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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali è finanziato sia dal bilancio 
dell'UE che dalle imposte dell'industria farmaceutica per ottenere o mantenere 
un'autorizzazione comunitaria di commercializzazione; rileva tuttavia che il contributo 
generale dal bilancio dell'UE  rappresenta soltanto il 18,7% del bilancio totale ed è 
diminuito negli anni  (nel 2005 tale contributo rappresentava il 22,7%); prende atto che il 
bilancio totale disponibile per l'Agenzia è stato di 194,389 milioni di euro;  

2. plaude agli sforzi dell'Agenzia intesi a fornire un maggior numero di pareri scientifici 
nelle fasi iniziali dello sviluppo di nuovi farmaci nonché all'introduzione di misure per 
accelerare la valutazione dei medicinali che sono di importanza basilare per la salute 
pubblica e per accelerare lo sviluppo e l'attuazione di programmi telematici;

3. ritiene che l'Agenzia europea per i medicinali sia un'importante fonte di consulenza 
scientifica, di raccomandazioni basate su dati scientifici, di migliori prassi per la  
valutazione e di controllo dei medicinali in Europa, e plaude al contributo della 
Commissione europea e degli Stati membri a favore dell'armonizzazione degli standard 
regolamentari a livello internazionale;

4. esprime soddisfazione per l'applicazione del regolamento concernente i medicinali orfani 
ed esorta l'Agenzia a proseguire nella sua attività di incentivare la ricerca, lo sviluppo e la 
commercializzazione dei prodotti medicinali designati come orfani;

5. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti relative agli stanziamenti riportati 
all'esercizio di bilancio 2010 nel quadro del Titolo II - Immobili, mobilio, attrezzature e 
spese varie di funzionamento; ha valutato la risposta dell'Agenzia alle osservazioni e si 
compiace degli sforzi da essa compiuti per ridurre i riporti; esorta l' EMA a perseverare in 
tale procedura per applicare rigorosamente il principio dell'annualità;  

6. prende atto, ancora una volta, della politica dell'Agenzia intesa a concludere contratti di 
cambio a termine in modo da coprire una parte del suo bilancio amministrativo in caso di 
fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio della sterlina; auspica che l'Agenzia gestisca 
con prudenza questo tipo di transazioni al fine di evitare perdite sui cambi, come quella di 
0,9 milioni di euro nel 2009, e intende monitorare la sua nuova politica di gestione della 
tesoreria;  

7. sulla base dei dati disponibili, esprime il parere che si possa concedere al Direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2009.


