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Emendamento 9

Ashley Fox a nome del gruppo ECR
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2001/83/CE prevede che 
taluni tipi di informazione siano soggetti a 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri prima della 
divulgazione. Tale disposizione riguarda 
informazioni su studi scientifici di tipo non 
interventistico o misure di 
accompagnamento per la prevenzione e la 
cura della malattie, oppure informazioni 
che presentano il medicinale nel contesto 
della malattia oggetto della prevenzione o 
della cura. Nel caso dei medicinali per uso 
umano autorizzati a norma del titolo II del 
regolamento (CE) n. 726/2004 occorre 
anche prevedere che alcuni tipi di 
informazioni siano soggette a un controllo 
preliminare da parte dell'Agenzia europea 
per i medicinali (in seguito "l'Agenzia").

(4) La direttiva 2001/83/CE prevede che 
taluni tipi di informazione siano soggetti a 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri prima della 
divulgazione. Tale disposizione riguarda 
informazioni su studi scientifici
sperimentali di tipo non interventistico o 
misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, oppure 
informazioni che presentano il medicinale 
nel contesto della malattia oggetto della 
prevenzione o della cura. Nel caso dei 
medicinali per uso umano autorizzati a 
norma del titolo II del regolamento (CE) n. 
726/2004 occorre anche prevedere che 
alcuni tipi di informazioni siano soggette a 
un controllo preliminare da parte 
dell'Agenzia europea per i medicinali (in 
seguito "l'Agenzia"), salvo in caso di 
precedente verifica da parte di una 
autorità nazionale competente, nonché di 
un monitoraggio dell'Agenzia o di un 
organo nazionale competente, delle 
misure che il fabbricante deve adottare 
dopo la notifica degli effetti collaterali 
negativi e il conseguente e immediato 
aggiornamento della documentazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende contenere l'onere burocratico di esigere il controllo preliminare 
dell'Agenzia di tutte le informazioni sui medicinali.
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Emendamento 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2001/83/CE prevede che 
taluni tipi di informazione siano soggetti a 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri prima della 
divulgazione. Tale disposizione riguarda 
informazioni su studi scientifici di tipo non 
interventistico o misure di 
accompagnamento per la prevenzione e la 
cura della malattie, oppure informazioni 
che presentano il medicinale nel contesto 
della malattia oggetto della prevenzione o 
della cura. Nel caso dei medicinali per uso 
umano autorizzati a norma del titolo II del 
regolamento (CE) n. 726/2004 occorre 
anche prevedere che alcuni tipi di 
informazioni siano soggette a un controllo 
preliminare da parte dell'Agenzia europea 
per i medicinali (in seguito "l'Agenzia").

(4) La direttiva 2001/83/CE prevede che 
taluni tipi di informazione siano soggetti a 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri prima di renderli 
accessibili. Tale disposizione riguarda 
informazioni su studi scientifici di tipo non 
interventistico o misure di 
accompagnamento per la prevenzione e la 
cura della malattie, oppure informazioni 
che presentano il medicinale nel contesto 
della malattia oggetto della prevenzione o 
della cura. Nel caso dei medicinali per uso 
umano autorizzati a norma del titolo II del 
regolamento (CE) n. 726/2004 occorre 
anche prevedere che alcuni tipi di 
informazioni siano soggette a un controllo 
preliminare da parte dell'Agenzia europea 
per i medicinali (in seguito "l'Agenzia").

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto i titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio devono mettere a disposizione di pazienti e pubblico 
informazioni non promozionali sui medicinali in base al principio della ricerca attiva ("pull 
principle") ove pazienti/pubblico accedono alle informazioni di cui hanno bisogno 
(contrariamente al principio di informazioni non richieste, "push principle", secondo il quale 
i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio divulgano le informazioni ai pazienti 
e al pubblico). 

Emendamento 11
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2001/83/CE prevede che 
taluni tipi di informazione siano soggetti a 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri prima della 
divulgazione. Tale disposizione riguarda 
informazioni su studi scientifici di tipo 
non interventistico o misure di 
accompagnamento per la prevenzione e la 
cura della malattie, oppure informazioni 
che presentano il medicinale nel contesto 
della malattia oggetto della prevenzione o 
della cura. Nel caso dei medicinali per uso 
umano autorizzati a norma del titolo II del 
regolamento (CE) n. 726/2004 occorre 
anche prevedere che alcuni tipi di 
informazioni siano soggette a un controllo 
preliminare da parte dell'Agenzia europea 
per i medicinali (in seguito "l'Agenzia").

(4) La direttiva 2001/83/CE prevede che 
taluni tipi di informazione siano soggetti a 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri prima della 
divulgazione. Nel caso dei medicinali per 
uso umano autorizzati a norma del titolo II 
del regolamento (CE) n. 726/2004 occorre 
anche prevedere che alcuni tipi di 
informazioni siano soggette a un controllo 
preliminare da parte dell'Agenzia europea 
per i medicinali (in seguito "l'Agenzia"), 
nonché di un monitoraggio di 
quest'ultima delle misure che il 
fabbricante deve adottare dopo la notifica 
degli effetti collaterali negativi e il 
conseguente e immediato aggiornamento 
della documentazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto si riferisce alle informazioni non approvate dalle autorità 
competenti durante la registrazione dei prodotti medicinali, che di fatto sono informazioni 
non richieste (push information). Eventuali informazioni di rilievo relative a studi sono 
incluse nel foglietto illustrativo per il paziente e nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, che forma parte del fascicolo di registrazione ai fini dell'approvazione.

Emendamento 12

Ashley Fox a nome del gruppo ECR
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

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

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 100 octies, 1. In deroga all'articolo 100 octies, 
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paragrafo 1, terzo comma della direttiva 
2001/83/CE, le informazioni sui medicinali 
di cui all'articolo 100 ter, lettera d della 
medesima direttiva sono soggette al 
controllo preliminare dell'Agenzia prima 
della divulgazione.

paragrafo 1, terzo comma della direttiva 
2001/83/CE, le informazioni sui medicinali 
di cui all'articolo 100 ter, lettera d della 
medesima direttiva sono soggette al 
controllo preliminare dell'Agenzia o di una 
competente autorità nazionale prima della 
divulgazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende contenere l'onere burocratico di esigere il controllo preliminare 
dell'Agenzia di tutte le informazioni sui medicinali.

Emendamento 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 100 octies, 
paragrafo 1, terzo comma della direttiva 
2001/83/CE, le informazioni sui medicinali 
di cui all'articolo 100 ter, lettera d della 
medesima direttiva sono soggette al 
controllo preliminare dell'Agenzia prima
della divulgazione.

1. In deroga all'articolo 100 octies, 
paragrafo 1, terzo comma della direttiva 
2001/83/CE, le informazioni sui medicinali 
di cui all'articolo 100 ter, lettera d della 
medesima direttiva sono soggette al 
controllo preliminare dell'Agenzia prima di 
renderle accessibili.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto i titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio devono mettere a disposizione di pazienti e pubblico 
informazioni non promozionali sui medicinali in base al principio della ricerca attiva ("pull 
principle") ove pazienti/pubblico accedono alle informazioni di cui hanno bisogno 
(contrariamente al principio di informazioni non richieste, "push principle", secondo il quale 
i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio divulgano le informazioni ai pazienti 
e al pubblico). 
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Emendamento 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio presenta all'Agenzia una bozza 
delle informazioni da divulgare.

2. Ai fini del paragrafo 1 il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio presenta all'Agenzia una bozza 
delle informazioni da rendere accessibili.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto i titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio devono mettere a disposizione di pazienti e pubblico 
informazioni non promozionali sui medicinali in base al principio della ricerca attiva ("pull 
principle") ove pazienti/pubblico accedono alle informazioni di cui hanno bisogno 
(contrariamente al principio di informazioni non richieste, "push principle", secondo il quale 
i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio divulgano le informazioni ai pazienti 
e al pubblico). 

Emendamento 15
Anja Weisgerber

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 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.
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Or. en

Motivazione

Il lasso di tempo di 60 giorni per opporsi può essere troppo serrato per l'Agenzia; anche 
perché non si può stimare al momento quante richieste saranno presentate. Per evitare 
l’ipotesi di concedere automaticamente l'autorizzazione perché l'Agenzia è sommersa da 
richieste, occorre sopprimere questa disposizione.

Emendamento 16
Cristian Silviu Buşoi

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 90 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, motivando 
debitamente la propria decisione. Se 
l'Agenzia non si oppone entro 90 giorni, le 
informazioni si ritengono approvate e 
possono essere pubblicate.

Or. en

Motivazione

La motivazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali consentirà maggiore 
trasparenza nel processo di elaborazione dell'informazione. Il termine di 60 giorni, imposto 
dalla Commissione  per la tacita accettazione delle informazioni che i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio devono rendere accessibili, sembra insufficiente 
per consentire all'Agenzia di svolgere bene i suoi compiti. Un termine di 90 giorni appare più 
opportuno visto che consente all'Agenzia di verificare le informazioni senza tuttavia impedire 
ai pazienti di beneficiare appena possibile di medicinali innovativi.


