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Emendamento 8
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 beneficio/rischio 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.

Or. fr

Motivazione

La denominazione « Comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza” è 
troppo restrittiva e ignora la necessità di analizzare il rapporto beneficio/rischio di un 
medicinale, insistendo sull'analisi del rischio in modo separato. Tuttavia, l’ambito delle 
competenze del Comitato è « qualsiasi questione relativa alla farmacovigilanza” (proposta di 
regolamento, articolo 1, punto 12).

Tale emendamento è destinato ad essere applicato in tutto il testo della proposta di 
regolamento.

Emendamento 9
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per assicurare la disponibilità delle (7) Per assicurare la disponibilità delle 
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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.

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 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.

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio.

Emendamento 10
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Affinché alle questioni riguardanti la 
sicurezza dei medicinali per uso umano 
siano date nella Comunità risposte 
armonizzate, il comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza deve assistere il 
comitato per i medicinali per uso umano e 
il gruppo di coordinamento istituiti dalla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano su 
ogni questione attinente alla 
farmacovigilanza dei medicinali per uso 
umano. Tuttavia, per garantire la 
coerenza e la continuità delle valutazioni, 

soppresso
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la responsabilità finale della valutazione 
dei benefici e dei rischi dei medicinali per 
uso umano autorizzati a norma del 
presente regolamento deve continuare a 
spettare al comitato per i medicinali per 
uso umano dell'agenzia e alle autorità 
competenti per il rilascio delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.

Or. fr

Emendamento 11
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 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 a costante vigilanza sul 
mercato. Come avviene per tutti gli altri 
farmaci, 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. 

Or. en

Motivazione

Esiste un importante problema di conformità con gravi conseguenze per la salute dei pazienti 
che comporta un onere per i sistemi sanitari nazionali.  Un linguaggio così forte potrebbe 
ulteriormente scoraggiare i pazienti dal rispetto del trattamento e indirettamente influenzare 
la segnalazione di eventuali reazioni contrarie per prodotti non inseriti in questa categoria. I 
pazienti e gli operatori sanitari devono essere incoraggiati a segnalare tutte le possibili 
reazioni avverse.



PE438.462v02-00 6/24 AM\804884IT.doc

IT

Emendamento 12
Philippe Juvin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 beneficio/rischio per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis).

Or. fr

Motivazione

La denominazione « Comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza” è 
troppo restrittiva e ignora la necessità di analizzare il rapporto beneficio/rischio di un
medicinale, insistendo sull'analisi del rischio in modo separato. Tuttavia, l’ambito delle 
competenze del Comitato è « qualsiasi questione relativa alla farmacovigilanza” (proposta di 
regolamento, articolo 1, punto 12).

Tale emendamento è destinato ad essere applicato in tutto il testo della proposta di 
regolamento.

Emendamento 13
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza di cui 

soppresso
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all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis).

Or. fr

Motivazione

Conseguenza della rigorosa separazione tra le attività di farmacovigilanza e l’autorizzazione 
all’immissione in commercio.

Emendamento 14
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 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 di sostanze e prodotti soggetti a condizioni o requisiti specifici non deve essere 
indicato come "soggetto a monitoraggio intensivo" poiché farmaci diversi non devono avere 
diversi livelli di controllo e un linguaggio così forte potrebbe scoraggiare i pazienti dal 
rispetto del trattamento. 

Emendamento 15
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 25
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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 di sospette reazioni avverse da 
parte degli operatori sanitari e dei pazienti.
Tale possibilità di teledichiarazione è 
offerta a tutti i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione nella loro lingua materna.

L’Agenzia mette altresì a disposizione del 
pubblico qualsiasi mezzo atto a consentire 
ai pazienti di notificare gli effetti 
indesiderabili, quali un numero di 
telefono o un indirizzo e-mail specifici.

Or. fr

Emendamento 16
Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 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) un sunto dei sistemi di gestione dei 
rischi per i medicinali autorizzati ai sensi 
del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. I documenti tecnici devono essere riassunti in 
una versione adatta a profani. Il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto devono anch'essi essere pubblicati sui portali web nazionali di sicurezza dei farmaci 
poiché contengono informazioni basilari sull'uso dei farmaci che sono fondamentali per 
l'utilizzo sicuro.
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Emendamento 17
Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4) l'elenco dei medicinali di cui all'articolo 
23 del presente regolamento la cui 
autorizzazione è soggetta a taluni requisiti 
e condizioni;

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. I documenti tecnici devono essere riassunti in 
una versione adatta a profani. Il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto devono anch'essi essere pubblicati sui portali web nazionali di sicurezza dei farmaci 
poiché contengono informazioni basilari sull'uso dei farmaci che sono fondamentali per 
l'utilizzo sicuro.

Emendamento 18
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4) l'elenco dei medicinali di cui all'articolo 
23 del presente regolamento la cui 
autorizzazione è soggetta a taluni requisiti 
e condizioni; 

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
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presentate in modo semplice e comprensibile. Se è vero che questo atto contempla 
informazioni molto dettagliate da pubblicare sul portale web europeo, è pur vero che non 
comprende informazioni fondamentali per l'utilizzo sicuro dei farmaci: per tale ragione il 
foglietto illustrativo, la sintesi delle informazioni essenziali sul prodotto o la relazione di 
valutazione pubblica europea devono essere di facile accesso per il pubblico.  Inoltre, una 
succinta documentazione delle modifiche consentirebbe ai pazienti e agli operatori della 
sanità di vedere l'evoluzione degli aggiornamenti sulle informazioni relative al prodotto.    

Emendamento 19
Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) la versione elettronica più 
aggiornata del foglietto illustrativo e della 
sintesi delle caratteristiche del prodotto 
per tutti i medicinali esistenti e nuovi; 

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. I documenti tecnici devono essere riassunti in 
una versione adatta a profani. Il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto devono anch'essi essere pubblicati sui portali web nazionali di sicurezza dei farmaci 
poiché contengono informazioni basilari sull'uso dei farmaci che sono fondamentali per 
l'utilizzo sicuro.

Emendamento 20
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis) la versione elettronica più 
aggiornata del foglietto illustrativo e della 
sintesi delle caratteristiche del prodotto 
per tutti i medicinali esistenti e nuovi;  

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. Se è vero che questo atto contempla 
informazioni molto dettagliate da pubblicare sul portale web europeo, è pur vero che non 
comprende informazioni fondamentali per l'utilizzo sicuro dei farmaci: per tale ragione il 
foglietto illustrativo, la sintesi delle informazioni essenziali sul prodotto o la relazione di 
valutazione pubblica europea devono essere di facile accesso per il pubblico.  Inoltre, una 
succinta documentazione delle modifiche consentirebbe ai pazienti e agli operatori della 
sanità di vedere l'evoluzione degli aggiornamenti sulle informazioni relative al prodotto.    

Emendamento 21
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) una succinta documentazione delle 
modifiche apportate alle informazioni 
relative al prodotto.

Tutte le informazioni sui portali web di 
sicurezza dei medicinali, comprese quelle 
ai punti da 1 a 4ter del presente articolo, 
devono essere presentate in modo 
comprensibile al pubblico. 

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. Se è vero che questo atto contempla 
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informazioni molto dettagliate da pubblicare sul portale web europeo, è pur vero che non 
comprende informazioni fondamentali per l'utilizzo sicuro dei farmaci: per tale ragione il 
foglietto illustrativo, la sintesi delle informazioni essenziali sul prodotto o la relazione di 
valutazione pubblica europea devono essere di facile accesso per il pubblico.  Inoltre, una 
succinta documentazione delle modifiche consentirebbe ai pazienti e agli operatori della 
sanità di vedere l'evoluzione degli aggiornamenti sulle informazioni relative al prodotto.    

Emendamento 22
Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) una succinta documentazione delle 
modifiche apportate alle informazioni 
relative al prodotto;

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. I documenti tecnici devono essere riassunti in 
una versione adatta a profani. Il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto devono anch'essi essere pubblicati sui portali web nazionali di sicurezza dei farmaci 
poiché contengono informazioni basilari sull'uso dei farmaci che sono fondamentali per 
l'utilizzo sicuro.

Emendamento 23
Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) conclusioni delle valutazioni, 
raccomandazioni, pareri e decisioni adottati 

10) conclusioni delle valutazioni, 
raccomandazioni, pareri e decisioni adottati 
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dai comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 
1, lettere a) e a bis), del presente 
regolamento e dal gruppo di 
coordinamento, dalle autorità competenti 
nazionali e dalla Commissione nell'ambito 
delle procedure di cui agli articoli 28, 28 
bis e 28 ter del presente regolamento e al 
titolo IX, capitolo 3, sezioni 2 e 3, della 
direttiva 2001/83/CE.

dai comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 
1, lettere a) e a bis), del presente 
regolamento e dal gruppo di 
coordinamento, dalle autorità competenti 
nazionali e dalla Commissione nell'ambito 
delle procedure di cui agli articoli 28, 28 
bis e 28 ter del presente regolamento e al 
titolo IX, capitolo 3, sezioni 2 e 3, della 
direttiva 2001/83/CE.

Tutte le informazioni del portale web di 
sicurezza dei medicinali, comprese quelle 
ai punti da 1 a 10 del presente articolo, 
devono essere presentate in modo 
comprensibile al pubblico.  Le 
informazioni relative alla sicurezza e ai 
rischi dei medicinali devono essere fornite 
nel contesto dei comprovati benefici.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. I documenti tecnici devono essere riassunti in 
una versione adatta a profani. Il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto devono anch'essi essere pubblicati sui portali web nazionali di sicurezza dei farmaci 
poiché contengono informazioni basilari sull'uso dei farmaci che sono fondamentali per 
l'utilizzo sicuro.

Emendamento 24
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima dell'attivazione di questo portale 
l'Agenzia consulta, per avere un parere, le 
parti interessate (ivi compresi associazioni 
di pazienti, operatori sanitari e 
rappresentanti dell'industria).   

Or. en
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Motivazione

Prima dell'attivazione di questo sito web è importante consultare le parti interessate alle 
informazioni fornite sul portale dell'Agenzia.

Emendamento 25
Ashley Fox

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 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 allo 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.

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.

Or. en

Motivazione

L'agenzia può fare uno spoglio di tutta la letteratura medica per sostanze ben note, altrimenti 
non si rispetta l'intenzione di ridurre l'onere di lavoro del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, in quanto quest'ultimo dovrebbe vedere quale letteratura è 
monitorata dall'Agenzia e monitorare tutta la restante letteratura.  

Emendamento 26
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28 – paragrafo 3
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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 europeo per la
farmacovigilanza valuta scientificamente il 
rapporto beneficio/rischio del medicinale 
in base a tutte le informazioni disponibili, 
compresi i rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza e i dati 
registrati 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.

Esso redige una relazione scientifica sul 
rapporto beneficio/rischio 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
per la valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza.

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 
per la valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza possono presentare le 
proprie osservazioni al comitato europeo 
per la farmacovigilanza. 

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 
valutazione, con o senza modifiche, 
tenendo conto delle osservazioni presentate 
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

Nella prima riunione che tiene dopo il 
termine entro cui il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e il gruppo di coordinamento 
per la valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza possono presentare le 
proprie osservazioni, il comitato europeo
per la farmacovigilanza adotta la relazione 
di valutazione, con o senza modifiche, 
tenendo conto delle osservazioni 
presentate. 
Tale relazione di valutazione è resa 
pubblica senza indugio attraverso il 
portale web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali a partire da [18 mesi dopo la 
data di cui all'articolo 3].

Or. fr
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Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 27
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 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. Il comitato europeo per la 
farmacovigilanza, entro 30 giorni
dall'adozione della relazione, adotta un 
parere circa il mantenimento, la modifica, 
la sospensione o la revoca 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 28
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 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 

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 
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all'articolo 26. sicurezza dei medicinali di cui all'articolo 
26.

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 29
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 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 della valutazione successiva 
all’autorizzazione all’immissione in 
commercio per motivi di farmacovigilanza 
dei medicinali commercializzati secondo 
la procedura centralizzata;

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 30
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 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 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) ventisette membri titolari e ventisette 
membri supplenti nominati dal consiglio di 
amministrazione su proposta delle autorità 
competenti nazionali;

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) cinque membri titolari e cinque membri 
supplenti, tra cui figurano almeno un 
rappresentante dei professionisti della 
sanità, almeno un rappresentante dei 
pazienti e almeno un rappresentante dei 
consumatori, nominati dalla Commissione, 
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. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 
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Emendamento 31
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri titolari e supplenti del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza sono nominati sulla base 
delle loro competenze nel campo della 
farmacovigilanza e della valutazione dei 
rischi dei medicinali per uso umano, in 
modo da garantire il massimo livello di 
specializzazione e un ampio ventaglio di 
competenze. A questo scopo, il direttore 
esecutivo dell'agenzia assiste il consiglio 
d'amministrazione e la Commissione 
affinché nel comitato siano rappresentati 
tutti i settori scientifici corrispondenti ai 
suoi compiti.

2. I membri titolari e supplenti del comitato 
per la farmacovigilanza sono nominati 
sulla base delle loro competenze nel campo 
della farmacovigilanza e della valutazione 
dei rischi dei medicinali per uso umano, in 
modo da garantire il massimo livello di 
specializzazione e un ampio ventaglio di 
competenze. Essi sono gerarchicamente 
indipendenti dalle commissioni nazionali 
di autorizzazione all’immissione in 
commercio e dal comitato per i medicinali 
per uso umano. A questo scopo, il 
direttore esecutivo dell'agenzia assiste il 
consiglio d'amministrazione e la 
Commissione affinché nel comitato siano 
rappresentati tutti i settori scientifici 
corrispondenti ai suoi compiti.

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 32
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I membri titolari e supplenti del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 

3. I membri titolari e supplenti del comitato 
per la farmacovigilanza sono nominati per 
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farmacovigilanza sono nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile una volta. 
Il comitato elegge uno dei suoi membri 
come presidente per un mandato di tre 
anni, rinnovabile una volta. 

un mandato di tre anni, rinnovabile una 
volta. Il comitato elegge uno dei suoi 
membri come presidente per un mandato di 
tre anni, rinnovabile una volta. 

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 33
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I paragrafi 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 61 si 
applicano al comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza.

4. I paragrafi 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 61 si 
applicano al comitato per la 
farmacovigilanza.

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 34
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I membri titolari e supplenti del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza non chiedono né 
ricevono istruzioni da alcuna autorità 
competente nazionale, organizzazione o 
persona. Adempiono i compiti che sono 
loro assegnati in modo oggettivo ed 
imparziale.

5. I membri titolari e supplenti del comitato 
per la farmacovigilanza non chiedono né 
ricevono istruzioni da alcuna autorità 
competente nazionale, organizzazione o 
persona. Adempiono i compiti che sono 
loro assegnati in modo oggettivo ed 
imparziale.

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 35
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
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farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (CE) n. 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 sufficiente e 
all’altezza dei compiti conferiti.. Questo 
non preclude la riscossione indiretta di 
risorse complementari per la realizzazione 
di tali attività da parte dell’Agenzia, 
sempreché la sua indipendenza sia 
rigorosamente garantita.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire la rigorosa indipendenza finanziaria delle attività di farmacovigilanza. È 
dunque opportuno evitare la riscossione di tasse dirette che possono introdurre una relazione 
di “pagamento per servizi prestati".

Emendamento 37
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 

soppresso
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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.

Or. fr

Motivazione

L’inserimento di una sintesi delle informazioni essenziali è superfluo (la sintesi delle 
caratteristiche di un prodotto è già di per sé una sintesi delle informazioni importanti), può 
essere fonte di confusione per i pazienti (questi ultimi possono trascurare informazioni 
importanti, raccolte nella sintesi delle caratteristiche del prodotto, ma non nella sintesi delle 
informazioni essenziali), e può creare problemi di leggibilità (come nel caso delle avvertenze 
pubblicate in varie lingue).

Emendamento 38
Antonyia Parvanova

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 

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 
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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.

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

Appare controproducente creare una nuova sezione “informazioni essenziali” nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo. In effetti il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo sono già una sintesi delle informazioni 
essenziali.  Quindi aggiungere una nuova sezione 'informazioni essenziali' altererebbe il resto 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo ove sono già 
presenti importanti informazioni. Si corre il rischio che il paziente - o l'operatore sanitario -si 
concentri solo sulla nuova sezione “informazioni essenziali” trascurando erroneamente altre 
parti. Inoltre, aggiungere una nuova sezione aumenterebbe la complessità e la lunghezza del 
foglietto illustrativo e della sintesi delle caratteristiche del prodotto il che potrebbe 
scoraggiarne la lettura. Ciononostante tali informazioni devono essere fornite ai pazienti. 
Questo argomento è trattato dalla Direttiva 2001/83/CE.


