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8.3.2016 A8-0046/319 

Emendamento  319 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) 14 anni per i medicinali veterinari 

destinati a specie animali diverse da quelle 

indicate al paragrafo 1, lettere a) e c). 

d) 10 anni per i medicinali veterinari 

destinati a specie animali diverse da quelle 

indicate al paragrafo 1, lettere a) e c). 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ridurre la durata del periodo di protezione della documentazione 

tecnica per i medicinali veterinari, al fine di consentire l'accesso al mercato dei medicinali 

generici e quindi di migliorare la disponibilità dei medicinali e l'accessibilità (controllo dei 

prezzi) delle terapie animali nell'UE. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Emendamento  320 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nel caso in cui venga approvata, a 

norma dell'articolo 65, una variazione che 

estende l'autorizzazione all'immissione in 

commercio ad un'altra specie indicata 

all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), il 

periodo di protezione fissato in tale 

articolo è prorogato di un anno per 

ciascuna specie di destinazione 

supplementare, a condizione che la 

variazione sia stata presentata almeno tre 

anni prima della scadenza del periodo di 

protezione fissato all'articolo 34, 

paragrafo 1, lettera a).  

1. Nel caso in cui la prima autorizzazione 

all'immissione in commercio venga 

rilasciata per più di una specie o venga 

approvata, a norma dell'articolo 65, una 

variazione che estende l'autorizzazione 

all'immissione in commercio ad un'altra 

specie indicata all'articolo 34, paragrafo 1, 

lettera a), il periodo di protezione fissato 

all'articolo 34 è prorogato di un anno per 

ciascuna specie di destinazione 

supplementare che figura nei fascicoli 

originali, a condizione che la variazione 

sia stata presentata almeno tre anni prima 

della scadenza del periodo di protezione 

fissato all'articolo 34, paragrafo1, lettera a). 

Le informazioni relative alla 

presentazione della richiesta di estensione 

dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio sono rese pubbliche.  

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ridurre la durata del periodo di protezione della documentazione 

tecnica per i medicinali veterinari, al fine di consentire l'accesso al mercato dei medicinali 

generici e quindi di migliorare la disponibilità dei medicinali e l'accessibilità (controllo dei 
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prezzi) delle terapie animali nell'UE. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Emendamento  321 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel caso in cui venga approvata, a 

norma dell'articolo 65, una variazione che 

estende l'autorizzazione all'immissione in 

commercio ad un'altra specie non indicata 

all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), il 

periodo di protezione fissato all'articolo 34 

è prorogato di quattro anni. 

2. Nel caso in cui la prima autorizzazione 

all'immissione in commercio venga 

rilasciata per più di una specie o venga 

approvata, a norma dell'articolo 65, una 

variazione che estende l'autorizzazione 

all'immissione in commercio ad un'altra 

specie non indicata all'articolo 34, 

paragrafo 1, lettera a), il periodo di 

protezione fissato all'articolo 34 è 

prorogato di due anni, a condizione che la 

variazione sia stata presentata almeno tre 

anni prima della scadenza del periodo di 

protezione fissato all'articolo 34. Le 

informazioni relative alla presentazione 

della richiesta di estensione 

dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio sono rese pubbliche.  

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ridurre la durata del periodo di protezione della documentazione 

tecnica per i medicinali veterinari, al fine di consentire l'accesso al mercato dei medicinali 

generici e quindi di migliorare la disponibilità dei medicinali e l'accessibilità (controllo dei 

prezzi) delle terapie animali nell'UE. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Emendamento  322 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il periodo di protezione della prima 

autorizzazione all'immissione in 

commercio prorogato con periodi di 

protezione supplementari dovuti a 

variazioni o nuove autorizzazioni facenti 

parte della stessa autorizzazione 

all'immissione in commercio ("periodo 

complessivo di protezione della 

documentazione tecnica") non può 

superare 18 anni.  

3. Il periodo di protezione della prima 

autorizzazione all'immissione in 

commercio prorogato con periodi di 

protezione supplementari dovuti a 

variazioni o nuove autorizzazioni facenti 

parte della stessa autorizzazione 

all'immissione in commercio ("periodo 

complessivo di protezione della 

documentazione tecnica") non può 

superare 14 anni per i medicinali di cui 

all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a), b) e 

d). 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a ridurre la durata del periodo di protezione della documentazione 

tecnica per i medicinali veterinari, al fine di consentire l'accesso al mercato dei medicinali 

generici e quindi di migliorare la disponibilità dei medicinali e l'accessibilità (controllo dei 

prezzi) delle terapie animali nell'UE. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Emendamento  323 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 108 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le persone autorizzate a fornire 

medicinali veterinari a norma 

dell'articolo 107, paragrafo 1, possono 

offrire medicinali veterinari tramite i 

servizi della società dell'informazione, ai 

sensi della direttiva 98/34/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
28

, a 

persone fisiche o giuridiche stabilite 

nell'Unione, a condizione che tali 

medicinali siano conformi alla 

legislazione dello Stato membro di 

destinazione. 

1. Le persone autorizzate a fornire 

medicinali veterinari a norma 

dell'articolo 107, paragrafo 1, possono 

offrire solamente medicinali veterinari non 

soggetti a prescrizione veterinaria a 

norma dell'articolo 29 tramite i servizi 

della società dell'informazione, ai sensi 

della direttiva 98/34/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio
28

, a persone fisiche 

o giuridiche stabilite nell'Unione, a 

condizione che: 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a vietare la vendita online di medicinali veterinari soggetti a 

prescrizione veterinaria per motivi di sicurezza e praticità. 

 

 


