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ERRATUM 

alla relazione 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per 

i medicinali 

(COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD)) 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Relatore: Claudiu Ciprian Tănăsescu 

A8-0035/2016 

 

Formulare l'emendamento 22 come segue: 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 14 

Regolamento (CE) n. 726/2004 

Articolo 62 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) all'articolo 62, paragrafo 3, il 

secondo comma è soppresso; 

14) l'articolo 62 è così modificato: 

 a) al paragrafo 1, il terzo comma è 

sostituito dal seguente: 

 "In occasione della consultazione dei 

gruppi consultivi scientifici di cui 

all'articolo 56, paragrafo 2, il comitato 

trasmette loro il progetto della relazione di 

valutazione elaborata dal relatore o 
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correlatore. Il parere del gruppo 

consultivo scientifico è trasmesso al 

presidente del comitato competente in 

modo da garantire il rispetto dei termini 

previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, del 

presente regolamento e dall'articolo 40, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 

.../...+."; 

 b) al paragrafo 1, il quarto comma è 

sostituito dal seguente: 

 "Il contenuto di questo parere è incluso 

nella relazione di valutazione pubblicata 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

3, del presente regolamento, e all'articolo 

40, paragrafo 11, del regolamento (UE) 

.../...+."; 

 ______________ 

 + GU: inserire il numero del regolamento 

di cui al documento 2014/0257(COD). 

Motivazione 

Il punto 21 del regolamento modificativo sopprime gli articoli da 30 a 54 del regolamento. I 

riferimenti all'articolo 31, paragrafo 3, e all'articolo 38, paragrafo 3, devono pertanto essere 

corretti e sostituiti dagli articoli corrispondenti del nuovo regolamento relativo ai medicinali 

veterinari ai commi 3 e 4 del paragrafo 1. 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


