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EMENDAMENTI 001-008 
presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione
Giovanni La Via A8-0063/2018
Ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali

Proposta di regolamento (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del 
trattato sull'Unione europea, l'agenzia 
europea per i medicinali dovrebbe 
insediarsi nella nuova sede a decorrere 
dalla data in cui i trattati cessano di 
essere applicabili al Regno Unito o dal 30 
marzo 2019, se questa data è anteriore.

(2) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del 
trattato sull'Unione europea, l'agenzia 
europea per i medicinali dovrebbe 
insediarsi nella nuova sede dal 30 marzo 
2019.

Motivazione

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per garantire il regolare 
funzionamento dell'agenzia europea per i 
medicinali nella nuova sede, è opportuno 
che un accordo sulla sede sia concluso 
prima che l'agenzia si insedi nei nuovi 
locali.

(3) Per garantire il regolare 
funzionamento dell'agenzia nella nuova 
sede, è opportuno che un accordo sulla 
sede sia concluso il prima possibile. 
L'accordo sulla sede dovrebbe 
comprendere i termini e le condizioni più 
appropriati per la buona riuscita del 
trasferimento ad Amsterdam dell'agenzia 
e del relativo personale.

Motivazione

Disporre di una tempistica precisa nella legislazione per la firma dell'accordo sulla sede è 
necessario per evitare ritardi nei negoziati sull'accordo sulla sede e, di conseguenza, per 
sostenere le attività preparatorie perché il trasferimento avvenga entro il 30 marzo 2019. 
L'esistenza di un accordo sulla sede che stabilisce un quadro dettagliato per l'insediamento 
dell'agenzia nel nuovo paese ospitante ridurrà l'incertezza e fornirà ulteriore chiarezza ai 
membri del personale, contribuendo così a garantire la continuità operativa in tutte le fasi 
del trasferimento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per garantire la piena 
continuità operativa dell'agenzia, la sede 
provvisoria ad Amsterdam dovrebbe 
essere garantita dal 1o gennaio 2019 e la 
sede definitiva dell'agenzia dovrebbe 
essere pronta entro il 15 novembre 2019.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) È positivo che la nuova 
ubicazione dell'agenzia corrisponda alle 
preferenze degli attuali membri del 
personale e che le autorità dei Paesi Bassi 
si stiano adoperando per garantire che il 
doppio trasferimento non comprometta la 
continuità delle attività e il buon 
funzionamento, senza interruzioni, 
dell'agenzia. Tuttavia, in ragione del 
doppio trasferimento ad Amsterdam, 
l'agenzia dovrà temporaneamente ridurre, 
durante la permanenza nella sede 
provvisoria, la priorità attribuita a 
determinate attività, quali i suoi lavori sui 
medicinali pediatrici e su questioni di 
salute pubblica, in particolare in materia 
di resistenza antimicrobica e di pandemie 
influenzali. I ritardi già annunciati dal 
governo dei Paesi Bassi, che rimandano 
la consegna dell'edificio definitivo, la cui 
costruzione non è ancora iniziata, 
sollevano preoccupazioni relative alla 
possibilità di ulteriori ritardi. 
L'ubicazione nell'edificio provvisorio 
dovrebbe limitarsi a 10,5 mesi, per 
garantire che l'agenzia sia in grado di 
operare nuovamente a pieno regime a 
partire dal 16 novembre 2019 ed eviti 
ulteriori perdite di competenze.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nel regolamento (CE) n. 726/2004 è 
inserito il seguente articolo 71 bis:

Nel regolamento (CE) n. 726/2004 sono 
inseriti i seguenti articoli 71 bis e 71 ter:

Emendamento 6

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 71 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 bis Articolo 71 bis

L'agenzia ha sede ad Amsterdam (Paesi 
Bassi).

L'agenzia ha sede ad Amsterdam (Paesi 
Bassi).

La Commissione e le competenti autorità 
dei Paesi Bassi adottano tutte le misure 
necessarie per garantire che l'agenzia 
possa trasferirsi nella sede provvisoria 
entro il 1o gennaio 2019 e nella sede 
definitiva entro il 16 novembre 2019.
La Commissione e le autorità competenti 
dei Paesi Bassi presentano una relazione 
scritta al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui progressi compiuti 
nell'adeguamento della sede provvisoria e 
nella costruzione dell'edificio definitivo 
tre mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento e successivamente 
ogni tre mesi, fino a quando l'agenzia non 
si sarà trasferita nella sede definitiva.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 71 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 ter

Un accordo sulla sede che consenta 
all'agenzia di assumere le proprie 
funzioni nei locali approvati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio è 
concluso entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.
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Motivazione

Disporre di una tempistica precisa nella legislazione per la firma dell'accordo sulla sede è 
necessario per evitare ritardi nei negoziati sull'accordo sulla sede e, di conseguenza, per 
sostenere le attività preparatorie perché il trasferimento avvenga entro il 30 marzo 2019. 
L'esistenza di un accordo sulla sede che stabilisce un quadro dettagliato per l'insediamento 
dell'agenzia nel nuovo paese ospitante ridurrà l'incertezza e fornirà ulteriore chiarezza ai 
membri del personale, contribuendo così a garantire la continuità operativa in tutte le fasi 
del trasferimento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica a 
decorrere dalla data in cui i trattati 
cessano di essere applicabili al Regno 
Unito o dal 30 marzo 2019, se questa data 
è anteriore.

Il presente regolamento si applica a 
decorrere dal 30 marzo 2019.

Motivazione

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.


