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Emendamento 3
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta è mal fondata. Essa non prevede una strategia d'informazione adeguata sulla 
base delle necessità dei pazienti. Il suo unico obiettivo è invece di riconoscere all'industria il 
diritto specifico di diffondere "informazione". La proposta rende confusa la distinzione tra 
pubblicità e informazione, come mostrano chiaramente gli sforzi intesi a consentire la 
pubblicazione di "informazioni" nella stampa scritta. Una strategia d'informazione adeguata 
deve essere molto più ampia e gestita dalle autorità, non dalle case farmaceutiche.
Bisognerebbe che la nuova Commissione presentasse una nuova proposta e non che il 
Parlamento fosse obbligato a riscrivere completamente quella attuale.

Emendamento 4
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. fr

Motivazione

Tali proposte legislative aprono la strada alla promozione diretta da parte delle case 
farmaceutiche. L'unica motivazione che la Commissione ha per proporre di modificare la 
legislazione in vigore sembra essere quella di servire gli interessi commerciali delle case 
farmaceutiche ampliando i loro mercati. Tale operazione non è di alcun interesse né per i 
cittadini europei né per gli Stati membri. Al contrario, essa comporta un aumento delle spese 
e fa correre dei rischi ai pazienti. Le proposte in questione devono essere integralmente 
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riviste.

Emendamento 5
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire un adeguato 
finanziamento delle attività riguardanti 
l'informazione, l'Agenzia deve disporre la 
riscossione di tasse dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.

(5) Per garantire un adeguato 
finanziamento delle attività riguardanti il 
controllo delle comunicazioni che i titolari 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio diffondono a destinazione del 
pubblico, l'Agenzia deve disporre la 
riscossione di tasse da detti titolari.

Or. en

Emendamento 6
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) All'articolo 9, paragrafo 4, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) una bozza di riassunto delle 
caratteristiche del prodotto ai sensi 
dell'articolo 11 della direttiva 
2001/83/CE; tale bozza elenca altre 
opzioni terapeutiche disponibili e indica 
se il nuovo medicinale determina un 
progresso terapeutico; essa menziona 
altresì i risultati delle votazioni in seno ai 
comitati scientifici dell'Agenzia, in 
particolare il numero dei voti a favore del 
medicinale;"

Or. en
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Motivazione

I pazienti sono soprattutto interessati a un'informazione comparativa. Un'informazione di 
questo tipo dovrebbe figurare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Emendamento 7
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) All'articolo 9, paragrafo 4, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) una bozza di riassunto delle 
caratteristiche del prodotto ai sensi 
dell'articolo 11 della direttiva 
2001/83/CE; tale bozza elenca altre 
opzioni terapeutiche disponibili e indica 
se il nuovo medicinale determina un 
progresso terapeutico; essa menziona 
altresì i risultati delle votazioni in seno ai 
comitati scientifici dell'Agenzia, in 
particolare il numero dei voti a favore del 
medicinale;" 

Or. en

Motivazione

Un'informazione affidabile e comparativa consente ai cittadini di compiere scelte informate.
Alcuni riassunti delle caratteristiche del prodotto e alcuni foglietti illustrativi forniscono già 
un'informazione di questo tipo, ma la cosa andrebbe estesa a tutti i medicinali. La 
comunicazione dei risultati delle votazioni in seno ai comitati scientifici dell'Agenzia 
rappresenta la migliora prassi in fatto di trasparenza. Si tratta di informazioni molto utili per 
gli operatori sanitari, che consentono loro di capire meglio il processo decisionale attraverso 
il quale si arriva all'approvazione di un nuovo medicinale. 
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Emendamento 8
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter) All'articolo 9, paragrafo 4, la 
lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la relazione di valutazione, cui sono 
allegate la relazione preliminare sul 
medicinale elaborata dai relatori nonché 
le osservazioni dei titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio;"

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui risultati delle votazioni in seno ai comitati scientifici dell'Agenzia e 
l'inclusione della relazione preliminare elaborata dai relatori e delle osservazioni dei titolari 
delle autorizzazioni all'immissione in commercio sulla relazione di valutazione rappresentano 
le migliori prassi in fatto di trasparenza. Si tratta di informazioni molto utili per gli operatori 
sanitari, che consentono loro di capire meglio il processo decisionale attraverso il quale si 
arriva all'approvazione di un nuovo medicinale. 

Emendamento 9
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter) All'articolo 9, paragrafo 4), la 
lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la relazione di valutazione, cui sono 
allegate la relazione preliminare sul 
medicinale elaborata dai relatori nonché 
le osservazioni dei titolari delle 
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autorizzazioni all'immissione in 
commercio;"

Or. en

Motivazione

Un'informazione affidabile e comparativa consente ai cittadini di compiere scelte informate.
Alcuni riassunti delle caratteristiche del prodotto e alcuni foglietti illustrativi forniscono già 
un'informazione di questo tipo, ma la cosa andrebbe estesa a tutti i medicinali. L'inclusione 
della relazione preliminare elaborata dai relatori e delle osservazioni dei titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio sulla relazione di valutazione rappresentano le 
migliori prassi in fatto di trasparenza. Si tratta di informazioni molto utili per gli operatori 
sanitari, che consentono loro di capire meglio il processo decisionale attraverso il quale si 
arriva all'approvazione di un nuovo medicinale. 

Emendamento 10
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-1 quater) All'articolo 9, paragrafo 4, è 
aggiunta la seguente lettera:
"e bis) il riassunto pubblico della 
relazione di valutazione di cui all'articolo 
13, paragrafo 3."

Or. en

Emendamento 11
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-1 quater) All'articolo 9, paragrafo 4, è 
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aggiunta la seguente lettera:
"e bis) il riassunto pubblico della 
relazione di valutazione di cui all'articolo 
13, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

Un'informazione affidabile e comparativa consente ai cittadini di compiere scelte informate.
Alcuni riassunti delle caratteristiche del prodotto e alcuni foglietti illustrativi forniscono 
un'informazione di questo tipo, ma la cosa andrebbe estesa a tutti i medicinali. Le 
informazioni sui risultati delle votazioni in seno ai comitati scientifici dell'EMEA, la relazione 
preliminare elaborata dai relatori e le osservazioni dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sulla relazione di valutazione rappresentano le migliori prassi in 
fatto di trasparenza. Si tratta di informazioni utili per gli operatori sanitari, che consentono 
loro di capire meglio il processo decisionale attraverso il quale si arriva all'approvazione di 
un nuovo medicinale. 

Emendamento 12
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

-1 quinquies) All'articolo 10, il paragrafo 
6 è sostituito dal seguente:
"6. L'agenzia assicura la diffusione e la 
messa a disposizione del pubblico dei 
documenti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 4, lettere a), b), c), d), e) ed e 
bis)."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'articolo 13, paragrafo 3, volto a 
migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni scientifiche concernenti i nuovi 
medicinali.
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Emendamento 13
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-1 sexies) All'articolo 13, paragrafo 3, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"La relazione pubblica europea di 
valutazione (EPAR) contiene un 
sommario redatto in modo tale da essere 
comprensibile per il pubblico. Questo 
sommario comprende […] una sezione 
relativa alle condizioni di utilizzazione 
del medicinale, come anche una sezione 
in cui si elencano altre opzioni 
terapeutiche disponibili e si indica se il 
nuovo medicinale determina un progresso 
terapeutico."

Or. en

Motivazione

Un'informazione affidabile e comparativa consente ai cittadini di compiere scelte informate.
Alcuni riassunti delle caratteristiche del prodotto e alcuni foglietti illustrativi forniscono 
un'informazione di questo tipo, ma la cosa andrebbe generalizzata a tutti i medicinali. Ad 
esempio, la sezione "Perché questo prodotto è stato approvato?" dovrebbe elencare altre 
opzioni terapeutiche eventualmente disponibili e indicare se il nuovo medicinale comporta un 
"un valore aggiunto terapeutico" in termini di efficacia, sicurezza o vantaggio. 

Emendamento 14
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-1 sexies) All'articolo 13, paragrafo 3, il 
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secondo comma è sostituito dal seguente:
"La relazione pubblica europea di 
valutazione (EPAR) contiene un 
sommario redatto in modo tale da essere 
comprensibile per il pubblico. Questo 
sommario comprende […] una sezione 
relativa alle condizioni di utilizzazione 
del medicinale, come anche una sezione 
in cui si elencano altre opzioni 
terapeutiche disponibili e si indica se il 
nuovo medicinale determina un progresso 
terapeutico."

Or. en

Motivazione

Un'informazione affidabile e comparativa consente ai cittadini di compiere scelte informate.
Alcuni riassunti delle caratteristiche del prodotto e alcuni foglietti illustrativi forniscono 
un'informazione di questo tipo, ma la cosa andrebbe estesa a tutti i medicinali. Ad esempio, la 
sezione "Perché questo prodotto è stato approvato?" dovrebbe elencare altre opzioni 
terapeutiche eventualmente disponibili e indicare se il nuovo medicinale comporta un "un 
valore aggiunto terapeutico" in termini di efficacia, sicurezza o vantaggio. 

Emendamento 15
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si 
oppone entro 60 giorni, le informazioni si 
ritengono approvate e possono essere 
pubblicate.

3. Entro 120 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si 
oppone entro 120 giorni, le informazioni si 
ritengono approvate e possono essere 
pubblicate. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio assume, in 
tutti i casi, la piena responsabilità delle 
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informazioni fornite.

Or. en

Motivazione

È essenziale estendere il termine per la valutazione delle informazioni al fine di rispondere 
alle esigenze organizzative dell'Agenzia e garantire che le case farmaceutiche si assumano la 
piena responsabilità delle informazioni che comunicano al pubblico.

Emendamento 16
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si 
oppone entro 60 giorni, le informazioni si 
ritengono approvate e possono essere 
pubblicate.

3. Entro 120 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si 
oppone entro 120 giorni, le informazioni si 
ritengono approvate e possono essere 
pubblicate.

Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio assume, in 
tutti i casi, la piena responsabilità delle 
informazioni fornite.

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'EMEA dovrebbe valutare una domanda di autorizzazione in 2,5 giorni, un 
termine di 60 giorni per il tacito consenso è troppo breve. Infatti, l'industria potrebbe essere 
incoraggiata a presentare un numero di notifiche superiore a quello che l'Agenzia può 
trattare, per ottenere de facto un tacito consenso. Bisognerebbe precisare esplicitamente che 
le case farmaceutiche si assumono la piena responsabilità delle informazioni che forniscono 
al pubblico, anche se non vi sono obiezioni da parte dell'Agenzia. 
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Emendamento 17
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se l'Agenzia chiede che si apportino 
modifiche a un documento presentato dal 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e se quest'ultimo presenta,
entro 30 giorni lavorativi, una nuova 
proposta rivista, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dovrebbe poter beneficiare di 
una procedura accelerata. L'Agenzia 
reagisce alla nuova proposta e comunica 
la sua risposta entro 60 giorni lavorativi.
Per questa ulteriore valutazione l'Agenzia 
percepisce dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio una nuova 
tassa. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a migliorare l'efficienza del processo portando il termine per la 
valutazione da 120 a 60 giorni se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio 
corregge entro 30 giorni un documento presentato in precedenza.

Emendamento 18
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se deve formulare osservazioni od 
obiezioni ai documenti presentati dal 
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titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, l'Agenzia fattura una 
seconda volta all'interessato la tassa di 
cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Per il personale dell'Agenzia, il fatto di formulare obiezioni ai documenti presentati per 
l'ottenimento dell'autorizzazione significa dover dedicare più tempo al fascicolo. Il dispendio 
di risorse è più importante che nel caso della semplice approvazione di un documento senza 
modifiche. 

Emendamento 19
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) All'articolo 57, paragrafo 1, la 
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) assicurare la diffusione delle 
informazioni sugli effetti collaterali 
negativi dei medicinali autorizzati 
nell'Unione mediante una base di dati 
consultabile in modo permanente da 
tutti gli Stati membri, gli operatori 
sanitari, i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio e il 
pubblico […]; è garantita la protezione 
dei dati personali;"

Or. en

Motivazione

Le informazioni sugli effetti collaterali negativi riscontrati dai pazienti, contenute nella banca 
di dati Eudravigilance di cui in questo articolo, sono d'interesse generale. Esse devono essere 
analizzate dalle autorità sanitarie, dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio nonché da ricercatori indipendenti, operatori sanitari e organizzazioni 
specializzate che rappresentano i pazienti e i consumatori, al fine di evitare il ripresentarsi di 
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effetti collaterali negativi e danni futuri imputabili ai medicinali.

Emendamento 20
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 57, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:
"u bis) promuovere le esistenti fonti di 
informazioni indipendenti e affidabili 
sulla salute."

Or. en

Motivazione

Esistono numerose fonti di informazioni indipendenti e basate su riscontri pratici riguardanti 
le opzioni terapeutiche disponibili in seno all'Unione europea. Queste fonti tengono conto 
delle specificità culturali e dei vari contesti umani, compresi i determinanti della salute. Esse 
sono sviluppate dalle autorità sanitarie, da agenzie di medicinali, organi di valutazione 
dell'assistenza sanitaria, prestatori di servizi sanitari, operatori sanitari, organizzazioni dei 
consumatori e organizzazioni indipendenti dei pazienti. Queste fonti di informazioni 
dovrebbero formare oggetto di una promozione attiva presso il pubblico.

Emendamento 21
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 57, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:
"u bis) promuovere le esistenti fonti di 
informazioni indipendenti e affidabili 
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sulla salute."

Or. en

Motivazione

Esistono numerose fonti di informazioni indipendenti e basate su riscontri pratici riguardanti 
le opzioni terapeutiche disponibili in seno all'Unione europea. Queste fonti tengono conto 
delle specificità culturali e dei vari contesti umani, compresi i determinanti della salute. Esse 
sono sviluppate dalle autorità sanitarie, da agenzie di medicinali, organi di valutazione 
dell'assistenza sanitaria, prestatori di servizi sanitari, operatori sanitari, organizzazioni dei 
consumatori e organizzazioni indipendenti dei pazienti.  Queste fonti di informazioni 
dovrebbero essere promosse attivamente presso il pubblico.

Emendamento 22
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) All'articolo 57, il paragrafo 2 è 
sostituito dal testo seguente:
"2. La banca di dati di cui al paragrafo 
1, lettera l) contiene, nella loro versione 
più recente:
– il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto;
–  il foglietto illustrativo per il paziente o 
l'utilizzatore;
–  le informazioni riportate 
nell'etichettatura, che devono sempre 
specificare almeno la denominazione 
comune internazionale (DCI);
– i modelli dell'imballaggio secondario e 
primario come pure di qualsiasi altro 
dispositivo eventualmente incluso 
nell'imballaggio;
– le condizioni di rilascio 
dell'autorizzazione soggette agli obblighi 
specifici di cui all'articolo 14, paragrafi 7 
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e 8, accompagnate del termine fissato per 
il loro rispetto e, se del caso, un link verso 
i risultati degli studi post-autorizzazione o 
verso i piani di gestione dei rischi, una 
volta completati;
– le relazioni pubbliche europee di 
valutazione (EPAR), compresi i loro 
riassunti redatti in un linguaggio 
comprensibile al pubblico, come previsto 
all'articolo 13, paragrafo 3;  
– gli aggiornamenti delle relazioni 
pubbliche europee di valutazione (EPAR) 
(modifiche o "misure prese 
successivamente all'autorizzazione") in 
relazione a questioni di sicurezza e le 
relazioni complete del Comitato per i 
medicinali per uso umano;
– le relazioni pubbliche di valutazione 
(PAR) e, se disponibili, i loro riassunti 
redatti in un linguaggio comprensibile al 
pubblico;
– le relazioni periodiche di aggiornamento 
sulla sicurezza (PSUR), le relazioni di 
valutazione e, se disponibili, i loro 
riassunti redatti in un linguaggio 
comprensibile al pubblico.
La banca di dati contiene altresì la data di 
rilascio dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e la procedura con cui 
quest'ultima è stata concessa (procedura 
centralizzata, decentrata o del mutuo 
riconoscimento).
La banca di dati è sviluppata 
gradualmente e riguarda in primo luogo 
i medicinali autorizzati ai sensi del 
presente regolamento e quelli 
autorizzati, rispettivamente, a norma del 
titolo III, capo 4, della direttiva 
2001/83/CE e del titolo III, capo 4, della 
direttiva 2001/82/CE. Questa banca di 
dati è estesa in seguito a tutti i 
medicinali che dispongono di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio nell'Unione europea. La 
procedura sarà completata entro il …*.
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La banca di dati forma oggetto di una 
promozione attiva presso i cittadini 
europei. A tal fine, ogni pagina web del 
titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio che faccia 
riferimento a un medicinale soggetto a 
prescrizione contiene un link verso la 
corrispondente pagina web della banca di
dati Eudrapharm.
[…] La banca di dati contiene anche 
riferimenti ai dati sulle sperimentazioni 
cliniche in corso, su quelle che sono state 
abbandonate o su quelle già eseguite, 
quali contenuti nella banca di dati sulle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2001/20/CE 
(di seguito, la "banca di dati 
EudraCT")."
* GU: si prega di inserire la data: 5 anni 
dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La banca di dati Eudrapharm dovrebbe diventare la fonte primaria di informazioni 
convalidate destinate al pubblico, e ciò al fine di ovviare alle disparità che si registrano a 
livello dell'accesso alle informazioni regolamentari in tutta l'UE. Il link verso la banca di dati 
Eudrapharm previsto sulle pagine web del titolare di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio garantirebbe agli utenti di poter accedere in modo diretto e facile a informazioni 
convalidate concernenti i medicinali soggetti a prescrizione fornite da una fonte non 
commerciale. I link verso la banca di dati EudraCT faciliterebbero la consultazione dei 
risultati degli studi. Questi elementi sono essenziali per elaborare e comprendere 
informazioni basate su riscontri pratici. 

Emendamento 23
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 quater) All'articolo 57, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. La banca di dati EudraCT mette a 
disposizione del pubblico:
– i protocolli di studio e le relative 
modifiche ulteriori;
– un facsimile del modulo per il consenso 
informato distribuito ai pazienti;
– una conferma che tutte le 
sperimentazioni cliniche del medicinale 
effettuate all'esterno dell'Unione europea 
ottemperano ai requisiti etici della 
direttiva 2001/20/CE di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1;
– i termini fissati per il completamento 
degli studi;
– i risultati dettagliati degli studi, che 
devono essere resi disponibili al più tardi 
un anno dopo il completamento degli 
studi stessi."

Or. en

Motivazione

I risultati degli studi sono essenziali per elaborare e comprendere informazioni basate su 
riscontri pratici. I partecipanti a sperimentazioni cliniche accettano di prendervi parte anche 
per contribuire all'avanzamento della scienza e, in ultima analisi, per aiutare le persone.
Pertanto, i risultati degli studi dovrebbero essere messi a disposizione dei ricercatori 
indipendenti. Tutti i dati clinici trasmessi all'EMEA dovrebbero essere accessibili.

Emendamento 24
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies) All'articolo 57, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 ter. Tutte le sperimentazioni cliniche 
eseguite dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio con sede in 
Europa o da un terzo che agisce per suo 
conto sono registrate nella banca di dati 
EudraCT, indipendentemente dal fatto 
che siano state eseguite in Europa o in un 
paese terzo."

Or. en

Motivazione

Dal momento che un numero sempre più elevato di sperimentazioni cliniche viene eseguito al 
di fuori dell'Europa, tutte le sperimentazioni cliniche effettuate da case farmaceutiche con 
sede in Europa, come anche le sperimentazioni condotte da un terzo (organismi di ricerca 
sotto contratto) per loro conto dovrebbero essere registrate nella banca di dati EudraCT. 

Emendamento 25
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies) All'articolo 59, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. Salvo altrimenti disposto dal 
presente regolamento, dalla direttiva 
2001/83/CE e dalla direttiva 2001/82/CE, 
quando viene individuato un conflitto di 
merito su raccomandazioni o decisioni 
scientifiche e che l'organismo interessato 
è un'istituzione di uno Stato membro, 
l'agenzia e detto organismo nazionale 
collaborano per risolvere il conflitto o 
per elaborare un documento comune che 
chiarisca debitamente i punti scientifici 
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di conflitto. Detto documento è 
pubblicato e reso disponibile al pubblico 
immediatamente dopo la sua adozione."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a mettere a disposizione del pubblico l'informazione scientifica e a 
fornire trasparenza al processo decisionale.

Emendamento 26
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2 septies) All'articolo 62, paragrafo 2, il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri trasmettono 
all'agenzia i nominativi di esperti 
nazionali di comprovata esperienza nel 
campo della valutazione dei medicinali 
disposti a partecipare ai gruppi di lavoro 
o ai gruppi consultivi scientifici del 
comitato per i medicinali per uso umano, 
del comitato per i medicinali a base di 
piante o del comitato per i medicinali 
veterinari, indicando le loro qualifiche e 
i settori specifici di competenza, e 
allegando le loro dichiarazioni di 
interessi."

Or. en

Motivazione

Le dichiarazioni di interessi dovrebbero essere trasmesse già al momento della 
comunicazione dei nominativi.
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Emendamento 27
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 62 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 octies) All'articolo 62, è inserito il 
seguente paragrafo:
"2 bis. I titolari di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio forniscono 
all'Agenzia e alle autorità nazionali 
competenti un elenco esaustivo dei 
pagamenti e delle azioni di patrocinio a 
favore di organizzazioni dei pazienti, 
organizzazioni di consumatori, 
organizzazioni di operatori sanitari, 
associazioni scientifiche, singoli operatori 
sanitari, partiti politici e leader di 
opinione, per un importo superiore a 10 
EUR. L'elenco è messo a disposizione del 
pubblico."

Or. en

Motivazione

La comunicazione dei pagamenti e delle azioni di patrocinio consentirebbe ai pazienti e ai 
consumatori di verificare se l'operatore sanitario che desiderano consultare o 
l'organizzazione cui intendono aderire hanno legami con l'industria farmaceutica. Si tratta di 
elementi utili che consentono di valutare le informazioni fornite e di tenere conto del contesto.
In Francia e nel Regno Unito le case farmaceutiche devono dichiarare ogni anno alle 
autorità competenti i pagamenti che effettuano a favore delle organizzazioni dei pazienti.

Emendamento 28
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 nonies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 63 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2 nonies) All'articolo 63, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. I membri del consiglio di 
amministrazione, i membri dei comitati, 
i relatori e gli esperti non hanno interessi 
economici o d'altro tipo nell'industria 
farmaceutica che possano infirmare la 
loro imparzialità. Essi si impegnano ad 
agire al servizio dell'interesse pubblico e 
con uno spirito d'indipendenza e 
presentano ogni anno una dichiarazione 
dei loro interessi finanziari. Eventuali 
interessi indiretti con l'industria 
farmaceutica sono dichiarati in un 
registro tenuto dall'Agenzia e accessibile 
al pubblico sul suo sito Internet."

Or. en

Motivazione

La legislazione attuale prevede che si possa accedere alle dichiarazioni di interessi solo negli 
uffici dell'Agenzia. È inaccettabile che per consultare le dichiarazioni di interessi ci si debba 
recare a Londra. Esse dovrebbero essere pubblicate sul suo sito Internet.

Emendamento 29
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 decies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 63 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 decies) All'articolo 63, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. L'Agenzia rende accessibile al 
pubblico:
– l'ordine del giorno dettagliato delle 
riunioni dei suoi comitati e gruppi di 
lavoro, al più tardi il giorno prima delle 
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stesse;
– i processi verbali di tali riunioni, e in 
particolare l'elenco di tutti gli esperti 
presenti e degli esperti che non sono stati 
autorizzati a partecipare a motivo di un 
conflitto di interessi, come anche una 
descrizione delle decisioni prese, e il 
dettaglio delle votazioni e delle 
dichiarazioni di voto, compresi i pareri di 
minoranza."

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare la piena trasparenza del processo decisionale relativo ai medicinali e 
l'accesso del pubblico alle informazioni scientifiche. 

Emendamento 30
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2 undecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 63 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 undecies) All'articolo 63, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 ter. Le riunioni dei comitati 
dell'Agenzia sono pubbliche. Esse 
vengono annunciate sul sito Internet 
dell'Agenzia europea per i medicinali.
L'annuncio contiene informazioni quanto 
alle modalità di partecipazione del 
pubblico. A tutti i partecipanti alle 
riunioni è garantito l'accesso ai 
documenti di riferimento."

Or. en

Motivazione

Le riunioni dei comitati consultivi di esperti dell'EMEA dovrebbero essere pubbliche, 
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analogamente a quanto avviene nel caso dei comitati consultivi di esperti della FDA, per 
permettere un dibattito aperto e la presenza del pubblico. Ciò migliora la trasparenza del 
processo decisionale e promuove l'accesso del pubblico alle informazioni scientifiche.

Emendamento 31
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 duodecies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 80 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 duodecies) All'articolo 80, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"2 bis. La riservatezza delle informazioni 
commerciali può essere garantita solo se 
il richiedente dimostra in modo chiaro 
che la comunicazione di dette 
informazioni è suscettibile di pregiudicare 
in misura sproporzionata gli interessi 
commerciali del titolare 
dell'autorizzazione di immissione in 
commercio. La riservatezza delle 
informazioni commerciali non può essere 
applicata a un intero documento o a 
determinati tipi di documenti, ma è 
limitata alla soppressione di elementi di 
informazione specifici, sempreché un 
interesse pubblico prevalente non ne 
imponga la comunicazione."  

Or. en


