’EMEA.

Or. it

Motivazione

E’ importante utilizzare tutti gli esperti esistenti a livello di EMEA al fine di facilitare 
l’implementazione pratica della proposta. La presenza di tutte gli interlocutori coinvolti 
rispecchia così i requisiti di garanzia e di trasparenza che la tutela della salute e il benessere 
dei cittadini esigono.

Emendamento 75
Peter Liese

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Regolamento CE/726/2004
Articolo 61bis - paragrafo 1 - lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un rappresentante (e un supplente) 
del gruppo di lavoro EMEA dei pazienti e 
dei consumatori e un rappresentante (e 
un supplente) del gruppo di lavoro EMEA 
degli operatori sanitari.

Or. en

Motivazione

È importante utilizzare tutte le competenze disponibili all’interno dell’EMEA per facilitare 
l’attuazione pratica della presente proposta.

Emendamento 76
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un rappresentante del gruppo di 
lavoro dei pazienti e dei consumatori e un 
rappresentante del gruppo di lavoro dei 
professionisti del settore sanitario.

Or. ro

Emendamento 77
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Regolamento CE/726/2004
Articolo 61 bis - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I rappresentanti delle autorità competenti 
nazionali possono assistere a tutte le 

6. I rappresentanti delle autorità competenti 
nazionali possono assistere a tutte le 
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riunioni del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza per facilitare un 
coordinamento appropriato tra i compiti 
dell'agenzia e i lavori delle autorità 
competenti nazionali. Possono fornire 
chiarimenti o informazioni se sono 
invitati a farlo, ma si astengono 
dall'influenzare le discussioni.”

riunioni del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza e partecipare alle 
discussioni per facilitare un coordinamento 
appropriato tra i compiti dell'agenzia e i 
lavori delle autorità competenti nazionali. 

Or. en

Motivazione

cfr. motivazione all’emendamento all’articolo 61 bis - paragrafo 1.

Emendamento 78
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 15 - lettera b
Regolamento CE/726/2004
Articolo 62 - paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri trasmettono all'agenzia i 
nominativi di esperti nazionali di 
comprovata esperienza nel campo della 
valutazione dei medicinali disposti a 
collaborare nei gruppi di lavoro o nei 
gruppi di esperti dei comitati di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, indicando le 
rispettive qualifiche e competenze."

"Gli Stati membri trasmettono all'agenzia i 
nominativi di esperti nazionali di 
comprovata esperienza nel campo della 
valutazione dei medicinali disposti a 
collaborare nei gruppi di lavoro o nei 
gruppi di esperti dei comitati di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, indicando le 
rispettive qualifiche competenze e del loro 
grado di indipendenza dalle case 
farmaceutiche." 

Or. en

Motivazione

Le diverse istanze di decisioni che sono state modificate a seguito dell’istituzione di nuovi 
gruppi di esperti richiedono un approccio cauto e un’attenzione volta alla verifica di interessi 
che legano tali esperti alle case farmaceutiche. La dichiarazione di tali legami non è 
sufficiente a esonerare gli esperti dalle pressioni.
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Emendamento 79
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 18 - lettera b
Regolamento CE/726/2004
Articolo 67 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Questo non 
preclude la riscossione delle tasse dovute 
dai titolari di autorizzazione 
all'immissione in contropartita delle 
attività prestate dall'agenzia."

"4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Esse sono 
finanziate con fondi pubblici 
proporzionati ai compiti conferiti."

Or. en

Motivazione

È importante che le attività di farmacovigilanza continuino ad essere finanziate con fondi 
pubblici per evitare conflitti di interesse. Deve essere mantenuto il testo del vecchio 
paragrafo 4.

Emendamento 80
Anne Delvaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 18 - lettera b
Regolamento CE/726/2004
Articolo 67 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 

"4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
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amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Questo non 
preclude la riscossione delle tasse dovute 
dai titolari di autorizzazione 
all'immissione in contropartita delle 
attività prestate dall'agenzia."

amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Esse sono 
finanziate con fondi pubblici 
proporzionati ai compiti conferiti.."

Or. en

Emendamento 81
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 18 - lettera b
Regolamento CE/726/2004
Articolo 67 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Questo non 
preclude la riscossione delle tasse dovute 
dai titolari di autorizzazione 
all'immissione in contropartita delle 
attività prestate dall'agenzia.

4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia e beneficiano 
di un finanziamento pubblico adeguato 
all’altezza dei compiti affidati. Questo non 
preclude la riscossione indiretta di risorse 
complementari per la realizzazione delle 
suddette attività da parte dell’agenzia, 
purché ne sia assolutamente garantita 
l'indipendenza.

Or. fr

Motivazione

È fondamentale garantire la rigorosa indipendenza finanziaria delle attività di 
farmacovigilanza. Occorre dunque evitare la riscossione di tasse dirette che possono dar 
luogo a una relazione di “pagamento dei servizi prestati”.
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Emendamento 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 18 bis (nuovo)
Regolamento CE/726/2004
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) è inserito il seguente articolo:
Articolo 80 bis

I titolari di autorizzazioni all’immissione 
in commercio possono appellarsi contro le 
relazioni di valutazione o i pareri del 
comitato di cui alla lettera abis 
dell’articolo 56 paragrafo 1 del presente 
regolamento per sottoporre a revisione le 
decisioni da parte di un ente dell’agenzia, 
indipendente dai comitati della stessa. 
Sono adottate misure e procedure 
adeguate in conformità con la procedura 
di regolamentazione con esame di cui 
all’articolo 87 paragrafo 2bis del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Emendamento 83
Corinne Lepage

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - lettera 20 bis (nuovo)
Regolamento CE/726/2004
Articolo 107 - paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Nell'articolo 107, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Nel caso di una valutazione unica dei 
rapporti periodici aggiornati sulla 
sicurezza relativi a diverse autorizzazioni 
all'immissione in commercio in 
conformità dell'articolo 107 sexies, 
paragrafo 1, di cui nessuna è stata 
rilasciata in applicazione del regolamento 
(CE) n. 726/2004, il gruppo di 
coordinamento procede all'esame della 
relazione del comitato consultivo per la 
valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza, nei 30 giorni successivi 
alla ricezione, e formula un parere volto a 
mantenere, modificare, sospendere o 
ritirare le autorizzazioni all'immissione in 
commercio e che stabilisce i termini per la 
sua applicazione. Tale parere è pubblicato 
senza indugio, indicando i punti di vista 
minoritari.

Or. xm

Emendamento 84
János Áder

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di includere nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e nel 
foglietto illustrativo una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace, di cui all'articolo 11, punto 3 bis), 
e all'articolo 59, paragrafo 1, punto a bis), 
della direttiva 2001/83/CE, modificata 
dalla direttiva…/… /CE, che si applica ai 
medicinali autorizzati a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004 in forza del 

1. L'obbligo di indicare nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e nel foglietto 
illustrativo che il medicinale è sotto stretta 
sorveglianza o che le nuove informazioni 
devono essere adeguatamente segnalate, 
di cui all'articolo 11, punto 3 bis), e 
all'articolo 59, paragrafo 1, punto a bis), 
della direttiva 2001/83/CE, modificata 
dalla direttiva…/… /CE, che si applica ai 
medicinali autorizzati a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004 in forza del 
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suo articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e d), 
si applica alle autorizzazioni all'immissione 
in commercio rilasciate prima della data 
indicata all'articolo 3, secondo comma, del 
presente regolamento a partire dal rinnovo 
dell'autorizzazione o dalla scadenza del 
periodo di tre anni decorrente da tale data, 
se questo termine cade prima.

suo articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e d), 
si applica alle autorizzazioni all'immissione 
in commercio rilasciate prima della data 
indicata all'articolo 3, secondo comma, del 
presente regolamento a partire dal rinnovo 
dell'autorizzazione o dalla scadenza del 
periodo di tre anni decorrente da tale data, 
se questo termine cade prima.

Or. hu

Motivazione

Non si ravvisa alcun motivo per cui le informazioni essenziali dovrebbero essere illustrate a 
parte, dal momento che la lettura del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo nel loro complesso è sufficiente a fornire al paziente e al medico le 
informazioni necessarie per utilizzare il medicinale in modo sicuro ed efficace. La sintesi 
delle informazioni essenziali potrebbe indurre ad adottare una prassi in base alla quale 
pazienti e medici si concentrano esclusivamente sulle informazioni contenute in tale contesto, 
compromettendo in definitiva l’uso sicuro del medicinale. 

Emendamento 85
Philippe Juvin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di includere nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e nel 
foglietto illustrativo una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace, di cui all'articolo 11, punto 3 
bis), e all'articolo 59, paragrafo 1, punto a 
bis), della direttiva 2001/83/CE, 
modificata dalla direttiva…/… /CE, che si 
applica ai medicinali autorizzati a norma 
del regolamento (CE) n. 726/2004 in forza 
del suo articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e 
d), si applica alle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate 
prima della data indicata all'articolo 3, 
secondo comma, del presente regolamento 
a partire dal rinnovo dell'autorizzazione o 
dalla scadenza del periodo di tre anni 
decorrente da tale data, se questo termine 

soppresso



PE438.413v01-00 54/55 AM\803329IT.doc

IT

cade prima.

Or. fr

Motivazione

L’inserimento di una sintesi delle informazioni essenziali non è necessaria (poiché il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto è già di per sé un sunto delle informazioni 
importanti), può confondere i pazienti (che possono ignorare informazioni importanti 
contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto ma non riportate nella sintesi delle 
informazioni essenziali) e può rendere più difficoltosa la lettura (nel caso, per esempio, dei 
foglietti illustrativi in più lingue).

Emendamento 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di includere nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e nel 
foglietto illustrativo una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace, di cui all'articolo 11, punto 3 bis), 
e all'articolo 59, paragrafo 1, punto a bis), 
della direttiva 2001/83/CE, modificata 
dalla direttiva…/… /CE, che si applica ai 
medicinali autorizzati a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004 in forza del 
suo articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e d), 
si applica alle autorizzazioni all'immissione 
in commercio rilasciate prima della data 
indicata all'articolo 3, secondo comma, del 
presente regolamento a partire dal rinnovo 
dell'autorizzazione o dalla scadenza del 
periodo di tre anni decorrente da tale data, 
se questo termine cade prima.

1. L'obbligo di cui all'articolo 11, punto 3 
bis), e all'articolo 59, paragrafo 1, punto a 
bis), della direttiva 2001/83/CE, modificata 
dalla direttiva…/… /CE, che si applica ai 
medicinali autorizzati a norma del 
regolamento (CE) n. 726/2004 in forza del 
suo articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e d), 
si applica alle autorizzazioni all'immissione 
in commercio rilasciate prima della data 
indicata all'articolo 3, secondo comma, del 
presente regolamento a partire dal rinnovo 
dell'autorizzazione o dalla scadenza del 
periodo di tre anni decorrente da tale data, 
se questo termine cade prima.

Or. en

Motivazione

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 



AM\803329IT.doc 55/55 PE438.413v01-00

IT

the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


