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13.3.2018 A8-0063/13 

Emendamento  13 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali 

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

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La decisione in questione: 

 
- avrebbe dovuto essere adottata 

con il pieno coinvolgimento del 

Parlamento europeo, invece che 

sulla base di criteri casuali 

equivalenti al lancio di una 

monetina;  

 
- si è basata su una valutazione che 

ha considerato, quale sede 

provvisoria per l'agenzia europea 

per i medicinali, due edifici 

successivamente dichiarati non 

idonei allo scopo;  

 
- non ha previsto che le autorità dei 

Paesi Bassi avrebbero modificato 

sostanzialmente la propria offerta 

ben dopo il termine; 

 
- non ha valutato la struttura 

provvisoria ora proposta dalle 

autorità dei Paesi Bassi, che 

dispone soltanto della metà dello 

spazio necessario all'agenzia 

europea per i medicinali per 

essere pienamente operativa; 

 
- non ha debitamente tenuto conto 
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del fatto che l'edificio definitivo 

proposto dalle autorità dei Paesi 

Bassi non sarà pienamente 

fruibile prima del 15 novembre 

2019, se non anche più tardi; e 

 - ritarderà sicuramente la 

continuità operativa dell'agenzia 

europea per i medicinali, creando 

costi aggiuntivi e mettendo a 

repentaglio la salute pubblica e la 

farmacovigilanza; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Emendamento  14 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali 

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

Proposta di regolamento 

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 in una città dell'Unione 

scelta dal Consiglio e dal Parlamento in 

conformità della procedura legislativa 

ordinaria. 

 La Commissione e le competenti autorità 

nazionali garantiscono 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 competenti autorità 

nazionali presentano una relazione scritta 

al Parlamento europeo e al Consiglio sui 

progressi compiuti in relazione 

all'adeguamento della sede provvisoria e 

al trasloco definitivo entro ... [tre mesi 

dopo l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e, successivamente, ogni tre 

mesi, finché l'agenzia non si sarà 

installata nella sua sede definitiva. 

 In seguito alle relazioni e in caso di 

ulteriori ritardi e di una violazione dei 

criteri essenziali di aggiudicazione, il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

annullano l'accordo sulla sede e 

procedono all'individuazione di una 

nuova ubicazione. 
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Or. en 

 

 


