
 

AM\1088844IT.doc  PE579.757v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.3.2016 A8-0046/311 

Emendamento  311 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (25 bis) È opportuno incentivare la ricerca 

non solo mediante la tutela commerciale delle 

sostanze attive innovative ma anche mediante 

la protezione di ingenti investimenti nei dati 

generati per migliorare o mantenere sul 

mercato un medicinale veterinario esistente. 

In simili casi, soltanto i dati nuovi 

beneficerebbero del periodo di protezione e 

non la sostanza attiva o eventuali prodotti 

associati. 

Or. en 
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Emendamento  312 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 34 bis 

 Periodo di protezione dei dati nuovi 

riguardanti medicinali veterinari esistenti 

 1. Le nuove prove e i nuovi studi, presentati 

dal titolare di un'autorizzazione 

all'immissione in commercio alle autorità 

competenti per un medicinale veterinario 

esistente non più coperto dal periodo di 

protezione, beneficiano di un periodo di 

protezione non cumulativo di quattro anni, 

purché essi siano: 

 (a) necessari per estendere un'autorizzazione 

all'immissione in commercio per quanto 

riguarda i dosaggi, le forme farmaceutiche o 

le vie di somministrazione, 

 (b) necessari ai fini del riesame richiesto 

dall'Agenzia o dalle autorità competenti dopo 

il rilascio dell'autorizzazione, a meno che essi 

non siano stati richiesti dalle autorità 

competenti come monitoraggio di problemi di 

farmacovigilanza successivi all'autorizzazione 

o richiesti come condizione di autorizzazione 

o come impegno post-autorizzazione assunto 

al momento dell'autorizzazione. Ogni periodo 

di protezione è attivato in modo distinto da 

ogni altro eventualmente attivato 

contestualmente e pertanto non è cumulabile. 

 2. Nessun altro richiedente può utilizzare per 

scopi commerciali i risultati di tali prove o 
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studi durante il periodo di quattro anni senza 

il consenso scritto del titolare 

dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio sotto forma di lettera di accesso a 

tali prove o studi. 

Or. en 

 

 


