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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 27
CONSIDERANDO 3

(3)  I problemi che risultano dall'assenza di 
medicinali adatti per l'uso pediatrico 
includono: rischi più elevati di effetti 
collaterali negativi, tra cui il decesso, a 
causa della mancanza di informazioni 
adeguate sul dosaggio; cure inadeguate a 
causa di un sottodosaggio; la non 
disponibilità dei progressi terapeutici per la 
popolazione pediatrica; e l'impiego nella 
popolazione pediatrica di preparati 
magistrali potenzialmente di cattiva qualità.

(3)  I problemi che risultano dall'assenza di 
medicinali adatti per l'uso pediatrico 
includono: rischi più elevati di effetti 
collaterali negativi, tra cui il decesso, a 
causa della mancanza di informazioni 
adeguate sul dosaggio; cure inadeguate a 
causa di un sottodosaggio; la non 
disponibilità dei progressi terapeutici per la 
popolazione pediatrica; la forma dei 
preparati e le modalità di 
somministrazione, e l'impiego nella 
popolazione pediatrica di preparati 
magistrali potenzialmente di cattiva qualità.

Or. el
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Motivazione

La forma dei preparati e le modalità di somministrazione hanno importanza nella pratica 
pediatrica.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 28
CONSIDERANDO 4

(4)  Il presente regolamento mira ad 
aumentare lo sviluppo di medicinali per uso 
pediatrico, a garantire che i medicinali 
utilizzati nella popolazione pediatrica siano 
di qualità elevata e oggetto di una ricerca 
etica, nonché di un'autorizzazione specifica 
per l'uso pediatrico e a migliorare le 
informazioni disponibili sull'uso dei 
medicinali nelle diverse popolazioni 
pediatriche. Tali obiettivi vanno realizzati 
senza sottoporre i bambini a sperimentazioni 
cliniche non necessarie e senza ritardare 
l'autorizzazione di medicinali destinati ad 
altre popolazioni.

(4)  Il presente regolamento mira ad 
agevolare lo sviluppo e l'accessibilità di 
medicinali per uso pediatrico, a garantire che 
i medicinali utilizzati nella popolazione 
pediatrica siano, ove indicato, oggetto di una 
ricerca etica e di qualità elevata, nonché di 
un'autorizzazione specifica per l'uso 
pediatrico, e a migliorare le informazioni 
disponibili sull'uso dei medicinali nelle 
diverse popolazioni pediatriche. Tali 
obiettivi vanno realizzati senza sottoporre i 
bambini a sperimentazioni cliniche non 
necessarie e senza ritardare l'autorizzazione 
di medicinali destinati a popolazioni diverse 
da quella pediatrica.

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 29
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico deve 
adottare e aggiornare regolarmente un 
inventario delle esigenze terapeutiche della 
popolazione pediatrica. Tale inventario 
deve individuare i medicinali esistenti 
utilizzati in pediatria ed evidenziare le 
esigenze terapeutiche dei bambini, nonché 
le priorità per la ricerca e lo sviluppo. In tal 
modo le case farmaceutiche dovrebbero 
essere in grado di determinare facilmente le 
opportunità commerciali, il comitato 
pediatrico potrebbe valutare meglio 
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l'esigenza di medicinali e studi nell'ambito 
della valutazione dei piani di indagine 
pediatrica, delle deroghe e dei differimenti 
e gli operatori sanitari ed i pazienti 
potrebbero disporre di una fonte di 
informazione che faciliterebbe la selezione 
dei medicinali.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riprende il considerando 29. Tenendo conto dell'importanza delle 
disposizioni da esso previste, tale considerando deve figurare tra i primi considerando della 
proposta legislativa.

L'emendamento è coerente con gli emendamenti al capitolo 2 bis e agli articoli 2 bis-2 
quinquies.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 30
CONSIDERANDO 5

(5)  Tenendo conto del fatto che qualsiasi 
normativa sui medicinali deve mirare 
fondamentalmente a salvaguardare la salute 
pubblica, tale obiettivo deve essere 
raggiunto con mezzi che non impediscono la 
libera circolazione dei medicinali all'interno 
della Comunità. Le divergenze tra le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative a livello nazionale relative ai 
medicinali tendono ad ostacolare il 
commercio intracomunitario e si 
ripercuotono pertanto direttamente sul 
funzionamento del mercato interno. 
Qualsiasi iniziativa volta a promuovere lo 
sviluppo e l'autorizzazione di medicinali per 
uso pediatrico è quindi giustificata se mira a 
prevenire o eliminare tali ostacoli. L'articolo 
95 del trattato è pertanto la base giuridica 
appropriata.

(5) Tenendo conto del fatto che qualsiasi 
normativa sui medicinali deve mirare 
fondamentalmente a salvaguardare la salute 
pubblica, tale obiettivo deve essere 
raggiunto con mezzi che non impediscono la 
libera circolazione dei medicinali sicuri 
all'interno della Comunità. Le divergenze tra 
le disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative a livello nazionale relative ai 
medicinali tendono ad ostacolare il 
commercio intracomunitario e si 
ripercuotono pertanto direttamente sul 
funzionamento del mercato interno. 
Qualsiasi iniziativa volta a promuovere lo 
sviluppo e l'autorizzazione di medicinali per 
uso pediatrico è quindi giustificata se mira a 
prevenire o eliminare tali ostacoli. L'articolo 
95 del trattato è pertanto la base giuridica 
appropriata.

Or. en
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 31
CONSIDERANDO 6

(6)  L'istituzione di un sistema di obblighi, 
premi ed incentivi si è dimostrato necessario 
per raggiungere tali obiettivi. La natura 
esatta di tali obblighi, premi ed incentivi 
deve tenere conto dello status del medicinale 
in questione. Il regolamento deve applicarsi 
a tutti i medicinali necessari per la 
popolazione pediatrica e quindi il suo campo 
d'applicazione deve includere i prodotti in 
via di sviluppo non ancora autorizzati, i 
prodotti autorizzati protetti da diritti di 
proprietà intellettuale ed i prodotti 
autorizzati non soggetti ai diritti di proprietà 
intellettuale.

(6)  L'istituzione di un sistema di obblighi, 
premi ed incentivi si è dimostrato necessario 
per raggiungere tali obiettivi. La natura 
esatta di tali obblighi, premi ed incentivi 
deve tenere conto dello status del medicinale 
in questione e della specifica natura delle 
varie forme parallele di protezione dei 
medicinali. Il regolamento deve applicarsi a 
tutti i medicinali necessari per la 
popolazione pediatrica e quindi il suo campo 
d'applicazione deve includere i prodotti in 
via di sviluppo non ancora autorizzati, i 
prodotti autorizzati protetti da diritti di 
proprietà intellettuale ed i prodotti 
autorizzati non soggetti ai diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Motivazione

I medicinali sono coperti da brevetto e certificato protettivo complementare, e dalla 
protezione dei dati regolamentare. Il brevetto/certificato protettivo complementare e la 
protezione dei dati regolamentare non sono cumulativi gli uni rispetto agli altri ma al 
contrario sono paralleli. Nella maggior parte dei casi, ma non in tutti, il diritto legato al 
certificato protettivo complementare scade dopo la protezione dei dati regolamentare. Vi 
sono tuttavia alcuni casi in cui non vi è diritto legato al certificato protettivo complementare 
ma solo brevetto, oppure in cui la protezione dei dati regolamentare è l'ultima a scadere. Per 
essere pienamente efficace, l'incentivo pediatrico proposto dovrebbe consistere in una 
proroga di tutte le forme esistenti di protezione della proprietà intellettuale per un certo 
prodotto, così da comprendere i casi sopra descritti. Viene pertanto creato un diritto 
specifico, il certificato di proroga per l'uso pediatrico, che funziona esattamente sulla stessa 
base dei "tradizionali" diritti legati ai certificati protettivi complementari. Per i prodotti che 
non sono protetti da brevetto o da certificato protettivo complementare, l'unico incentivo sarà 
sotto forma di una proroga della protezione dei dati regolamentare. La proroga contestuale 
di tutte le forme esistenti di protezione non dà luogo a doppia protezione, ma solo a una 
protezione parallela, ed è necessaria affinché il regolamento sui medicinali pediatrici sia 
pienamente efficace, altrimenti troppi prodotti sarebbero esclusi dal beneficio dell'incentivo 
pediatrico.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 32
CONSIDERANDO 6

(6)  L'istituzione di un sistema di obblighi, 
premi ed incentivi si è dimostrato necessario 
per raggiungere tali obiettivi. La natura 
esatta di tali obblighi, premi ed incentivi 
deve tenere conto dello status del medicinale 
in questione. Il regolamento deve applicarsi 
a tutti i medicinali necessari per la 
popolazione pediatrica e quindi il suo campo 
d'applicazione deve includere i prodotti in 
via di sviluppo non ancora autorizzati, i 
prodotti autorizzati protetti da diritti di 
proprietà intellettuale ed i prodotti 
autorizzati non soggetti ai diritti di proprietà 
intellettuale.

(6)  L'istituzione di un sistema di obblighi, 
premi ed incentivi si è dimostrato necessario 
per raggiungere tali obiettivi. La natura 
esatta di tali obblighi, premi ed incentivi 
deve tenere conto dello status del medicinale 
in questione e della specifica natura delle 
varie forme parallele di protezione dei 
medicinali. Il regolamento deve applicarsi a 
tutti i medicinali necessari per la 
popolazione pediatrica e quindi il suo campo 
d'applicazione deve includere i prodotti in 
via di sviluppo non ancora autorizzati, i 
prodotti autorizzati protetti da diritti di 
proprietà intellettuale ed i prodotti 
autorizzati non soggetti ai diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento relativo all'articolo 36, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 33
CONSIDERANDO 6

(6)  L'istituzione di un sistema di obblighi,
premi ed incentivi si è dimostrato necessario 
per raggiungere tali obiettivi. La natura 
esatta di tali obblighi, premi ed incentivi 
deve tenere conto dello status del medicinale 
in questione. Il regolamento deve applicarsi 
a tutti i medicinali necessari per la 
popolazione pediatrica e quindi il suo campo 
d'applicazione deve includere i prodotti in 
via di sviluppo non ancora autorizzati, i 
prodotti autorizzati protetti da diritti di 
proprietà intellettuale ed i prodotti
autorizzati non soggetti ai diritti di proprietà 

(6)  L'istituzione di un sistema di obblighi e 
di premi ed incentivi proporzionati si è 
dimostrato necessario per raggiungere tali 
obiettivi. La natura esatta di tali obblighi, 
premi ed incentivi deve tenere conto dello 
status del medicinale in questione. Il 
regolamento deve applicarsi a tutti i 
medicinali necessari per la popolazione 
pediatrica e quindi il suo campo 
d'applicazione deve includere i prodotti in 
via di sviluppo non ancora autorizzati, i 
prodotti autorizzati protetti da diritti di 
proprietà intellettuale ed i prodotti 
autorizzati non soggetti ai diritti di proprietà 
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intellettuale. intellettuale. 

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 34
CONSIDERANDO 7

(7)  Qualsiasi riserva sulla sperimentazione 
nella popolazione pediatrica va 
controbilanciata dalle preoccupazioni etiche 
riguardanti la somministrazione di 
medicinali ai bambini che non sono stati 
sperimentati per tale uso. Il rischio per la 
salute pubblica derivante dall'impiego 
pediatrico di medicinali non sperimentati sui 
bambini può essere affrontato in sicurezza 
mediante l'esecuzione di studi di medicinali 
per uso pediatrico, che vanno controllati e 
monitorati attentamente in conformità delle 
prescrizioni specifiche di tutela dei minori 
che partecipano a sperimentazioni cliniche 
nella Comunità di cui alla direttiva 
2001/20/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative all'applicazione 
della buona pratica clinica nell'esecuzione 
della sperimentazione clinica di medicinali 
ad uso umano

(7)  Qualsiasi riserva sulla sperimentazione 
nella popolazione pediatrica va 
controbilanciata dalle preoccupazioni etiche 
riguardanti la somministrazione ai bambini 
di medicinali che non sono stati sperimentati 
adeguatamente per tale uso. Il rischio per la 
salute pubblica derivante dall'impiego 
pediatrico di medicinali non sperimentati sui 
bambini può essere affrontato in sicurezza 
mediante l'esecuzione di studi di medicinali 
per uso pediatrico, che vanno controllati e 
monitorati attentamente in conformità delle 
prescrizioni specifiche di tutela dei minori 
che partecipano a sperimentazioni cliniche 
nella Comunità di cui alla direttiva 
2001/20/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative all'applicazione 
della buona pratica clinica nell'esecuzione 
della sperimentazione clinica di medicinali 
ad uso umano

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 35
CONSIDERANDO 8

(8)  È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, all'interno 
dell'agenzia europea per i medicinali, in 
appresso denominata ”l'agenzia", che 

(8) È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, all'interno 
dell'agenzia europea per i medicinali, in 
appresso denominata ”l'agenzia", che 
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disponga delle conoscenze e competenze 
necessarie nell'ambito dello sviluppo e della 
valutazione di tutti gli aspetti dei medicinali 
destinati alle popolazioni pediatriche. Il 
comitato pediatrico deve essere responsabile 
innanzitutto della valutazione e 
dell'approvazione dei piani d'indagine 
pediatrica e del relativo sistema di deroghe e 
differimenti. Esso deve inoltre costituire un 
elemento chiave delle diverse misure di 
sostegno contenute nel presente 
regolamento. In tutti i suoi lavori il comitato 
pediatrico deve analizzare i potenziali 
benefici terapeutici significativi degli studi 
per la popolazione pediatrica, inclusa 
l'esigenza di evitare studi non necessari. 
Esso deve inoltre rispettare le prescrizioni 
comunitarie esistenti, comprese la 
direttiva 2001/20/CE e la linea guida della 
Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH) E11 riguardante 
lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico, 
ed evitare ritardi nell'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni a 
causa degli studi necessari in campo 
pediatrico.

disponga delle conoscenze e competenze 
necessarie nell'ambito dello sviluppo e della 
valutazione di tutti gli aspetti dei medicinali 
destinati alle popolazioni pediatriche. Il 
comitato pediatrico deve essere responsabile 
innanzitutto della valutazione scientifica ed 
etica e dell'approvazione dei piani d'indagine 
pediatrica e del relativo sistema di deroghe e 
differimenti. Esso deve inoltre costituire un 
elemento chiave delle diverse misure di 
sostegno contenute nel presente 
regolamento. In tutti i suoi lavori il comitato 
pediatrico deve analizzare i potenziali 
benefici terapeutici significativi degli studi 
per la popolazione pediatrica, inclusa 
l'esigenza di evitare studi non necessari. 
Esso deve inoltre rispettare le prescrizioni 
comunitarie esistenti, comprese la 
direttiva 2001/20/CE e la linea guida della 
Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH) E11 riguardante 
lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico, 
ed evitare ritardi nell'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni a 
causa degli studi necessari in campo 
pediatrico.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 36
CONSIDERANDO 8

(8)  È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, all'interno 
dell'agenzia europea per i medicinali, in 
appresso denominata ”l'agenzia", che 
disponga delle conoscenze e competenze 
necessarie nell'ambito dello sviluppo e della 
valutazione di tutti gli aspetti dei medicinali 
destinati alle popolazioni pediatriche. Il 
comitato pediatrico deve essere responsabile 
innanzitutto della valutazione e 
dell'approvazione dei piani d'indagine 
pediatrica e del relativo sistema di deroghe e 

(8) È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, all'interno 
dell'agenzia europea per i medicinali, in 
appresso denominata ”l'agenzia", che 
disponga delle conoscenze e competenze 
necessarie nell'ambito dello sviluppo e della 
valutazione di tutti gli aspetti dei medicinali 
destinati alle popolazioni pediatriche. Il 
comitato pediatrico deve essere responsabile 
innanzitutto della valutazione e 
dell'approvazione dei piani d'indagine 
pediatrica e del relativo sistema di deroghe e 
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differimenti. Esso deve inoltre costituire un 
elemento chiave delle diverse misure di 
sostegno contenute nel presente 
regolamento. In tutti i suoi lavori il comitato 
pediatrico deve analizzare i potenziali 
benefici terapeutici significativi degli studi 
per la popolazione pediatrica, inclusa 
l'esigenza di evitare studi non necessari. 
Esso deve inoltre rispettare le prescrizioni 
comunitarie esistenti, comprese la 
direttiva 2001/20/CE e la linea guida della 
Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH) E11 riguardante 
lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico, 
ed evitare ritardi nell'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni a 
causa degli studi necessari in campo 
pediatrico.

differimenti. Esso deve inoltre costituire un 
elemento chiave delle diverse misure di 
sostegno contenute nel presente 
regolamento. In tutti i suoi lavori il comitato 
pediatrico deve analizzare i potenziali 
benefici terapeutici significativi degli studi 
per la popolazione pediatrica nell'ottica di 
sviluppare medicinali specifici che 
comportino un beneficio terapeutico 
significativo rispetto alle terapie esistenti 
per i pazienti pediatrici, inclusa l'esigenza di 
evitare studi non necessari. Esso deve inoltre 
rispettare le prescrizioni comunitarie 
esistenti, comprese la direttiva 2001/20/CE e 
la linea guida della Conferenza 
internazionale sull'armonizzazione (ICH) 
E11 riguardante lo sviluppo di medicinali 
per uso pediatrico, ed evitare ritardi 
nell'autorizzazione di medicinali destinati ad 
altre popolazioni a causa degli studi 
necessari in campo pediatrico.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento riguardante l'articolo 36, paragrafo 1, degli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 37
CONSIDERANDO 8

(8)  È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, all'interno 
dell'agenzia europea per i medicinali, in 
appresso denominata ”l'agenzia", che 
disponga delle conoscenze e competenze 
necessarie nell'ambito dello sviluppo e della 
valutazione di tutti gli aspetti dei medicinali 
destinati alle popolazioni pediatriche. Il 
comitato pediatrico deve essere responsabile 
innanzitutto della valutazione e 
dell'approvazione dei piani d'indagine 
pediatrica e del relativo sistema di deroghe e 
differimenti. Esso deve inoltre costituire un 
elemento chiave delle diverse misure di 

(8)  È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, all'interno 
dell'agenzia europea per i medicinali, in 
appresso denominata ”l'agenzia", che 
disponga delle conoscenze e competenze 
necessarie nell'ambito dello sviluppo e della 
valutazione di tutti gli aspetti dei medicinali 
destinati alle popolazioni pediatriche. Il 
comitato pediatrico deve essere responsabile 
innanzitutto della valutazione e 
dell'approvazione dei piani d'indagine 
pediatrica e del relativo sistema di deroghe e 
differimenti. Esso deve inoltre costituire un 
elemento chiave delle diverse misure di 
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sostegno contenute nel presente 
regolamento. In tutti i suoi lavori il comitato 
pediatrico deve analizzare i potenziali 
benefici terapeutici significativi degli studi 
per la popolazione pediatrica, inclusa 
l'esigenza di evitare studi non necessari. 
Esso deve inoltre rispettare le prescrizioni 
comunitarie esistenti, comprese la 
direttiva 2001/20/CE e la linea guida della 
Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH) E11 riguardante 
lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico, 
ed evitare ritardi nell'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni a 
causa degli studi necessari in campo 
pediatrico.

sostegno contenute nel presente 
regolamento. In tutti i suoi lavori il comitato 
pediatrico deve accertarsi che gli studi sulla 
popolazione pediatrica abbiano potenziali 
benefici terapeutici significativi per i 
pazienti pediatrici che partecipano allo 
studio. I potenziali benefici devono essere 
valutati a fronte dei rischi a breve e a lungo 
termine che la partecipazione agli studi 
clinici comporta, al fine di evitare studi non 
necessari. Il comitato pediatrico deve inoltre 
rispettare le prescrizioni comunitarie 
esistenti, comprese la direttiva 2001/20/CE e 
la linea guida della Conferenza 
internazionale sull'armonizzazione (ICH) 
E11 riguardante lo sviluppo di medicinali 
per uso pediatrico, ed evitare ritardi 
nell'autorizzazione di medicinali destinati ad 
altre popolazioni a causa degli studi 
necessari in campo pediatrico.

Or. en

Motivazione

Vanno evitati studi non necessari sui bambini e si deve esprimere la preoccupazione in merito 
a potenziali effetti a lungo termine di taluni medicamenti sulla crescita e lo sviluppo dei 
pazienti pediatrici.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 38
CONSIDERANDO 9

(9)  È opportuno istituire procedure 
dell'agenzia per l'approvazione e la modifica 
del piano di indagine pediatrica, il 
documento sui cui si deve basare lo sviluppo 
e l'autorizzazione dei medicinali per uso 
pediatrico. Il piano di indagine pediatrica 
deve includere dettagli sul calendario e sulle 
misure proposte per dimostrare la qualità, la 
sicurezza e l'efficacia del medicinale per la 
popolazione pediatrica. Poiché la 
popolazione pediatrica è costituita da una 
serie di sottopopolazioni, il piano di 

(9)  È opportuno istituire procedure 
dell'agenzia per l'approvazione e la modifica 
del piano di indagine pediatrica, il 
documento sui cui si deve basare lo sviluppo 
e l'autorizzazione dei medicinali per uso 
pediatrico. Il piano di indagine pediatrica 
deve includere dettagli sul calendario e sulle 
misure proposte per dimostrare la qualità, la 
sicurezza, l'efficacia e il beneficio 
terapeutico significativo del medicinale per 
la popolazione pediatrica. Poiché la 
popolazione pediatrica è costituita da una 
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indagine pediatrica deve specificare quali 
sottopopolazioni vanno studiate, i mezzi 
necessari e la durata dello studio.

serie di sottopopolazioni, il piano di 
indagine pediatrica deve specificare quali 
sottopopolazioni vanno studiate, i mezzi 
necessari e la durata dello studio.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con le disposizioni dell'articolo 12.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 39
CONSIDERANDO 10

(10)  L'introduzione del piano di indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali per uso 
pediatrico diventi parte integrante dello 
sviluppo di medicinali e dei programmi di 
sviluppo di medicinali per adulti. I piani di 
indagine pediatrica vanno presentati pertanto 
nella fase iniziale dello sviluppo del 
prodotto, in modo da consentire l'esecuzione 
di studi nella popolazione pediatrica prima 
della presentazione delle domande di 
autorizzazione all'immissione in commercio.

(10)  L'introduzione del piano di indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali 
potenzialmente destinati all'uso pediatrico 
diventi parte integrante dello sviluppo di 
medicinali e dei programmi di sviluppo di 
medicinali per adulti. I piani di indagine 
pediatrica vanno presentati pertanto nella 
fase iniziale dello sviluppo del prodotto, in 
modo da consentire l'esecuzione di studi 
nella popolazione pediatrica se possibile 
prima della presentazione delle domande di 
autorizzazione all'immissione in commercio.

Or. en

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 40
CONSIDERANDO 10

(10)  L'introduzione del piano di indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali per uso 
pediatrico diventi parte integrante dello 
sviluppo di medicinali e dei programmi di 
sviluppo di medicinali per adulti. I piani di 

(10)  L'introduzione del piano di indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali per uso 
pediatrico diventi parte integrante dello 
sviluppo di medicinali e dei programmi di 
sviluppo di medicinali per adulti. I piani di 



AM\568363IT.doc 11/159 PE 357.553v02-00

IT

indagine pediatrica vanno presentati pertanto 
nella fase iniziale dello sviluppo del 
prodotto, in modo da consentire l'esecuzione 
di studi nella popolazione pediatrica prima 
della presentazione delle domande di 
autorizzazione all'immissione in commercio.

indagine pediatrica vanno presentati pertanto 
nella fase iniziale dello sviluppo del 
prodotto, in modo da consentire l'esecuzione 
di studi nella popolazione pediatrica, e, se 
possibile, prima della presentazione delle 
domande di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 17.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 41
CONSIDERANDO 10

(10)  L'introduzione del piano di indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali per uso 
pediatrico diventi parte integrante dello 
sviluppo di medicinali e dei programmi di 
sviluppo di medicinali per adulti. I piani di 
indagine pediatrica vanno presentati pertanto 
nella fase iniziale dello sviluppo del 
prodotto, in modo da consentire 
l'esecuzione di studi nella popolazione 
pediatrica prima della presentazione delle 
domande di autorizzazione all'immissione 
in commercio.

(10)  L'introduzione del piano di indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali per uso 
pediatrico diventi parte integrante dello 
sviluppo di medicinali e dei programmi di 
sviluppo di medicinali per adulti. I piani di 
indagine pediatrica vanno presentati pertanto 
nella fase più precoce dello sviluppo del 
prodotto.

Or. de

Motivazione

Il piano di indagine pediatrica con la relativa richiesta di approvazione dovrebbe essere 
presentato al più presto dopo la conclusione degli studi farmacocinetici sugli adulti di cui 
alla parte II, sezione 5.2.3 dell'Allegato della direttiva 2001/83/CE.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 42
CONSIDERANDO 11

(11)  Per i nuovi medicinali e per quelli 
autorizzati protetti da un brevetto o da un 
certificato protettivo complementare è 
necessario introdurre l'obbligo di presentare 
i risultati degli studi effettuati in campo 
pediatrico, conformemente ad un piano di 
indagine pediatrica approvato, al fine di 
ottenere l'approvazione di una domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
oppure di una domanda riguardante una 
nuova indicazione terapeutica, forma 
farmaceutica o via di somministrazione. 
L'ottemperanza a tale prescrizione deve 
essere valutata in base al piano di indagine 
pediatrica. Tuttavia, è opportuno che tale 
prescrizione non si applichi ai medicinali 
generici, ai medicinali biologici simili ed ai 
medicinali autorizzati mediante la procedura 
consolidata dell'impiego medico ben noto, 
nonché ai medicinali omeopatici ed ai 
medicinali tradizionali a base di piante 
autorizzati mediante le procedure 
semplificate di registrazione di cui alla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano

(11)  Per i nuovi medicinali e per quelli 
autorizzati protetti da un brevetto o da un 
certificato protettivo complementare è 
necessario introdurre l'obbligo di presentare 
i risultati disponibili degli studi effettuati in 
campo pediatrico, conformemente ad un 
piano di indagine pediatrica approvato, che 
sono stati completati al momento della 
presentazione della domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
oppure di una domanda riguardante una 
nuova indicazione terapeutica, forma 
farmaceutica o via di somministrazione. 
L'ottemperanza a tale prescrizione deve 
essere valutata in base al piano di indagine 
pediatrica. Tuttavia, è opportuno che tale 
prescrizione non si applichi ai medicinali 
generici, ai medicinali biologici simili ed ai 
medicinali autorizzati mediante la procedura 
consolidata dell'impiego medico ben noto, 
nonché ai medicinali omeopatici ed ai 
medicinali tradizionali a base di piante 
autorizzati mediante le procedure 
semplificate di registrazione di cui alla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano

Or. en

Motivazione

Il criterio di esigere la presentazione di tutti i risultati in campo pediatrico insieme ai risultati 
ottenuti per la popolazione adulta è contrario alle attuali norme scientifiche ed etiche. Ne 
potrebbero derivare ricerche sui bambini premature o ingiustificate e ritardi 
nell'introduzione di nuovi medicinali per adulti. Il reclutamento dei bambini nel quadro dei 
protocolli pediatrici è spesso molto lento e difficile e gli studi possono durare più a lungo di 
quanto inizialmente programmato.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 43
CONSIDERANDO 11

(11)  Per i nuovi medicinali e per quelli 
autorizzati protetti da un brevetto o da un 
certificato protettivo complementare è 
necessario introdurre l'obbligo di presentare 
i risultati degli studi effettuati in campo 
pediatrico, conformemente ad un piano di 
indagine pediatrica approvato, al fine di 
ottenere l'approvazione di una domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
oppure di una domanda riguardante una 
nuova indicazione terapeutica, forma 
farmaceutica o via di somministrazione. 
L'ottemperanza a tale prescrizione deve 
essere valutata in base al piano di indagine 
pediatrica. Tuttavia, è opportuno che tale 
prescrizione non si applichi ai medicinali 
generici, ai medicinali biologici simili ed ai 
medicinali autorizzati mediante la procedura 
consolidata dell'impiego medico ben noto, 
nonché ai medicinali omeopatici ed ai 
medicinali tradizionali a base di piante 
autorizzati mediante le procedure 
semplificate di registrazione di cui alla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano

(11)  Per i nuovi medicinali e per quelli 
autorizzati protetti da un brevetto o da un 
certificato protettivo complementare è 
necessario introdurre l'obbligo di presentare 
i risultati disponibili degli studi effettuati in 
campo pediatrico, conformemente ad un 
piano di indagine pediatrica approvato, che 
sono stati completati al momento della 
presentazione della domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
oppure di una domanda riguardante una 
nuova indicazione terapeutica, forma 
farmaceutica o via di somministrazione. 
L'ottemperanza a tale prescrizione deve 
essere valutata in base al piano di indagine 
pediatrica. Tuttavia, è opportuno che tale 
prescrizione non si applichi ai medicinali 
generici, ai medicinali biologici simili ed ai 
medicinali autorizzati mediante la procedura 
consolidata dell'impiego medico ben noto, 
nonché ai medicinali omeopatici ed ai 
medicinali tradizionali a base di piante 
autorizzati mediante le procedure 
semplificate di registrazione di cui alla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 8.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 44
CONSIDERANDO 12

(12)   Al fine di garantire che la ricerca 
pediatrica sia condotta unicamente per 

(12) Al fine di garantire che la ricerca 
pediatrica sia condotta unicamente per 



PE 357.553v02-00 14/159 AM\568363IT.doc

IT

rispondere alle esigenze terapeutiche dei 
bambini è necessario istituire procedure che 
consentano all'agenzia di derogare a tale 
prescrizione per prodotti specifici o per 
classi o parti di classi di medicinali. L'elenco 
di tali deroghe va pubblicato da parte 
dell'agenzia. Vista la continua evoluzione 
della scienza e della medicina, si deve 
prevedere la possibilità di modificare 
l'elenco delle deroghe. Tuttavia, in caso di 
revoca di una deroga, la prescrizione non va 
applicata per un periodo determinato in 
modo da consentire almeno l'approvazione 
di un piano di indagine pediatrica e l'avvio 
degli studi prima della presentazione della 
domanda di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

rispondere alle assolute esigenze 
terapeutiche dei bambini è necessario 
istituire procedure che consentano 
all'agenzia di derogare a tale prescrizione per 
prodotti specifici o per classi o parti di classi 
di medicinali. L'elenco completo di tali 
deroghe va pubblicato da parte dell'agenzia 
quanto prima possibile. Vista la continua 
evoluzione della scienza e della medicina, si 
deve prevedere la possibilità di modificare 
l'elenco delle deroghe. Tuttavia, in caso di 
revoca di una deroga, la prescrizione non va 
applicata per un breve periodo determinato 
in modo da consentire almeno 
l'approvazione di un piano di indagine 
pediatrica e l'avvio degli studi prima della 
presentazione della domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio.

Or. en

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 45
CONSIDERANDO 13

(13)  In taluni casi l'agenzia deve differire
l'avvio o il completamento di alcune o di 
tutte le misure contenute in un piano di 
indagine pediatrica al fine di garantire che la 
ricerca sia condotta solo in condizioni di 
sicurezza, rispondenti alle norme etiche, e 
che la prescrizione relativa ai dati pediatrici 
non sia motivo di ostacoli o ritardi per 
l'autorizzazione di medicinali destinati ad 
altre popolazioni.

(13)  In taluni casi l'agenzia differisce
l'avvio o il completamento di alcune o di 
tutte le misure contenute in un piano di 
indagine pediatrica al fine di garantire che la 
ricerca sia condotta solo in condizioni di 
sicurezza, rispondenti alle norme etiche, e 
che la prescrizione relativa ai dati pediatrici 
non sia motivo di ostacoli o ritardi per 
l'autorizzazione di medicinali destinati ad 
altre popolazioni.

Or. el

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 46
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)
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(14 bis) La Commissione deve sostenere 
l'istituzione di un programma di studi - il 
"Medicines Investigation for the Children 
of Europe" (MICE) (Indagine sui 
medicinali per i bambini d'Europa) - volto 
a promuovere studi sull'uso pediatrico di 
medicinali non coperti da brevetto o da 
certificati protettitivi complementari.

Or. en

Motivazione

Ciò contribuirebbe a garantire la sicurezza della salute dei bambini quando sono sottoposti a 
trattamento medico con medicinali non coperti da un brevetto o da certificati protettivi 
complementari. Emendamento collegato all'emendamento relativo all'articolo 39 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 47
CONSIDERANDO 18

(18)  Al fine di creare incentivi per i prodotti 
autorizzati non protetti da diritti di proprietà 
intellettuale è necessario istituire un nuovo 
tipo di autorizzazione all'immissione in 
commercio, ossia l'autorizzazione 
all'immissione in commercio per uso 
pediatrico. L'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico va concessa 
mediante le attuali procedure di 
autorizzazione all'immissione in commercio, 
ma è destinata in maniera specifica ai 
medicinali sviluppati esclusivamente per uso 
pediatrico. Il nome del medicinale cui è 
concessa un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico può inoltre 
coincidere con la denominazione esistente 
del corrispondente medicinale per adulti, in 
modo da poter beneficiare del 
riconoscimento della marca e, nel contempo, 
della tutela dei dati associata ad una nuova 
autorizzazione di commercializzazione.

(18) Al fine di creare incentivi per i prodotti 
autorizzati non protetti da diritti di proprietà 
intellettuale è necessario istituire un nuovo 
tipo di autorizzazione all'immissione in 
commercio, ossia l'autorizzazione 
all'immissione in commercio per uso 
pediatrico. L'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico va concessa 
mediante le attuali procedure di 
autorizzazione all'immissione in commercio, 
ma è destinata in maniera specifica ai 
medicinali sviluppati esclusivamente per uso 
pediatrico. Il nome del medicinale cui è 
concessa un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico può inoltre 
coincidere con la denominazione esistente 
del corrispondente medicinale per adulti, in 
modo da poter beneficiare del 
riconoscimento della marca e, nel contempo, 
della tutela dei dati associata ad una nuova 
autorizzazione di commercializzazione. Ciò 
non deve incidere sulla tutela dei dati 
applicabile riguardo all'autorizzazione del 
medicinale per gli adulti.
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Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 48
CONSIDERANDO 21

(21)  Qualora un piano di indagine pediatrica 
approvato risulti nell'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica per un prodotto già 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve essere obbligato a 
commercializzare il prodotto tenendo conto 
delle informazioni pediatriche entro due 
anni dalla data di approvazione 
dell'indicazione. È opportuno che questa 
prescrizione sia applicata solo ai prodotti già 
autorizzati e non a quelli autorizzati 
mediante un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico.

(21)  Qualora un piano di indagine pediatrica 
approvato risulti nell'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica per un prodotto già 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve essere obbligato a 
commercializzare il prodotto tenendo conto 
delle informazioni pediatriche entro sei mesi 
dalla data di approvazione dell'indicazione. 
È opportuno che questa prescrizione sia 
applicata solo ai prodotti già autorizzati e 
non a quelli autorizzati mediante 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico.

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento mira ad incoraggiare lo sviluppo di medicinali che soddisfino 
esigenze mediche in campo pediatrico finora insoddisfatte. Appare perciò controproducente 
lasciare alle imprese due anni di tempo per commercializzare un medicinale una volta 
riconosciutane l'indicazione pediatrica.
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Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 49
CONSIDERANDO 21

(21)  Qualora un piano di indagine pediatrica 
approvato risulti nell'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica per un prodotto già 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve essere obbligato a 
commercializzare il prodotto tenendo conto 
delle informazioni pediatriche entro due 
anni dalla data di approvazione 
dell'indicazione. È opportuno che questa 
prescrizione sia applicata solo ai prodotti già 
autorizzati e non a quelli autorizzati 
mediante un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico.

(21)  Qualora un piano di indagine pediatrica 
approvato risulti nell'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica per un prodotto già 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve essere obbligato a 
commercializzare il prodotto tenendo conto 
delle informazioni pediatriche entro un 
anno dalla data di approvazione 
dell'indicazione. È opportuno che questa 
prescrizione sia applicata solo ai prodotti già 
autorizzati e non a quelli autorizzati 
mediante un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico. In 
circostanze eccezionali l'autorità 
competente può concedere una deroga 
debitamente motivata a tale termine.

Or. en

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 50
CONSIDERANDO 21

(21)  Qualora un piano di indagine pediatrica 
approvato risulti nell'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica per un prodotto già 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve essere obbligato a 
commercializzare il prodotto tenendo conto 
delle informazioni pediatriche entro due 
anni dalla data di approvazione 
dell'indicazione. È opportuno che questa 
prescrizione sia applicata solo ai prodotti già 
autorizzati e non a quelli autorizzati 
mediante un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico.

(21)  Qualora un piano di indagine pediatrica 
approvato risulti nell'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica per un prodotto già 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve essere obbligato a 
commercializzare il prodotto tenendo conto 
delle informazioni pediatriche entro un 
anno dalla data di approvazione 
dell'indicazione. È opportuno che questa 
prescrizione sia applicata solo ai prodotti già 
autorizzati e non a quelli autorizzati 
mediante un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per uso pediatrico.
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Or. de

Motivazione

È urgente migliorare la sicurezza dei medicinali destinati ai bambini. Il termine previsto 
andrebbe quindi ridotto ad un anno.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 51
CONSIDERANDO 23

(23)  È indispensabile garantire che i 
meccanismi di farmacovigilanza siano 
adattati in modo da soddisfare i criteri 
specifici per la raccolta dei dati sulla 
sicurezza dell'uso nei bambini, inclusi gli 
effetti a lungo termine. L'efficacia del 
medicinale nella terapia pediatrica potrebbe 
inoltre richiedere ulteriori studi dopo 
l'autorizzazione. Per le domande di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
che includono i risultati degli studi effettuati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato è pertanto opportuno 
prescrivere l'obbligo della presentazione 
delle modalità proposte dal richiedente al 
fine di assicurare lo studio a lungo termine 
dei possibili effetti collaterali negativi 
connessi all'uso del medicinale, nonché 
dell'efficacia del medicinale nella 
popolazione pediatrica. Per eventuali 
preoccupazioni particolari si prevede la 
possibilità di chiedere al richiedente, come 
condizione dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, la 
presentazione e l'attuazione di un sistema di 
gestione dei rischi e/o l'esecuzione di studi 
specifici di post-commercializzazione.

(23)  È indispensabile garantire che i 
meccanismi di farmacovigilanza siano 
adattati in modo da soddisfare i criteri 
specifici per la raccolta dei dati sulla 
sicurezza dell'uso nei bambini, inclusi gli 
effetti a lungo termine. L'efficacia del 
medicinale nella terapia pediatrica potrebbe 
inoltre richiedere ulteriori studi dopo 
l'autorizzazione. Per le domande di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
che includono i risultati degli studi effettuati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato è pertanto opportuno 
prescrivere l'obbligo della presentazione 
delle modalità proposte dal richiedente al 
fine di assicurare lo studio a lungo termine 
dei possibili effetti collaterali negativi 
connessi all'uso del medicinale, nonché 
dell'efficacia del medicinale nella 
popolazione pediatrica. Per eventuali 
preoccupazioni particolari si prevede la 
possibilità di chiedere al richiedente, come 
condizione dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, la 
presentazione all'agenzia e, previo parere 
conforme di quest'ultima, l'attuazione di un 
sistema di gestione dei rischi e/o 
l'esecuzione di studi specifici di post-
commercializzazione.

Or. el

Motivazione

Viene chiesto un meccanismo di controllo capace di assicurare la protezione dei malati.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 52
CONSIDERANDO 24

(24)  Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio. Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato,
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli 
Stati membri e l'inclusione nelle 
informazioni sul prodotto dei risultati 
pertinenti degli studi.

(24)  Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio. Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
la presentazione della domanda di 
autorizzazione in tutti gli Stati membri 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 2004/27/CE, l'ottenimento di detta 
autorizzazione almeno in 15 Stati membri e 
l'inclusione nelle informazioni sul prodotto 
dei risultati pertinenti degli studi.

Or. el

Motivazione

È importante promuovere l'adozione di nuovi farmaci ed evitare gli ostacoli allo sviluppo e 
alla commercializzazione di farmaci autorizzati almeno da 15 Stati membri, vale a dire da più 
della maggioranza degli Stati membri della Comunità.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 53
CONSIDERANDO 24

(24)  Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio. Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 

(24)  Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in un certificato di proroga per 
l'uso pediatrico, della durata di sei mesi,
analogo al certificato protettivo 
complementare, istituito dal regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio, o in una 
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condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 
prodotto dei risultati pertinenti degli studi.

proroga di sei mesi dei periodi di protezione 
dei dati e di protezione della 
commercializzazione di cui all'articolo 10 
della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 14, 
paragrafo 11, del regolamento (CE) 
n. 726/2004. Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 
prodotto dei risultati pertinenti degli studi.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 36, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 54
CONSIDERANDO 24

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio. Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 
prodotto dei risultati pertinenti degli studi. 

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in un certificato di proroga per 
l'uso pediatrico di dodici mesi simile al 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio, nonché in una proroga di sei 
mesi dei periodi di protezione dei dati e 
della commercializzazione, di cui 
all'articolo 10 della direttiva 2001/83/CE e 
all'articolo 14, paragrafo 11, del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Per 
beneficiare del premio vanno soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni: il rispetto di tutti 
i criteri inclusi nel piano di indagine 
pediatrica approvato, l'autorizzazione del 
prodotto in tutti gli Stati membri e 
l'inclusione nelle informazioni sul prodotto 
dei risultati pertinenti degli studi. 

Or. en
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Motivazione

I medicinali sono coperti da brevetto e certificato protettivo complementare, e dalla 
protezione dei dati regolamentare. Il brevetto/certificato protettivo complementare e la 
protezione dei dati regolamentare non sono cumulativi gli uni rispetto agli altri ma al 
contrario sono paralleli. Nella maggior parte dei casi, ma non in tutti, il diritto legato al 
certificato protettivo complementare scade dopo la protezione dei dati regolamentare. Vi 
sono tuttavia alcuni casi in cui non vi è diritto legato al certificato protettivo complementare 
ma solo brevetto, oppure in cui la protezione dei dati regolamentare è l'ultima a scadere. Per 
essere pienamente efficace, l'incentivo pediatrico proposto dovrebbe consistere in una 
proroga di tutte le forme esistenti di protezione della proprietà intellettuale per un certo 
prodotto, così da comprendere i casi sopra descritti. Viene pertanto creato un diritto 
specifico, il certificato di proroga per l'uso pediatrico, che funziona esattamente sulla stessa 
base dei "tradizionali" diritti legati ai certificati protettivi complementari. Per i prodotti che 
non sono protetti da brevetto o da certificato protettivo complementare, l'unico incentivo sarà 
sotto forma di una proroga della protezione dei dati regolamentare. La proroga contestuale 
di tutte le forme esistenti di protezione non dà luogo a doppia protezione, ma solo a una 
protezione parallela, ed è necessaria affinché il regolamento sui medicinali pediatrici sia 
pienamente efficace, altrimenti troppi prodotti sarebbero esclusi dal beneficio dell'incentivo 
pediatrico.

Un periodo di dodici mesi invece dei sei mesi proposti trasmetterebbe un messaggio più forte 
per quanto riguarda il sostegno ad una R&S pediatrica europea competitiva, tenendo conto 
delle particolari circostanze dell'ambiente europeo. Un tale periodo di incentivazione di 
dodici mesi consentirebbe inoltre all'Unione europea di affrontare i ritardi relativi 
all'adozione di misure sui medicinali pediatrici e sarebbe in linea con gli impegni comunitari 
nel quadro dell'agenda in materia di competitività di Lisbona e Barcellona, aumentando, al 
contempo, lo sviluppo di medicinali migliori per i bambini europei.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 55
CONSIDERANDO 24

(24)  Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio. Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 

(24)  Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di cinque mesi, 
con possibilità di un'ulteriore proroga di 
cinque mesi, del certificato protettivo 
complementare, istituito dal regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio. Per 
beneficiare del premio vanno soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni: il rispetto di tutti 
i criteri inclusi nel piano di indagine 
pediatrica approvato, l'autorizzazione del 
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prodotto dei risultati pertinenti degli studi. prodotto in tutti gli Stati membri e 
l'inclusione nelle informazioni sul prodotto 
dei risultati pertinenti degli studi.

Or. de

Motivazione

La proroga di sei mesi prevista dalla Commissione per il certificato protettivo complementare 
sembra eccessiva. Una proroga standard di cinque mesi per tale certificato sarebbe 
sufficiente per attivare la competitività generale e produrre il volume di vendite necessario 
per coprire i costi degli studi pediatrici. I prodotti con un fatturato annuo più basso (inferiore 
a 100 milioni secondo le statistiche europee dell'IMS) dovrebbero invece poter ottenere una 
proroga di 10 mesi.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 56
CONSIDERANDO 24

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio . Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato,
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli 
Stati membri e l'inclusione nelle 
informazioni sul prodotto dei risultati 
pertinenti degli studi. 

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio . Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato e 
l'inclusione nelle informazioni sul prodotto 
dei risultati pertinenti degli studi. 

Or. en

Motivazione

Talune malattie sono comuni solo in taluni Stati membri. In questi casi, non sarebbe
ragionevole esigere che un prodotto venga autorizzato in tutti gli Stati membri: la proroga 
dovrebbe applicarsi a quegli Stati in cui viene autorizzato.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 57
CONSIDERANDO 24

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio . Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 
prodotto dei risultati pertinenti degli studi. 

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio . Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
la realizzazione della ricerca prevista 
nell'ambito del piano di indagine 
approvato, inclusa la ricerca clinica,
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 
prodotto dei risultati pertinenti degli studi. 

Or. en

Motivazione

Al fine di premiare il settore privato per gli investimenti realizzati nello sviluppo di 
medicinali per uso pediatrico, i premi vanno attribuiti solamente nei casi in cui gli 
investimenti sono stati cospicui. L’assegnazione di premi per qualsiasi studio pediatrico 
potrebbe innescare effetti perversi, per cui le imprese orienterebbero principalmente la 
ricerca sull’indicazione pediatrica per i medicinali con volumi di vendita elevati, piuttosto 
che per i medicinali realmente necessari per i bambini.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 58
CONSIDERANDO 24

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso un premio 
consistente in una proroga di sei mesi del 
certificato protettivo complementare, 
istituito dal regolamento (CEE) n. 1768/92 
del Consiglio. Per beneficiare del premio 
vanno soddisfatte tutte le seguenti 

(24) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici va concesso, a talune 
condizioni, un premio consistente in una 
proroga massima di sei mesi del certificato 
protettivo complementare, istituito dal 
regolamento (CEE) n. 1768/92 del 
Consiglio. Per beneficiare del premio vanno 
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condizioni: il rispetto di tutti i criteri inclusi 
nel piano di indagine pediatrica approvato, 
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 
prodotto dei risultati pertinenti degli studi.

soddisfatte tutte le seguenti condizioni: il 
rispetto di tutti i criteri inclusi nel piano di 
indagine pediatrica approvato, 
l'autorizzazione del prodotto in tutti gli Stati 
membri e l'inclusione nelle informazioni sul 
prodotto dei risultati pertinenti degli studi.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli emendamenti all'articolo 36, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 59
CONSIDERANDO 25

(25) Poiché i premi servono a ricompensare 
la realizzazione di studi in campo pediatrico 
e non la dimostrazione della sicurezza e 
dell'efficacia di un medicinale nei bambini, 
essi vanno concessi anche in assenza 
dell'autorizzazione di un'indicazione 
pediatrica. Tuttavia, per migliorare le 
informazioni disponibili sull'impiego di 
medicinali nelle popolazioni pediatriche, le 
informazioni pertinenti all'uso nella 
popolazione pediatrica vanno incluse nelle 
informazioni sul prodotto autorizzato.

(25) Poiché i premi servono a ricompensare 
la realizzazione di studi che hanno prodotto 
risultati positivi in campo pediatrico, essi 
vanno concessi esclusivamente se intesi 
all'autorizzazione di un'indicazione 
pediatrica. Per migliorare le informazioni 
disponibili sull'impiego di medicinali nelle 
popolazioni pediatriche, le informazioni 
pertinenti all'uso nella popolazione 
pediatrica vanno incluse nelle informazioni 
sul prodotto autorizzato.

Or. en

Motivazione

Al fine di premiare il settore privato per gli investimenti realizzati nello sviluppo di 
medicinali per uso pediatrico, i premi vanno attribuiti solamente nei casi in cui l’indagine 
pediatrica ha prodotto risultati positivi e in cui gli investimenti sono stati cospicui. 
L’assegnazione di premi per qualsiasi studio pediatrico potrebbe innescare effetti perversi, 
per cui le imprese orienterebbero principalmente la ricerca sull’indicazione pediatrica per i 
medicinali con volumi di vendita elevati, piuttosto che per i medicinali realmente necessari 
per i bambini.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 60
CONSIDERANDO 26

(26)  A norma del regolamento (CE) 
n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1999, 
concernente i medicinali orfani , i medicinali 
qualificati come medicinali orfani 
acquistano un'esclusiva di mercato di dieci 
anni al momento della concessione di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio con l'indicazione di orfano. 
Poiché tali medicinali spesso non sono 
protetti da brevetto il premio consistente 
nella proroga del certificato protettivo 
complementare non può essere applicato; nel 
caso invece siano coperti da brevetto tale 
proroga costituirebbe un doppio incentivo. 
Quindi, invece di prorogare il certificato 
protettivo complementare, è opportuno 
estendere il periodo di esclusiva di mercato 
per i medicinali orfani da dieci a dodici anni
qualora le prescrizioni riguardanti i dati 
relativi all'uso pediatrico siano pienamente 
rispettate.

(26)  A norma del regolamento (CE) 
n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1999, 
concernente i medicinali orfani , i medicinali 
qualificati come medicinali orfani 
acquistano un'esclusiva di mercato di dieci 
anni al momento della concessione di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio con l'indicazione di orfano. 
Poiché tali medicinali spesso non sono 
protetti da brevetto il premio consistente 
nella proroga del certificato protettivo 
complementare non può essere applicato; nel 
caso invece siano coperti da brevetto tale 
proroga costituirebbe un doppio incentivo. 
Quindi, invece di prorogare il certificato 
protettivo complementare, è opportuno 
estendere il periodo di esclusiva di mercato 
per i medicinali orfani da dieci a dieci anni e 
sei mesi qualora le prescrizioni riguardanti i 
dati relativi all'uso pediatrico siano 
pienamente rispettate.

Or. en

Motivazione

L'esclusiva di mercato di dieci anni, accordata in Europa per i medicinali orfani, è già la più 
lunga a livello mondiale. Gli incentivi concessi per le indicazioni pediatriche sono spesso 
superflui, poiché molti medicinali orfani sono mirati a malattie metaboliche che iniziano 
nell'infanzia. Inoltre, i medicinali orfani sono molto costosi e redditizi. Pertanto, la proroga 
del periodo dell'esclusiva di mercato dovrebbe essere ridotta a sei mesi.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 61
CONSIDERANDO 28

(28)  In modo da aumentare la disponibilità 
di informazioni sull'uso pediatrico dei 
medicinali ed evitare la possibile 
duplicazione di studi in campo pediatrico 

(28)  In modo da aumentare la disponibilità 
di informazioni sull'uso pediatrico dei 
medicinali ed evitare la possibile 
duplicazione di studi in campo pediatrico 
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che non aumentano le conoscenze collettive, 
la banca dati europea di cui all'articolo 11 
della direttiva 2001/20/CE deve includere 
una fonte di informazione su tutti gli studi 
sui medicinali per uso pediatrico in corso, 
interrotti o completati, effettuati nella 
Comunità e in paesi terzi. 

che non aumentano le conoscenze collettive, 
la banca dati europea di cui all'articolo 11 
della direttiva 2001/20/CE deve includere 
una fonte di informazione su tutti gli studi 
sui medicinali per uso pediatrico in corso, 
interrotti o completati, effettuati nella 
Comunità e in paesi terzi. Gli studi in 
campo pediatrico già effettuati in paesi terzi 
non dovrebbero essere ripetuti. Tuttavia, se 
ciò si rivelasse inevitabile, dovrebbero 
essere possibili studi di controllo.

Or. en

Motivazione

Gli studi non necessari in campo pediatrico vanno evitati e, di conseguenza, non vanno 
ripetuti gli studi in campo pediatrico già effettuati in paesi terzi.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 62
CONSIDERANDO 29

(29)  Previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico deve 
adottare e aggiornare regolarmente un 
inventario delle esigenze terapeutiche della 
popolazione pediatrica. Tale inventario deve 
individuare i medicinali esistenti utilizzati in 
pediatria ed evidenziare le esigenze 
terapeutiche dei bambini, nonché le priorità 
per la ricerca e lo sviluppo. In tal modo le 
case farmaceutiche dovrebbero essere in 
grado di individuare facilmente le 
opportunità commerciali, il comitato 
pediatrico potrebbe valutare meglio 
l'esigenza di medicinali e studi nell'ambito 
della valutazione dei piani di indagine 
pediatrica, delle deroghe e dei differimenti e 
gli operatori sanitari ed i pazienti potrebbero 
disporre di una fonte di informazione che 
faciliterebbe la selezione dei medicinali.

(29)  Previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico deve 
adottare e aggiornare regolarmente un 
inventario delle esigenze terapeutiche della 
popolazione pediatrica. Tale inventario deve 
individuare i medicinali esistenti utilizzati in 
pediatria ed evidenziare le esigenze 
terapeutiche dei bambini, nonché le priorità 
per la ricerca e lo sviluppo. In tal modo le 
case farmaceutiche dovrebbero essere in 
grado di individuare facilmente le 
opportunità commerciali, il comitato 
pediatrico potrebbe valutare meglio 
l'esigenza di medicinali e studi nell'ambito 
della valutazione dei piani di indagine 
pediatrica, delle deroghe e dei differimenti e 
gli operatori sanitari ed i pazienti potrebbero 
disporre di una fonte affidabile di 
informazione che faciliterebbe la selezione 
dei medicinali.
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Or. el

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 63
CONSIDERANDO 30

(30)  Le sperimentazioni cliniche nella 
popolazione pediatrica possono richiedere 
conoscenze specifiche, una metodologia 
particolare e, talvolta, strutture specifiche. 
Devono inoltre essere effettuate da 
ricercatori con una formazione appropriata. 
Una rete che collega tutte le iniziative ed i 
centri di studio nazionali ed europei 
faciliterebbe la cooperazione ed eviterebbe 
la duplicazione degli studi. Tale rete deve 
contribuire al rafforzamento delle basi dello 
Spazio europeo della ricerca nel contesto dei 
programmi quadro a favore delle attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione della Comunità, beneficiare la 
popolazione pediatrica e fungere da fonte di 
informazione e competenza per l'industria.

(30)  Le sperimentazioni cliniche nella 
popolazione pediatrica possono richiedere 
conoscenze specifiche, una metodologia 
particolare e, talvolta, strutture specifiche. 
Devono inoltre essere effettuate da 
ricercatori con una formazione appropriata. 
Una rete che collega tutte le iniziative ed i 
centri di studio nazionali ed europei e tiene 
conto dei dati internazionali faciliterebbe la 
cooperazione ed eviterebbe la duplicazione 
degli studi. Tale rete deve contribuire al 
rafforzamento delle basi dello Spazio 
europeo della ricerca nel contesto dei 
programmi quadro a favore delle attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione della Comunità, beneficiare la 
popolazione pediatrica e fungere da fonte di 
informazione e competenza per l'industria.

Or. el

Motivazione

È necessario che siano disponibili la banca dati più grande possibile e le maggiori 
conoscenze possibile grazie all'esperienza acquisita con indagini condotte a livello mondiale.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 64
ARTICOLO 1

Il presente regolamento istituisce le norme 
che disciplinano lo sviluppo di medicinali 
per uso umano al fine di rispondere alle 
esigenze terapeutiche specifiche della 
popolazione pediatrica, senza sottoporre i 
bambini a sperimentazioni cliniche non 
necessarie e conformemente alla direttiva 

Il presente regolamento istituisce le norme 
che disciplinano lo sviluppo di medicinali 
per uso umano al fine di rispondere alle 
esigenze terapeutiche specifiche della 
popolazione pediatrica, senza sottoporre i 
bambini a sperimentazioni cliniche non 
necessarie, in particolare per i medicinali 
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2001/20/CE. già utilizzati nelle popolazioni pediatriche 
colpite da affezioni congenite rare, e 
conformemente alla direttiva 2001/20/CE.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento permetterà di evitare conflitti con altre legislazioni e regolamenti vigenti che 
richiedono già dati clinici per le popolazioni pediatriche, in particolare per i prodotti che 
hanno dato buona prova nelle popolazioni pediatriche colpite da affezioni congenite rare, 
quali l'emofilia.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 65
ARTICOLO 1

Il presente regolamento istituisce le norme 
che disciplinano lo sviluppo di medicinali 
per uso umano al fine di rispondere alle 
esigenze terapeutiche specifiche della 
popolazione pediatrica, senza sottoporre i 
bambini a sperimentazioni cliniche non 
necessarie e conformemente alla direttiva 
2001/20/CE.

Il presente regolamento istituisce le norme 
che disciplinano lo sviluppo di medicinali 
per uso umano al fine di rispondere alle 
esigenze terapeutiche specifiche della 
popolazione pediatrica, senza sottoporre i 
bambini a sperimentazioni cliniche o d'altro 
tipo non necessarie e conformemente alla 
direttiva 2001/20/CE.

Or. el

Motivazione

Le sperimentazioni non hanno carattere soltanto clinico, ma anche di laboratorio o d'altro 
tipo.

Emendamento presentato da Marios Matzakis

Emendamento 66
ARTICOLO 2, PUNTO 1

1) popolazione pediatrica: la parte della 
popolazione con età da zero a diciotto anni;

1) popolazione pediatrica: la parte della 
popolazione con età da zero a sedici anni;

Or. en
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 67
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis
Gli Stati membri raccolgono i dati 
disponibili su tutti gli impieghi esistenti e 
necessari dei medicinali nella popolazione 
pediatrica e, entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, 
comunicano tali dati all'agenzia.
Il comitato pediatrico definisce linee guida 
riguardanti il contenuto e il formato dei 
dati da raccogliere.

Or. en

Motivazione

Piccole modifiche nell'espressione e nella formulazione: la differenza principale è costituita 
dalla collocazione dell'articolo. L'obiettivo principale del regolamento è di promuovere lo 
sviluppo di medicinali relativi alle "esigenze terapeutiche specifiche della popolazione 
pediatrica". Gli artt. 41-43, che riguardano, in parte, tale requisito devono essere spostati 
dalla fine del regolamento ai paragrafi iniziali.
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Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 68
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis
Gli Stati membri raccolgono tutti i dati 
disponibili relativi a tutti gli impieghi 
esistenti e necessari nella popolazione 
pediatrica e, entro due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, 
comunicano tali dati all'agenzia. Il 
comitato pediatrico definisce linee guida 
riguardanti il contenuto e il formato dei 
dati da raccogliere.

Or. fr

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 69
ARTICOLO 2 TER (nuovo)

Articolo 2 ter
1. Sulla base dei dati di cui 
all'articolo 2 bis, e previa consultazione 
della Commissione, degli Stati membri e 
delle parti interessate, il comitato pediatrico 
istituisce un inventario delle esigenze 
terapeutiche.
L'agenzia pubblica tale inventario entro 
due anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.
2. In base all'inventario di cui al 
paragrafo 1, il comitato pediatrico 
individua le priorità tra le esigenze di 
ricerca.

Or. en
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Motivazione

Piccole modifiche nell'espressione e nella formulazione: la differenza principale è costituita 
dalla collocazione dell'articolo. L'obiettivo principale del regolamento è di promuovere lo 
sviluppo di medicinali relativi alle "esigenze terapeutiche specifiche della popolazione 
pediatrica". Gli artt. 41-43, che riguardano, in parte, tale requisito devono essere spostati 
dalla fine del regolamento ai paragrafi iniziali.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 70
ARTICOLO 2 TER (nuovo)

Articolo 2 ter
1. Sulla base delle informazioni di cui 
all'articolo 2 bis, e previa consultazione 
della Commissione, degli Stati membri e 
delle parti interessate, il comitato pediatrico 
istituisce un inventario delle esigenze 
terapeutiche.
L'agenzia pubblica l'inventario entro due
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.
2. Sulla base dell'inventario di cui al 
paragrafo 1, il comitato pediatrico 
determina le priorità per la ricerca.

Or. fr

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 71
ARTICOLO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 2 quater
1. L'agenzia sviluppa, con il sostegno 
scientifico del comitato pediatrico, una rete 
europea delle reti nazionali ed europee 
esistenti, degli esperti nelle varie patologie 
pediatriche, dei ricercatori e dei centri con 
competenze specifiche nella realizzazione di 
studi nella popolazione pediatrica.
2. La rete europea mira, tra l'altro, a 



PE 357.553v02-00 32/159 AM\568363IT.doc

IT

coordinare gli studi relativi ai medicinali 
per uso pediatrico, a costituire le 
competenze scientifiche e amministrative 
necessarie a livello europeo e ad evitare la 
duplicazione degli studi.
La rete europea mira inoltre ad assicurare 
un impiego ottimale delle  risorse 
disponibili, segnatamente verificando la 
fattibilità degli studi proposti e la loro 
efficacia sotto il profilo dei costi umani e 
finanziari, e accertandosi che i protocolli di 
ricerca consentano di ottenere nei tempi 
più brevi risposte chiare a questioni 
cliniche importanti.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, il consiglio 
d'amministrazione dell'agenzia adotta, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione della Commissione, degli 
Stati membri e delle parti interessate, una 
strategia di attuazione l'avvio e il 
funzionamento della rete europea. Tale rete 
deve, se del caso, essere compatibile con i 
lavori di rafforzamento delle basi dello 
Spazio europeo della ricerca nell'ambito 
dei programmi quadro della Comunità a 
favore delle attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Piccole modifiche nell'espressione e nella formulazione: la differenza principale è costituita 
dalla collocazione dell'articolo. L'obiettivo principale del regolamento è di promuovere lo 
sviluppo di medicinali relativi alle "esigenze terapeutiche specifiche della popolazione 
pediatrica". Gli artt. 41-43, che riguardano, in parte, tale requisito devono essere spostati 
dalla fine del regolamento ai paragrafi iniziali.
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Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 72
ARTICOLO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 2 quater
Gli Stati membri istituiscono, entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un programma europeo di 
ricerca in pediatria destinato a finanziare 
studi sull'uso di medicinali, in particolare 
di quelli che non sono coperti da brevetti o 
certificati complementari di protezione.
Il programma tiene conto delle priorità di 
cui all'articolo 2 ter, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 73
CAPO  1 BIS (nuovo)

CAPO 1 BIS
INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE

Articolo 1
1. Gli Stati membri raccolgono tutti i dati 
disponibili su tutti gli impieghi attuali dei 
medicinali nella popolazione pediatrica e,  
entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, comunicano tali dati 
all'agenzia. Il comitato pediatrico definisce 
linee guida riguardanti il contenuto e il 
formato dei dati da raccogliere.

Articolo 2
1. Sulla base delle informazioni di cui 
all'articolo 2 bis, e previa consultazione 
della Commissione, degli Stati membri e 
delle parti interessate, il comitato pediatrico 
istituisce un inventario delle esigenze 
terapeutiche.
L'agenzia pubblica tale inventario entro 
due anni dall'entrata in vigore del presente 
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regolamento e lo aggiorna periodicamente, 
almeno una volta all'anno.
2. Sulla base dell'inventario, di cui 
all'articolo 2 ter, paragrafo 1, il comitato 
pediatrico determina le priorità per la 
ricerca.
3. Per l'istituzione dell'inventario delle 
esigenze terapeutiche si deve tenere conto 
della prevalenza delle affezioni nella 
popolazione pediatrica, della gravità di tali 
affezioni, della disponibilità e 
dell'adeguatezza dei trattamenti alternativi 
per tali affezioni nella popolazione 
pediatrica, inclusi l'efficacia e la natura 
degli effetti collaterali negativi di tali 
trattamenti, nonché di qualsiasi questione 
di sicurezza esclusivamente di natura 
pediatrica.

Articolo 3
1. L'agenzia sviluppa, con il sostegno 
scientifico del comitato pediatrico, una rete 
europea delle reti nazionali ed europee 
esistenti, dei ricercatori e dei centri con 
competenze specifiche nell'esecuzione di 
studi nella popolazione pediatrica.
2. La rete europea mira, tra l'altro, a 
coordinare gli studi relativi ai medicinali 
per uso pediatrico, costituire le competenze 
scientifiche e amministrative necessarie a 
livello europeo ed evitare la duplicazione 
degli studi e della sperimentazione nella 
popolazione pediatrica. Essa provvede 
altresì ad ottimizzare le risorse finanziarie: 
considera la fattibilità degli studi al costo 
più vantaggioso (in termini umani e 
finanziari) e l'adeguatezza dei protocolli 
per rispondere quanto più rapidamente e 
semplicemente possibile alle questioni 
cliniche che si pongono.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, il consiglio di 
amministrazione dell'agenzia adotta, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione della Commissione, degli 
Stati membri e degli interessati, una 
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strategia di attuazione per l'avvio e 
l'applicazione della rete europea. Tale rete 
deve, se del caso, essere compatibile con i 
lavori di rafforzamento delle basi dello 
Spazio europeo della ricerca nell'ambito 
dei programmi quadro della Comunità a 
favore delle attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione.

Articolo 4
1. Gli Stati membri istituiscono, entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un programma europeo di 
ricerca in pediatria destinato a finanziare 
studi sull'uso di medicinali, in particolare 
di quelli che non sono coperti da brevetti o 
certificati complementari di protezione.
2. Il programma tiene conto delle priorità 
di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Il nuovo capo concerne lo sviluppo di medicinali per uso umano per rispondere alle esigenze 
terapeutiche specifiche della popolazione pediatrica, evitando esperimenti inutili e 
incentivando le case farmaceutiche a rispondere meglio a tali esigenze particolari.

Gli articoli riprendono essenzialmente gli articoli 41, 42 e 43 della proposta di regolamento.

I poteri pubblici, sia comunitari che nazionali, devono assicurarsi che siano soddisfatte tutte 
le esigenze, indipendentemente dall'interesse manifestato dalle società farmaceutiche per il 
meccanismo di incentivazione. E' pertanto opportuno far sì che l'individuazione delle 
esigenze terapeutiche in pediatria divenga un obiettivo fondamentale, che permetterà al 
tempo stesso di definire meglio i piani di ricerca e le loro priorità.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 74
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Un comitato pediatrico è istituito 
all'interno dell'agenzia europea per i 
medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 
726/2004, denominata in seguito "l'agenzia".

1. Entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
comitato pediatrico è istituito all'interno 
dell'agenzia europea per i medicinali, 
istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004, 
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denominata in seguito "l'agenzia".

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di nuovi medicinali non deve essere ritardato. L'EMEA dispone già di esperienza 
notevole nel settore pediatrico. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile avviare l'attività 
del comitato pediatrico entro sei mesi.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 75
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c) dodici persone designate dalla 
Commissione, previo parere del 
Parlamento, in base ad un invito pubblico 
alla manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri, i medici generici, 
gli specialisti in materia di 
farmacovigilanza e sanità pubblica, le 
associazioni di genitori e gli organismi di 
protezione sociale.

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 76
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c) dieci persone designate dalla 
Commissione, previo parere del 
Parlamento, in base ad un invito pubblico 
alla manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri, i medici generici, 
gli specialisti in materia di 
farmacovigilanza e sanità pubblica, le 
associazioni di genitori e gli organismi di 
protezione sociale.

Or. fr



AM\568363IT.doc 37/159 PE 357.553v02-00

IT

Motivazione

E' opportuno allargare la composizione del comitato pediatrico a vari soggetti attivi nel 
contesto delle cure pediatriche per consentire al comitato di comprendere pienamente la 
situazione e le esigenze pediatriche. E' opportuno altresì garantire che in ogni riunione un 
congruo numero di persone possa prendere le decisioni richieste.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 77
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c) sei persone designate dalla Commissione, 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri, gli specialisti in 
materia di farmacovigilanza e gli interessi 
delle associazioni attive nel campo della 
sanità pubblica e delle associazioni di 
genitori.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe essere consultato in merito alle altre sei persone da designare. 
Piuttosto che rappresentare le associazioni dei pazienti, che spesso beneficiano di 
considerevoli finanziamenti o sono collegate alle società farmaceutiche, è più opportuno che 
tali persone rappresentino gli interessi degli specialisti in materia di farmacovigilanza, delle 
associazioni attive nel campo della sanità pubblica e delle associazioni di genitori, oltre ai 
pediatri.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 78
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c) cinque persone designate dalla 
Commissione in base ad un invito pubblico 
alla manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti. Una sesta persona 
designata dalla Commissione dovrebbe 
essere un membro del comitato per i 
medicinali orfani dell'EMEA.
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Or. en

Motivazione

Anche i bambini sono affetti da malattie rare trattate con prodotti medicinali orfani. La 
maggioranza (70/80%) delle malattie rare sono di origine genetica, il che vuol dire che i 
bambini necessitano in modo particolare di trattamenti - e che molti medicinali orfani sono o 
devono essere sviluppati per indicazioni pediatriche. La nomina di un membro del comitato 
per i medicinali orfani dell'EMEA da parte della Commissione consentirà al comitato 
pediatrico di comprendere meglio ed individuare le esigenze specifiche dei bambini che sono 
affetti da malattie rare.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 79
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c)  sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c)  sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri, altri medici 
specializzati nella cura dei bambini e gli 
interessi delle associazioni dei pazienti.

Or. de

Motivazione

Occorre dare la possibilità di partecipare al comitato pediatrico non solo ai pediatri, ma 
anche ad altri medici specializzati nella cura dei bambini (oncologi, cardiologi, ecc.).

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 80
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri, i farmacisti e gli 
interessi delle associazioni dei pazienti.

Or. en
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Motivazione

I farmacisti dispongono di una conoscenza unica nel settore farmaceutico in considerazione 
della formazione specializzata che li porta a diventare esperti in prodotti medicinali1. Tale 
conoscenza specializzata fornirebbe un contributo essenziale alle attività del comitato 
pediatrico. Inoltre, i farmacisti svolgono un ruolo fondamentale nel consigliare i pazienti e 
coloro che se ne occupano quanto all'uso migliore dei farmaci, visto che la loro accessibilità 
ne fa i primi interlocutori per i pazienti con domande o problemi relativi al medicinale. 
Pertanto, l'inclusione di un farmacista nel comitato pediatrico garantirebbe un'adeguata 
rappresentanza dei soggetti interessati.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 81
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c)  sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c)  sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i farmacisti, i pediatri e gli 
interessi delle associazioni dei pazienti.

Or. el

Motivazione

È importante che del comitato pediatrico faccia parte anche un membro che rappresenti i 
farmacisti. Avendo una formazione professionale specifica nonché un rapporto diretto con i 
farmaci e un contatto con chi acquista farmaci pediatrici, i farmacisti sono in grado di 
contribuire in modo significativo alle attività del suddetto comitato. Di conseguenza, la 
partecipazione di rappresentanti dei farmacisti non va esclusa ma ribadita esplicitamente.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 82
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti.

c) sei persone designate dalla Commissione 
in base ad un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse in modo da 
rappresentare i pediatri e gli interessi delle 
associazioni dei pazienti nonché degli 
organismi del sistema di sicurezza sociale e 

  
1 Direttiva 84/433/CE
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delle casse  mutue incaricate o coincaricate 
della gestione di bilancio dell'impatto delle 
decisioni sui farmaci. Due persone per 
ciascuno di tali tre gruppi d'interesse vanno 
designate di volta in volta.

Or. fr

Motivazione

Oltre agli esperti medici e ai rappresentanti degli interessi dei pazienti, è assolutamente 
necessario che nel comitato siedano rappresentanti nazionali dei sistemi di sicurezza sociale 
o delle assicurazioni sociali incaricati della gestione del bilancio delle cure mediche, al fine 
di vigilare sulle conseguenze di bilancio delle decisioni del comitato.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 83
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C BIS) (nuova)

c bis)  due rappresentanti dell'industria, 
scelti dalle associazioni corrispondenti.

Or. de

Motivazione

Anche l'industria, in quanto parte interessata, dovrebbe poter partecipare al comitato con 
diritto di voto. Il fatto di limitare a due il numero dei suoi rappresentanti dovrebbe consentire 
di evitare il pericolo di una politica d'interessi.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 84
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è costituito 
dalla posizione della maggioranza dei 
membri e dalle posizioni divergenti con le 
relative motivazioni.

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è costituito: .

a) dalla posizione della maggioranza dei 
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membri e
b) dalle posizioni divergenti, 
con le relative motivazioni di ciascuna di 
esse.
Il parere è reso pubblico nei tempi più 
brevi.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che, in caso di assenza di consenso, il parere è costituito esplicitamente dalle 
posizioni della maggioranza e della minoranza, con le relative motivazioni di entrambe le 
parti.

Inoltre qualsiasi parere deve essere reso pubblico nei tempi più brevi onde far sì che il 
comitato operi in modo trasparente.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 85
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è costituito 
dalla posizione della maggioranza dei 
membri e dalle posizioni divergenti con le 
relative motivazioni.

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è quello
approvato dalla maggioranza dei membri. Il 
parere menziona le posizioni divergenti con 
le relative motivazioni.

Il parere è pubblicato senza indugio.

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 86
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 
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può essere raggiunto, il parere è costituito 
dalla posizione della maggioranza dei 
membri e dalle posizioni divergenti con le 
relative motivazioni.

può essere raggiunto, il parere è quello
approvato dalla maggioranza dei membri Il 
parere menziona le posizioni divergenti con 
le relative motivazioni.

Il parere è pubblicato senza indugio.

Or. fr

Motivazione

Il comitato pediatrico deve funzionare nella massima trasparenza. L'obbligo di trasparenza 
deve applicarsi ai processi decisionali, alle motivazioni delle decisioni e alle decisioni stesse. 
L'articolo 5 va precisato in tal senso.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 87
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è costituito 
dalla posizione della maggioranza dei 
membri e dalle posizioni divergenti con le 
relative motivazioni.

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è costituito 
dalla posizione della maggioranza dei 
membri. Il parere menziona le posizioni 
divergenti con le relative motivazioni.

Il parere è reso pubblico nei tempi più 
brevi.

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di accrescere la trasparenza.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 88
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 

1. Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si sforza di raggiungere un 
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consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è costituito 
dalla posizione della maggioranza dei 
membri e dalle posizioni divergenti con le 
relative motivazioni.

consenso scientifico. Se tale consenso non 
può essere raggiunto, il parere è costituito 
dalla posizione della maggioranza dei 
membri e dalle posizioni divergenti con le 
relative motivazioni. Il parere è reso 
pubblico nei tempi più brevi.

Or. en

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 89
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

3.  I rappresentanti della Commissione e il 
direttore esecutivo dell'agenzia o un suo 
rappresentante possono partecipare alle 
riunioni del comitato pediatrico.

3.  Due rappresentanti della Commissione e 
il direttore esecutivo dell'agenzia o 
rappresentanti possono partecipare alle 
riunioni del comitato pediatrico.

Or. el

Motivazione

Va garantita la corretta rappresentanza istituzionale della Commissione e dell'agenzia.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 90
ARTICOLO 6, COMMA 2

Tutti gli interessi indiretti eventualmente 
attinenti all’industria farmaceutica devono 
essere indicati in un registro tenuto 
dall'agenzia e di pubblica consultazione. Il 
registro viene aggiornato annualmente.

Tutti gli interessi diretti o indiretti 
eventualmente attinenti all’industria 
farmaceutica devono essere indicati in un 
registro tenuto dall'agenzia e di pubblica 
consultazione. Il registro viene aggiornato 
annualmente.

Or. el

Motivazione

L'obiettivo è di pervenire a una maggiore trasparenza.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 91
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza e
sull'efficacia del medicinale per l'uso nella 
popolazione pediatrica;

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza,
sull'efficacia e sul beneficio terapeutico del 
medicinale rispetto ai mezzi già esistenti per 
la popolazione pediatrica interessata;

Or. fr

Motivazione

La funzione del comitato pediatrico non deve limitarsi alla valutazione dei dati raccolti 
conformemente a un piano di indagine pediatrica approvato e ad emettere un parere sulla 
qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale in questione, bensì deve anche prendere in 
considerazione il beneficio terapeutico offerto ai bambini, come prevedono gli obiettivi del 
regolamento.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 92
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza e
sull'efficacia del medicinale per l'uso nella 
popolazione pediatrica;

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza,
sull'efficacia e sul beneficio terapeutico 
significativo rispetto alle terapie esistenti
del medicinale per l'uso nella popolazione 
pediatrica;

Or. en

Motivazione

Appare chiaro dalla motivazione e dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), che i medicinali 
dovrebbero essere unicamente oggetto di una valutazione ai fini dell'uso pediatrico soltanto 
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qualora vi sia un beneficio terapeutico significativo per i pazienti pediatrici rispetto alle 
terapie esistenti. Nell'esprimere il suo parere, il comitato pediatrico dovrebbe pertanto 
includere una valutazione del beneficio terapeutico di un medicinale per l'uso nella 
popolazione pediatrica.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 93
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza e
sull'efficacia del medicinale per l'uso nella 
popolazione pediatrica;

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza,
sull'efficacia e sul beneficio terapeutico 
rispetto ai mezzi già esistenti del medicinale 
per l'uso nella popolazione pediatrica;

Or. fr

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 94
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza e 
sull'efficacia del medicinale per l'uso nella 
popolazione pediatrica;

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza e 
sull'efficacia nonché sul valore terapeutico 
aggiunto (rispetto alle terapie esistenti) del 
medicinale per l'uso nella popolazione 
pediatrica;

Or. en
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 95
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza e
sull'efficacia del medicinale per l'uso nella 
popolazione pediatrica;

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza,
sull'efficacia e sul valore terapeutico 
aggiunto (rispetto alle terapie esistenti) del 
medicinale per l'uso nella popolazione 
pediatrica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto del concetto di valore terapeutico aggiunto.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 96
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza e
sull'efficacia del medicinale per l'uso nella 
popolazione pediatrica;

d) su richiesta del comitato per i medicinali 
per uso umano o di un'autorità competente, 
la valutazione dei dati generati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato e l'espressione di un 
parere sulla qualità, sulla sicurezza,
sull'efficacia e sul valore terapeutico 
aggiunto (rispetto alle terapie esistenti) del 
medicinale per l'uso nella popolazione 
pediatrica;

Or. en

Motivazione

Il concetto di valore aggiunto terapeutico dovrebbe essere una condizione per 
l'autorizzazione di indicazioni pediatriche al fine di evitare duplicazioni degli studi. L'attuale 
formulazione non tiene conto del concetto di valore terapeutico aggiunto.
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Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 97
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA E)

e) l'espressione di un parere sul contenuto e 
sul formato dei dati che vanno raccolti per 
l'indagine di cui all'articolo 41 e l'adozione 
di un inventario delle esigenze terapeutiche 
di cui all'articolo 42;

e) l'espressione di un parere sul contenuto e 
sul formato dei dati che vanno raccolti per 
l'indagine di cui all'articolo 41 e l'adozione 
di un inventario delle esigenze terapeutiche 
di cui all'articolo 42 nonché il beneficio 
terapeutico rispetto ai mezzi già esistenti;

Or. fr

Motivazione

La nozione di beneficio terapeutico rappresenta una condizione ai fini della concessione di 
un'indicazione pediatrica che va documentata e presa in considerazione dal comitato 
pediatrico.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 98
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)

h bis) la valutazione dell'ammissibilità di 
un prodotto a una proroga di 8 mesi del 
certificato protettivo complementare 
mediante l'esame dei dati relativi alle 
vendite dei prodotti, certificate da un 
revisore indipendente, conformemente 
all'articolo 36, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Una proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare potrebbe non essere 
sufficiente a incoraggiare le imprese a investire nello sviluppo di indicazioni pediatriche per 
alcune malattie relativamente rare. La proroga di sei mesi del certificato protettivo 
complementare negli Stati Uniti non può essere paragonata alla situazione vigente nell'UE in 
quanto i prezzi sono notevolmente più bassi nell'UE. E' per questo che in taluni casi pare 
necessario un incentivo maggiore. D'altro canto i sei mesi sono probabilmente un incentivo 
eccessivo per i medicinali molto venduti tra la popolazione adulta.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 99
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)
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h bis) la valutazione dell'ammissibilità di 
un prodotto a una proroga di 6 mesi del 
certificato protettivo complementare 
mediante l'esame delle cifre relative alle 
vendite dei prodotti, certificate da un 
revisore indipendente, conformemente 
all'articolo 36, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si conferisce così al comitato pediatrico la competenza per svolgere efficacemente la sua 
mansione di verifica delle cifre relative alle vendite onde determinare se il prodotto ha diritto 
a una proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare invece dei tre mesi 
standard.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 100
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)

h bis) la valutazione dell'ammissibilità di 
un prodotto a una proroga di 6 mesi del 
certificato protettivo complementare 
mediante l'esame delle cifre relative alle 
vendite dei prodotti, certificate da un 
revisore indipendente, conformemente 
all'articolo 36, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si conferisce così al comitato pediatrico la competenza per svolgere efficacemente la sua 
mansione di verifica delle cifre relative alle vendite onde determinare se il prodotto ha diritto 
a una proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare invece dei tre mesi 
standard.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 101
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)

h bis) la valutazione dell'ammissibilità di 
un prodotto a una proroga di 6 mesi del 
certificato protettivo complementare
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mediante l'esame delle cifre relative alle 
vendite dei prodotti, certificate da un 
revisore indipendente, conformemente 
all'articolo 36, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si conferisce così al comitato pediatrico la competenza per svolgere efficacemente la sua 
mansione di verifica delle cifre relative alle vendite onde determinare se il prodotto ha diritto 
a una proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare invece dei tre mesi 
standard.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 102
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)

h bis) la valutazione dell'ammissibilità di 
un prodotto a una proroga di 6 mesi del 
certificato protettivo complementare 
mediante l'esame delle cifre relative alle 
vendite dei prodotti, certificate da un 
revisore indipendente, conformemente 
all'articolo 36, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si conferisce così al comitato pediatrico la competenza per svolgere efficacemente la sua 
mansione di verifica delle cifre relative alle vendite onde determinare se il prodotto ha diritto 
a una proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare invece dei tre mesi 
standard.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 103
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)

h bis) la valutazione dell'ammissibilità di 
un prodotto a una proroga di 6 mesi del 
certificato protettivo complementare 
mediante l'esame delle cifre relative alle 
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vendite dei prodotti, certificate da un 
revisore indipendente.

Or. pt

Motivazione

Il comitato pediatrico potrà verificare le cifre relative alle vendite del medicinale ed 
esaminare se abbia diritto a una proroga di sei mesi del CPC, anziché alla normale proroga 
di tre mesi.

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 104
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)

h bis) la valutazione dell'ammissibilità di 
un prodotto a una proroga di 6 mesi del 
certificato protettivo complementare 
mediante l'esame delle cifre relative alle 
vendite dei prodotti, certificate da un 
revisore indipendente, conformemente 
all'articolo 36, paragrafo 1.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira ad attribuire al comitato pediatrico la responsabilità della verifica delle 
cifre relative alle vendite del medicinale ai fini della concessione di una proroga di sei mesi 
del CPC, anziché della normale proroga di tre mesi.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 105
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (nuova)

h bis) la compilazione e l'aggiornamento 
periodico di uno specifico inventario del 
fabbisogno di medicinali pediatrici in 
consultazione con specialisti pediatrici.

Or. en
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Motivazione

Il concetto di valore aggiunto terapeutico dovrebbe essere una condizione per 
l'autorizzazione di indicazioni pediatriche al fine di evitare le duplicazioni degli studi. 
L'attuale formulazione non tiene conto del concetto di valore terapeutico aggiunto. 

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 106
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS) (nuovo)

I casi nei quali non è dato attendersi un 
valore terapeutico aggiunto sono oggetto 
delle deroghe di cui all'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

Il concetto di valore terapeutico aggiunto dovrebbe essere una condizione per 
l'autorizzazione di indicazioni pediatriche al fine di evitare duplicazioni degli studi. L'attuale 
formulazione non tiene conto del concetto di valore terapeutico aggiunto.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 107
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Nell'esecuzione dei propri compiti il 
comitato pediatrico valuta se gli studi 
eventualmente proposti possano apportare 
un beneficio terapeutico significativo alla 
popolazione pediatrica.

2. Nell'esecuzione dei propri compiti il 
comitato pediatrico valuta se gli studi 
eventualmente proposti sul medicinale 
specifico possano apportare un beneficio 
terapeutico significativo alla popolazione 
pediatrica rispetto alle terapie esistenti per i 
pazienti pediatrici.

Or. en

Motivazione

Modifica del paragrafo per renderlo coerente con la formulazione dell'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera c) della proposta della Commissione.
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Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 108
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Nell'esecuzione dei propri compiti il 
comitato pediatrico valuta se gli studi 
eventualmente proposti possano apportare 
un beneficio terapeutico significativo alla 
popolazione pediatrica.

2. Nell'esecuzione dei propri compiti il 
comitato pediatrico valuta se gli studi 
eventualmente proposti possano apportare 
un beneficio terapeutico significativo alla 
popolazione pediatrica. Esso tiene altresì 
conto, tra l'altro, di qualsiasi parere, 
decisione o consulenza forniti dalle 
autorità competenti di paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare gli studi superflui sui bambini e pertanto non andrebbero ripetuti gli studi 
già condotti su pazienti pediatrici in paesi terzi.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 109
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Nell'esecuzione dei propri compiti il 
comitato pediatrico valuta se gli studi 
eventualmente proposti possano apportare 
un beneficio terapeutico significativo alla 
popolazione pediatrica.

2. Nell'esecuzione dei propri compiti il 
comitato pediatrico valuta in primo luogo se 
gli studi eventualmente proposti possano 
apportare un beneficio terapeutico 
significativo alla popolazione pediatrica.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 110
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Gli studi comparativi intesi a 
documentare un valore terapeutico 
aggiunto sono acclusi al fascicolo della 
domanda.

Or. en



AM\568363IT.doc 53/159 PE 357.553v02-00

IT

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 111
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Gli studi comparativi intesi a
documentare un valore terapeutico 
aggiunto sono acclusi al fascicolo della 
domanda.

Or. en

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 112
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Gli studi comparativi intesi a 
documentare un valore terapeutico 
aggiunto sono acclusi al fascicolo della 
domanda.

Or. en

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 113
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. I casi nei quali non è dato attendersi 
un valore terapeutico aggiunto sono 
oggetto delle deroghe di cui all'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento 1 che tiene conto del valore terapeutico aggiunto.
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Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 114
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. I casi in cui non è dato attendersi tale 
beneficio sono oggetto delle deroghe di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 115
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. I casi in cui non è dato attendersi tale 
beneficio sono oggetto delle deroghe di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento permette di rendere la proposta di regolamento coerente, autorizzando 
un'indicazione pediatrica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 116
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)

2 ter. Lo studio/gli studi comparativo/i 
mirante/i a dimostrare il beneficio 
terapeutico deve/devono essere allegato/i al 
fascicolo della domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. fr

Motivazione

La nozione di beneficio terapeutico dovrebbe pertanto costituire una condizione per la 
concessione di un'indicazione pediatrica ed essere, di conseguenza, documentata nel 
fascicolo di richiesta di autorizzazione affinché il comitato pediatrico possa tenerne conto 
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conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 117
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 ter. Lo studio/gli studi comparativo/i 
mirante/i a dimostrare il vantaggio 
terapeutico deve/devono essere allegato/i al 
fascicolo della domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. fr

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 118
ARTICOLO 7 BIS (nuovo)

Articolo 7 bis
È istituito un inventario ad hoc delle 
esigenze di farmaci pediatrici. Tale 
inventario è aggiornato regolarmente e 
messo a disposizione delle parti interessate 
(professionisti, imprese, pazienti).

Or. el

Motivazione

È importante che tutti gli interessati dispongano di un inventario.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 119
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) i risultati di tutti gli studi eseguiti e tutte le 
informazioni dettagliate raccolte 
conformemente al piano di indagine 
pediatrica approvato;

a) i risultati di tutti gli studi eseguiti e tutte le 
informazioni dettagliate raccolte per 
documentare che il medicinale specifico  
può apportare un beneficio terapeutico 
significativo alla popolazione pediatrica 
rispetto alle terapie esistenti per i pazienti 
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pediatrici;

Or. en

Motivazione

Appare chiaro dalla motivazione e dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), che i medicinali 
dovrebbero essere oggetto di una valutazione ai fini dell'uso pediatrico soltanto qualora vi 
sia un beneficio terapeutico potenziale per i pazienti pediatrici rispetto alle terapie esistenti. 
Pertanto qualsiasi richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe 
comprendere informazioni sul beneficio terapeutico potenziale.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 120
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) i risultati di tutti gli studi eseguiti e tutte 
le informazioni dettagliate raccolte 
conformemente al piano di indagine 
pediatrica approvato;

a) i risultati degli studi pediatrici completati, 
un calendario relativo al completamento 
degli studi pediatrici in corso e 
programmati nonché il parere dell'agenzia 
su tali punti;

Or. en

Motivazione

Il principio di richiedere la presentazione di tutti i risultati pediatrici unitamente ai risultati 
relativi alla popolazione adulta è contrario agli attuali standard scientifici ed etici. Ciò 
potrebbe portare a indagini premature o ingiustificate sui bambini e ritardare l'introduzione 
di nuovi medicinali per gli adulti. Il reclutamento di bambini per i protocolli pediatrici è 
spesso molto lenta e difficile e gli studi possono durare più del previsto.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 121
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) i risultati di tutti gli studi eseguiti e tutte 
le informazioni dettagliate raccolte 
conformemente al piano di indagine 
pediatrica approvato;

a) i risultati degli studi pediatrici completati, 
un calendario relativo al completamento 
degli studi pediatrici in corso e 
programmati nonché il parere dell'agenzia 
su tali punti;
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Or. en

Motivazione

In base agli standard scientifici ed etici riconosciuti, i nuovi medicinali devono essere 
sottoposti a sperimentazioni prolungate negli adulti prima di avviare studi tra i bambini. Di 
conseguenza, i risultati di tutti gli studi pediatrici potrebbero non essere disponibili all'atto 
della presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per il 
medicinale destinato agli adulti. Pertanto per evitare sperimentazioni premature sui bambini 
e ritardi nell'approvazione di medicinali per uso adulto, l'obbligo previsto all'articolo 8 
dovrebbe tener conto dei casi in cui sono in corso studi pediatrici al momento della 
presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale 
destinato agli adulti.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 122
ARTICOLO 9, COMMA 1 BIS (nuovo)

Se del caso, si applica il regolamento (CE) 
n. 1085/2003 della Commissione relativo 
all'esame delle modifiche dei termini di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di medicinali per uso umano o 
per uso veterinario.

Or. en

Motivazione

È auspicabile garantire la massima coerenza possibile all'interno della legislazione 
comunitaria in materia di farmaci. Pertanto, nel caso di modifiche a un'autorizzazione 
vigente (ad esempio cambiamento della forma del farmaco da pastiglia a sciroppo o 
viceversa), va applicato il regolamento 1085/2003, che disciplina le modifiche dei termini di 
un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso 
veterinario.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 123
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

Il primo trattino si applica anche quando il 
richiedente dimostra che il farmaco in 
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parola rappresenta un'importante novità 
sul piano terapeutico, scientifico o tecnico, 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento 726/2004/CE, in particolare 
l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Or. el

Motivazione

Occorre prevedere anche il caso in cui si autorizza un farmaco che rappresenta una novità a 
livello terapeutico, scientifico o tecnico come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), 
del regolamento 726/2004/CE 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.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 124
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2, COMMA 1

Entro 60 giorni dal ricevimento della 
domanda il comitato pediatrico adotta un 
parere favorevole o sfavorevole alla 
concessione della deroga specifica per il 
prodotto.

Salvo circostanze eccezionali, entro 60 
giorni dal ricevimento della domanda il 
comitato pediatrico, mediante nomina di un 
relatore, adotta un parere favorevole o 
sfavorevole alla concessione della deroga 
specifica per il prodotto.

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 125
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3

In seguito all'adozione del parere del 
comitato pediatrico si applica la procedura di 
cui al capo 4. L'agenzia informa 
immediatamente il richiedente ed espone la 
motivazione delle conclusioni.

In seguito all'adozione del parere del 
comitato pediatrico si applica la procedura di 
cui al capo 4. L'agenzia informa 
immediatamente, e comunque entro dieci 
giorni lavorativi, il richiedente ed espone la 
motivazione delle conclusioni.

Or. en
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 126
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. L'elenco è aggiornato regolarmente 
(almeno ogni sei mesi) e messo 
tempestivamente a disposizione del 
pubblico.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che l'elenco di deroghe è aggiornato con regolarità e reso accessibile 
al pubblico ai fini della trasparenza.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 127
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

1. L'agenzia mantiene un elenco di tutte le 
deroghe concesse.

1. L'agenzia mantiene un elenco di tutte le 
deroghe concesse. L'elenco è aggiornato 
regolarmente (almeno ogni anno) e messo 
a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 128
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. L'elenco è aggiornato almeno una 
volta all'anno ed è pubblicato senza indugi.

Or. fr

Motivazione

Il comitato pediatrico deve funzionare nella massima trasparenza. L'obbligo di trasparenza 
deve applicarsi ai processi decisionali, alle motivazioni delle decisioni e alle decisioni stesse. 
L'articolo 15 va specificato in tal senso, con la pubblicazione dell'elenco delle deroghe.
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Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 129
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. L'elenco è aggiornato regolarmente 
ed è pubblicato senza indugi.

Or. fr

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 130
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

1.  Per le domande di cui agli articoli 8 e 9, il 
piano di indagine pediatrica va presentato 
con una richiesta di approvazione al più 
tardi, salvo eccezioni, alla conclusione degli 
studi farmacocinetici negli adulti di cui 
all’allegato I, parte I, sezione 5.2.3 della 
direttiva 2001/83/CE, in modo da garantire 
che un parere relativo all'impiego del 
medicinale in questione nella popolazione 
pediatrica possa essere formulato al 
momento della valutazione della domanda 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio o di altre domande.

1.  Per le domande di cui agli articoli 8 e 9, il 
piano di indagine pediatrica va presentato 
con una richiesta di approvazione al più 
presto dopo la conclusione della seconda 
fase degli studi farmacocinetici negli adulti, 
in modo da poter formulare piani di 
indagine concreti e tener conto delle 
esigenze nel settore degli studi clinici sui 
bambini.

Or. de

Motivazione

Il 90% circa dei medicinali da verificare risultano inefficaci già dopo la prime fase. Una 
decisione fondata può essere presa quindi solo dopo la seconda fase.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 131
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

1. Per le domande di cui agli articoli 8 e 9, il 1. Per le domande di cui agli articoli 8 e 9, il 
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piano di indagine pediatrica va presentato 
con una richiesta di approvazione al più 
tardi, salvo eccezioni, alla conclusione degli 
studi farmacocinetici negli adulti di cui 
all’allegato I, parte I, sezione 5.2.3 della 
direttiva 2001/83/CE, in modo da garantire 
che un parere relativo all'impiego del 
medicinale in questione nella popolazione 
pediatrica possa essere formulato al 
momento della valutazione della domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
o di altre domande.

piano di indagine pediatrica, corredato di 
una sintesi, va presentato con una richiesta 
di approvazione al più tardi, salvo eccezioni, 
alla conclusione degli studi farmacocinetici 
negli adulti di cui all’allegato I, parte I, 
sezione 5.2.3 della direttiva 2001/83/CE, in 
modo da garantire che un parere relativo 
all'impiego del medicinale in questione nella 
popolazione pediatrica possa essere 
formulato al momento della valutazione 
della domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio o di altre 
domande.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna indicazione dell'utilità dell'elaborazione di una relazione sintetica da parte 
dell'agenzia, prevista all'articolo 17, paragrafo 2. Tale disposizione andrebbe soppressa per 
ridurre significativamente il periodo per la convalida amministrativa a un massimo di 10 
giorni. Il richiedente fornirà invece una relazione sintetica quale parte della documentazione.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 132
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

1. Per le domande di cui agli articoli 8 e 9, il 
piano di indagine pediatrica va presentato 
con una richiesta di approvazione al più 
tardi, salvo eccezioni, alla conclusione degli 
studi farmacocinetici negli adulti di cui 
all’allegato I, parte I, sezione 5.2.3 della 
direttiva 2001/83/CE, in modo da garantire 
che un parere relativo all'impiego del 
medicinale in questione nella popolazione 
pediatrica possa essere formulato al 
momento della valutazione della domanda di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
o di altre domande.

1. Per le domande di cui agli articoli 8 e 9, il 
piano di indagine pediatrica può essere
presentato con una richiesta di approvazione 
alla conclusione degli studi farmacocinetici 
negli adulti di cui all’allegato I, parte I, 
sezione 5.2.3 della direttiva 2001/83/CE, in 
modo da garantire che un parere relativo 
all'impiego del medicinale in questione nella 
popolazione pediatrica possa essere 
formulato al momento della valutazione 
della domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio o di altre 
domande. Qualora una richiesta di 
approvazione del piano di indagine 
pediatrica venga presentata in una fase 
successiva, il richiedente che presenta una 
domanda a norma degli articoli 8 e 9 
fornisce i risultati degli studi pediatrici 
completati e un calendario relativo al 
completamento degli studi pediatrici in 
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corso e programmati. L'autorità 
competente assicura il seguito con il 
richiedente su tali punti. 

Or. en

Motivazione

Il termine per la presentazione del piano di indagine pediatrica, fissato alla conclusione degli 
studi farmacocinetici umani, è prematuro per numerosi medicinali che richiedono la 
conduzione di test sugli adulti prima della messa a punto per uso pediatrico. È pertanto 
necessario prevedere la possibilità di presentare e sottoporre ad approvazione il piano di 
indagine pediatrica in una fase successiva, garantendo al contempo che siano intrapresi studi 
pediatrici in tempo utile.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 133
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda di cui al paragrafo 1, l'agenzia 
verifica la validità della domanda e prepara 
una relazione sintetica destinata al 
comitato pediatrico. 

2. Entro 10 giorni dal ricevimento della 
domanda di cui al paragrafo 1, l'agenzia 
verifica la validità della domanda. 

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna indicazione dell'utilità dell'elaborazione di una relazione sintetica da parte 
dell'agenzia, prevista all'articolo 17, paragrafo 2. Tale disposizione andrebbe soppressa per 
ridurre significativamente il periodo per la convalida amministrativa a un massimo di 10 
giorni. Il richiedente fornirà invece una relazione sintetica quale parte della documentazione.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 134
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 3

3. All'occorrenza, l'agenzia può chiedere al 
richiedente di presentare ulteriori 
informazioni e documenti; in tal caso il 
termine di 30 giorni è sospeso fino alla 
presentazione delle informazioni 

3. All'occorrenza, l'agenzia può chiedere al 
richiedente di presentare ulteriori 
informazioni e documenti; in tal caso il 
termine di 10 giorni è sospeso fino alla 
presentazione delle informazioni 
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complementari richieste. complementari richieste. 

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna indicazione dell'utilità dell'elaborazione di una relazione sintetica da parte 
dell'agenzia, prevista all'articolo 17, paragrafo 2. Tale disposizione andrebbe soppressa per 
ridurre significativamente il periodo per la convalida amministrativa a un massimo di 10 
giorni. Il richiedente fornirà invece una relazione sintetica quale parte della documentazione.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 135
ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, COMMA 1

Entro sessanta giorni dal ricevimento di un 
piano di indagine pediatrica valido, il 
comitato pediatrico esprime un parere in 
merito alla capacità degli studi proposti di 
generare i dati necessari per determinare le 
condizioni in cui il medicinale può essere 
utilizzato per curare la popolazione 
pediatrica od alcune sue sottopopolazioni, ed 
indica se i benefici terapeutici previsti 
giustificano gli studi proposti.

Salvo circostanze eccezionali, entro
sessanta giorni dal ricevimento di un piano 
di indagine pediatrica valido, il comitato 
pediatrico esprime un parere in merito alla 
capacità degli studi proposti di generare i 
dati necessari per determinare le condizioni 
in cui il medicinale può essere utilizzato per 
curare la popolazione pediatrica od alcune 
sue sottopopolazioni, ed indica se i benefici 
terapeutici previsti giustificano gli studi 
proposti.

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 136
ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2

2. Entro il periodo di sessanta giorni di cui 
al paragrafo 1, il comitato pediatrico può 
chiedere al richiedente di proporre modifiche 
al piano; in tal caso il termine di cui al 
paragrafo 1 per l'adozione del parere 
definitivo è prorogato di non oltre sessanta 
giorni. In questo caso, durante questo 
periodo può essere convocata un'ulteriore 
riunione su richiesta del richiedente o del 
comitato pediatrico. Il termine è sospeso 

2. Salvo circostanze eccezionali, entro il 
periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 
1, il comitato pediatrico può chiedere al 
richiedente di proporre modifiche al piano; 
in tal caso il termine di cui al paragrafo 1 per 
l'adozione del parere definitivo è prorogato 
di non oltre sessanta giorni. In questo caso, 
durante questo periodo può essere convocata 
un'ulteriore riunione su richiesta del 
richiedente o del comitato pediatrico. Il 
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fino alla presentazione delle informazioni 
complementari richieste. 

termine è sospeso fino alla presentazione 
delle informazioni complementari richieste. 

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 137
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Salvo circostanze eccezionali, se,  
successivamente all'approvazione del piano 
di indagine pediatrica, il richiedente incontra 
difficoltà di attuazione tali da rendere il 
piano non eseguibile, o se il piano non è più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta, entro 30 giorni, un parere 
che propone di respingerle o accettarle. In 
seguito all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Or. en

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 138
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta entro 30 giorni un parere 
che propone di respingerle o accettarle e, 
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all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

nella misura in cui lo ritenga opportuno, 
propone un termine per la presentazione di 
un programma modificato di ricerca 
pediatrica da parte del candidato. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Or. el

Motivazione

È importante che gli studi che vengono intrapresi non siano abbandonati. L'obiettivo è di 
incitare il richiedente a prevedere nuove scadenze per la ricerca ed è quindi necessario 
stabilire termini ben precisi.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 139
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta entro trenta giorni un 
parere che propone di respingerle o 
accettarle. In seguito all'adozione del parere, 
favorevole o sfavorevole, del comitato 
pediatrico si applica la procedura di cui al 
capo 4.

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 140
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del Se successivamente all'approvazione del 
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piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta entro trenta giorni un 
parere che propone di respingerle o 
accettarle. In seguito all'adozione del parere, 
favorevole o sfavorevole, del comitato 
pediatrico si applica la procedura di cui al 
capo 4.

Or. fr

Motivazione

Contrariamente all'articolo 18, il presente articolo è troppo vago per quanto riguarda il 
termine riguardante la modifica del piano di indagine pediatrica.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 141
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta entro trenta giorni un 
parere che propone di respingerle o 
accettarle. In seguito all'adozione del parere, 
favorevole o sfavorevole, del comitato 
pediatrico si applica la procedura di cui al 
capo 4.

Or. fr
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Motivazione

Per poter instaurare un sistema efficace, le scadenze per l'esame dei piani di indagine e 
quelle per le modifiche proposte devono essere precise e non troppo lunghe.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 142
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta, entro 30 giorni, un parere 
che propone di respingerle o accettarle. In 
seguito all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Or. en

Motivazione

La proposta non fissa scadenze. La scadenza è definita chiaramente all'articolo 18, ma non 
all'articolo 23.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 143
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta, entro 30 giorni, un parere 
che propone di respingerle o accettarle. In 
seguito all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Or. en

Motivazione

Mentre l'articolo 18 definisce con precisione il tempo previsto per l'esame dei piani di 
indagine pediatrici (60 giorni ) e la proroga concessa qualora siano richieste informazioni 
complementari (60 giorni), non viene definita alcuna scadenza in caso di modifiche al piano 
di indagine pediatrica. Se si ritiene adeguato un termine di 60 giorni per l'adozione di un 
parere generale da parte del comitato, allora 30 giorni dovrebbero essere sufficienti per 
l'adozione di un parere relativo alle modifiche al piano.

Emendamento presentato da Milan Cabrnoch

Emendamento 144
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
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proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

proposte o la domanda di differimento o 
deroga e adotta un parere che propone di 
respingere o accettare le modificazioni, il 
differimento o la deroga. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Or. cs

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 23, il richiedente ha diritto di chiedere che il comitato pediatrico accetti 
le modificazioni o di chiedere il differimento o la deroga, e il comitato pediatrico ha diritto di 
esaminare le modificazioni proposte e le richieste di differimento o deroga. Dopo che il 
comitato pediatrico ha adottato il proprio parere sulle modificazioni, il differimento o la 
deroga proposti, si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 (capo 4), la quale 
prevede che il nuovo parere possa essere riesaminato sulla base di una motivazione 
dettagliata. Non è opportuno quindi che il comitato pediatrico fissi alcun tipo di scadenza per 
la presentazione del piano di indagine pediatrica. Se il comitato pediatrico decide di non 
accogliere le modificazioni al piano di indagine pediatrica, il richiedente dovrà chiaramente 
realizzare gli studi in conformità con il piano approvato, prima della presentazione delle 
richieste di modificazione, differimento o deroga.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 145
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il 
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta, entro 30 giorni, un parere 
che propone di respingerle o accettarle. In 
seguito all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Or. en
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Motivazione

Nel progetto di regolamento, alcune scadenze non vengono definite mentre altre risultano 
troppo lunghe. L'emendamento mira a chiarire la situazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 146
ARTICOLO 23

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Il
comitato pediatrico esamina le modificazioni 
proposte e adotta un parere che propone di 
respingerle o accettarle. In seguito 
all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Se successivamente all'approvazione del 
piano di indagine pediatrica, il richiedente 
incontra difficoltà di attuazione tali da 
rendere il piano non eseguibile o non più 
appropriato, il richiedente può proporre 
modificazioni o presentare al comitato 
pediatrico una domanda di differimento o 
deroga, dettagliatamente motivata. Entro 60 
giorni il comitato pediatrico esamina le 
modificazioni proposte e adotta un parere 
che propone di respingerle o accettarle. In 
seguito all'adozione del parere, favorevole o 
sfavorevole, del comitato pediatrico si 
applica la procedura di cui al capo 4.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con altre disposizioni procedurali del regolamento in esame, è opportuno 
prevedere lo stesso termine di tempo per la decisione del comitato.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 147
ARTICOLO 24, COMMA 2

Gli Stati membri tengono conto di tale 
parere. Qualora al comitato pediatrico sia 
richiesto un parere a norma del primo 
comma, esso è tenuto ad esprimerlo entro 
sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta. 

Gli Stati membri tengono conto di tale 
parere. Qualora al comitato pediatrico sia 
richiesto un parere a norma del primo 
comma, esso è tenuto ad esprimerlo , salvo 
circostanze eccezionali, entro sessanta 
giorni dal ricevimento della richiesta. 

Or. en
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 148
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda di riesame a norma del paragrafo 1 
il comitato pediatrico, dopo aver nominato 
un nuovo relatore, esprime un altro parere 
che conferma o modifica quello precedente. 
Il parere deve essere debitamente motivato. 
La motivazione delle conclusioni è allegata 
al nuovo parere, che è definitivo.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda di riesame a norma del paragrafo 1 
il comitato pediatrico, dopo aver nominato 
un nuovo relatore, che dispone della 
possibilità di interrogare direttamente il 
richiedente, esprime un altro parere che 
conferma o modifica quello precedente. Il 
richiedente può ugualmente proporre di 
essere interrogato. Il relatore comunica 
tempestivamente e per iscritto al comitato i 
dettagli relativi ai contatti con il 
richiedente. Il parere deve essere 
debitamente motivato. La motivazione delle 
conclusioni è allegata al nuovo parere, che è 
definitivo.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il relatore rappresenti il comitato nel suo insieme e informi 
quest'ultimo circa i contatti con il richiedente.

Emendamento presentato da Milan Cabrnoch

Emendamento 149
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda di riesame a norma del paragrafo 1
il comitato pediatrico, dopo aver nominato 
un nuovo relatore, esprime un altro parere 
che conferma o modifica quello precedente. 
Il parere deve essere debitamente motivato. 
La motivazione delle conclusioni è allegata 
al nuovo parere, che è definitivo.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda di riesame a norma del paragrafo 1 
il comitato pediatrico esprime un altro 
parere, elaborato indipendentemente dal 
suo parere precedente, che conferma o 
modifica quello precedente. Il parere deve 
essere debitamente motivato. La 
motivazione delle conclusioni è allegata al 
nuovo parere, che è definitivo.

Or. cs
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Motivazione

Considerando che nei precedenti articoli del regolamento non si fa menzione della nomina di 
un relatore incaricato di elaborare il parere del comitato pediatrico (le questioni procedurali 
saranno disciplinate dal regolamento del comitato pediatrico), non è opportuno precisare che 
il comitato pediatrico procede alla nomina di un nuovo relatore. E' tuttavia opportuno 
evidenziare che il nuovo parere viene elaborato indipendentemente dal parere precedente. La 
semplice nomina di un nuovo relatore non è garanzia di indipendenza della valutazione delle 
nuove circostanze sulla base delle quali il comitato pediatrico deve formulare il suo nuovo 
parere o confermare quello precedente. Analogamente, dovrebbe spettare al regolamento 
decidere in che modo il comitato pediatrico debba comunicare con il richiedente.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 150
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4

4. L'agenzia adotta immediatamente una 
decisione, che viene comunicata al 
richiedente.

4. Entro trenta giorni l'agenzia adotta una 
decisione, che viene immediatamente
comunicata al richiedente.

Or. en

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 151
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4

4.  L'agenzia adotta immediatamente una 
decisione, che viene comunicata al 
richiedente.

4.  L'agenzia adotta immediatamente, entro 
un termine non superiore a 15 giorni dal 
ricevimento del parere definitivo del 
comitato pediatrico, una decisione, che 
viene comunicata al richiedente.

Or. el

Motivazione

Le scadenze sono meglio definite.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 152
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4
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4. L'agenzia adotta immediatamente una 
decisione, che viene comunicata al 
richiedente.

4. L'agenzia adotta immediatamente una 
decisione, che viene comunicata al 
richiedente per iscritto con una dettagliata 
motivazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire adeguata trasparenza, la procedura di riesame dovrebbe prevedere la 
comunicazione scritta al richiedente dei motivi della decisione.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 153
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, COMMA 1

Le domande possono essere presentate 
conformemente alla procedura stabilita negli 
articoli da 5 a 15 del regolamento (CE) 
n. 726/2004 per un'autorizzazione 
all'immissione in commercio di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 del presente 
regolamento che include una o più 
indicazioni pediatriche selezionate in base 
agli studi effettuati conformemente ad un 
piano di indagine pediatrica approvato.

Le domande possono essere presentate 
conformemente alla procedura stabilita negli 
articoli da 5 a 15 del regolamento (CE) 
n. 726/2004 per un'autorizzazione 
all'immissione in commercio di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 del presente 
regolamento che include una o più 
indicazioni pediatriche con un beneficio 
terapeutico significativo rispetto alle terapie 
esistenti per i pazienti pediatrici selezionate 
in base agli studi effettuati conformemente 
ad un piano di indagine pediatrica 
approvato.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio andrebbe accordata soltanto per prodotti che 
apportano un beneficio terapeutico significativo rispetto alle terapie esistenti.

I risultati degli studi che giustificano un'indicazione pediatrica devono essere sempre inclusi 
nella sintesi delle caratteristiche del medicinale e nel foglietto illustrativo per il paziente.

Al fine di fornire le informazioni più rilevanti agli operatori del settore sanitario e ai genitori, 
è necessario che gli studi aventi risultati "negativi" siano chiaramente identificabili e distinti 
da quelli che hanno giustificato l'indicazione pediatrica.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 154
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, anche se non tutte le indicazioni 
pediatriche sono state autorizzate. 

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
nel foglietto illustrativo del medicinale, 
anche se non tutte le indicazioni pediatriche 
sono state autorizzate. 

Gli studi che non conducono a 
un'indicazione pediatrica devono essere 
chiaramente identificati e distinti rispetto a 
quelli che hanno giustificato una tale 
indicazione.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, comma 1, presentata 
dallo stesso autore.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 155
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, anche se non tutte le indicazioni 
pediatriche sono state autorizzate.

Qualora sia concessa l'autorizzazione di 
immissione in commercio, i risultati di tali 
studi vanno inclusi nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e nel foglietto 
illustrativo del prodotto, anche se non tutte 
le indicazioni pediatriche sono state 
autorizzate. Gli studi che non hanno dato 
luogo alla concessione di un'indicazione 
pediatrica sono chiaramente identificabili e 
distinti rispetto a quelli che hanno dato 
luogo alla concessione di un'indicazione 
pediatrica.

Or. fr
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 156
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, anche se non tutte le indicazioni 
pediatriche sono state autorizzate.

Qualora sia concessa l'autorizzazione di 
immissione in commercio, i risultati di tali 
studi vanno inclusi nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e nel foglietto 
illustrativo del prodotto, anche se non tutte 
le indicazioni pediatriche sono state 
autorizzate. Gli studi che non hanno dato 
luogo alla concessione di un'indicazione 
pediatrica sono chiaramente identificabili e 
distinti rispetto a quelli che hanno dato 
luogo alla concessione di un'indicazione 
pediatrica.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 29, paragrafo 1, prevede che i risultati degli studi che hanno permesso 
un'indicazione pediatrica siano inclusi nella sintesi delle caratteristiche dei prodotti e nel 
foglietto illustrativo. Tale inclusione è positiva e va generalizzata. Inoltre, nell'intento di 
chiarire l'informazione fornita al personale sanitario e ai genitori, gli studi negativi 
dovrebbero essere chiaramente identificabili e separati dagli studi che hanno dato luogo alla 
concessione di un'indicazione pediatrica.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 157
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, anche se non tutte le
indicazioni pediatriche sono state 
autorizzate.

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
a condizione che l'informazione sia 
giudicata utile per il paziente dall'autorità 
competente, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, nella misura in cui tali 
indicazioni pediatriche siano state 
effettivamente autorizzate.

Or. fr
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Motivazione

Al fine di evitare la benché minima confusione ai danni del paziente e di migliorare la 
leggibilità del foglietto illustrativo del medicinale, ci sembra opportuno sopprimere tutte le 
informazioni inutili e menzionare soltanto i risultati delle ricerche per tali indicazioni 
pediatriche, nella misura in cui sono state autorizzate.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 158
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, anche se non tutte le indicazioni 
pediatriche sono state autorizzate. 

Qualora sia concessa l'autorizzazione, tutti i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, anche se non tutte le indicazioni 
pediatriche sono state autorizzate. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo: tutti i risultati degli studi condotti sui bambini, 
positivi o negativi, sono importanti e vanno inclusi nella sintesi delle caratteristiche del 
prodotto.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 159
ARTICOLO 33, COMMI 1 e 1 BIS (nuovo)

Qualora ad un medicinale sia concessa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio con un'indicazione pediatrica 
basata sui risultati di studi effettuati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, l'etichetta per qualsiasi 
presentazione pediatrica riporta il nome del 
medicinale seguito dalla lettera "P", in 
esponente, in blu, circondata da un 
tracciato a forma di stella, anch'essa in blu.

Qualora ad un medicinale sia concessa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio con un'indicazione pediatrica 
basata sui risultati di studi effettuati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, l'etichetta per qualsiasi 
presentazione pediatrica riporta il nome del 
medicinale seguito dal logo europeo.

Tale logo sarà scelto mediante un concorso 
europeo rivolto ai bambini. Il logo 
rappresenterà simbolicamente il contributo 
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del medicinale alla salute.
L'agenzia è responsabile delle modalità di 
attuazione del concorso.

Or. fr

Motivazione

I destinatari della legislazione sono i bambini. Il concorso rappresenta l'occasione per 
evidenziare il ruolo e l'esistenza dell'agenzia europea per i medicinali e di sottolineare le 
preoccupazioni di quest'ultima e di tutta l'Unione europea.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 160
ARTICOLO 33, COMMA 1

Qualora ad un medicinale sia concessa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio con un'indicazione pediatrica 
basata sui risultati di studi effettuati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, l'etichetta per 
qualsiasi presentazione pediatrica riporta il 
nome del medicinale seguito dalla lettera 
"P", in esponente, in blu, circondata da un 
tracciato a forma di stella, anch'essa in blu.

Per qualsiasi medicinale cui sia concessa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio con un'indicazione pediatrica,
l'etichetta riporta la dicitura "autorizzato 
per l'uso in pediatria (età x-x)".

Or. en

Motivazione

L'idea iniziale di contraddistinguere le autorizzazioni all'immissione in commercio per uso 
pediatrico (AICUP) con una lettera sull'etichetta del prodotto aveva come obiettivo quello di 
incentivare l'AICUP. Previa consultazione, la Commissione ha proposto di includere anche 
tutti i prodotti con indicazioni pediatriche in seguito ad un piano di indagine pediatrica. Si 
tratta più che altro di una questione di identificazione. Se questa è la filosofia attuale, per non 
operare discriminazioni nei confronti dei prodotti più vecchi ed evitare di confondere il 
consumatore, questa identificazione dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti autorizzati per uso 
pediatrico (indipendentemente dal fatto che abbiano o meno anche un'indicazione per l'uso 
negli adulti).

La lettera P non può essere usata in quanto viene già impiegata in uno Stato membro (il 
Regno Unito) per indicare i prodotti venduti in farmacia e non ha alcun collegamento con i 
bambini in almeno un altro Stato membro (la Germania). Si è parlato di usare un simbolo, 
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ma ciò risulterebbe difficile in quanto dovrebbe essere neutrale dal punto di vista del genere 
e rappresentare con un segno soltanto le età da 0 a 18, senza alienarsi/confondere chi si 
prende cura dei bambini o i sottogruppi. (Gli adolescenti sono notoriamente poco ligi quando 
si tratta di assumere medicinali e qualsiasi simbolo possa far venire in mente un neonato 
potrebbe dissuaderli dall'assunzione). Una breve segnalazione sull'etichetta potrebbe 
pertanto rappresentare un compromesso ragionevole.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 161
ARTICOLO 34

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro due anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro sei mesi dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Or. fr

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 162
ARTICOLO 34

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro due anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro sei mesi dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Or. en
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Motivazione

La proposta di regolamento è volta a incoraggiare la messa a punto di medicinali che 
rispondano a necessità mediche nei bambini in precedenza ignorate. Sarebbe pertanto 
controproducente concedere alle imprese due anni per l'immissione in commercio di un 
medicinale per il quale sia stata rilasciata un'autorizzazione per un'indicazione pediatrica. 

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 163
ARTICOLO 34

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro due anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro sei mesi dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento mira a migliorare la salute dei bambini in Europa potenziando la 
ricerca, lo sviluppo e l'autorizzazione di farmaci ad uso pediatrico. Il termine per 
l'immissione in commercio dei farmaci ad uso pediatrico consente di rispondere all'obiettivo 
di migliorare la salute dei bambini in Europa. Appare pertanto sproporzionato accordare 
all'azienda farmaceutica un termine di due anni per commercializzare il suo farmaco 
nell'indicazione pediatrica ottenuta, privando così i bambini di uno strumento terapeutico 
considerato rilevante.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 164
ARTICOLO 34

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 



PE 357.553v02-00 80/159 AM\568363IT.doc

IT

titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro due anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro sei mesi dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento è volta a incoraggiare la messa a punto di medicinali che 
rispondano a necessità mediche nei bambini in precedenza ignorate. Sarebbe pertanto 
controproducente concedere alle imprese due anni per l'immissione in commercio di un 
medicinale per il quale sia stata rilasciata un'autorizzazione per un'indicazione pediatrica.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 165
ARTICOLO 34

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro due anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro un anno dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Or. en

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 166
ARTICOLO 34

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
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commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro due anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica
entro un anno dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Or. en

Motivazione

Sarebbe controproducente concedere alle imprese due anni per l'immissione in commercio di 
un medicinale per il quale sia stata rilasciata un'autorizzazione per un'indicazione pediatrica 
(articolo 34).

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 167
ARTICOLO 34

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro due anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano di indagine pediatrica approvato e il 
medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro un anno dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica.

Or. de

Motivazione

È urgente migliorare la sicurezza dei medicinali destinati ai bambini. Il termine dovrebbe 
pertanto essere ridotto ad un anno.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 168
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Per eventuali preoccupazioni particolari, 
l'autorità competente può richiedere, come 
condizione per la concessione 

2. La concessione di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio per 
un'indicazione pediatrica è subordinata 
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dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, l'istituzione di un sistema di 
gestione dei rischi oppure l'esecuzione di 
studi specifici di post-commercializzazione 
e la presentazione dei relativi risultati. Il 
sistema di gestione dei rischi deve 
comprendere un insieme di attività ed 
interventi mirati a prevenire o minimizzare i 
rischi connessi ai medicinali, inclusa la 
valutazione dell'efficacia di tali interventi.

all'istituzione, da parte dell'azienda, di un 
sistema di gestione dei rischi. L'autorità può 
inoltre esigere, se del caso, l'esecuzione di 
studi specifici. Il sistema di gestione dei 
rischi deve comprendere un insieme di 
attività ed interventi mirati a prevenire o 
minimizzare i rischi connessi ai medicinali, 
inclusa la valutazione dell'efficacia di tali 
interventi.

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 169
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Per eventuali preoccupazioni particolari, 
l'autorità competente può richiedere, come 
condizione per la concessione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, l'istituzione di un sistema di 
gestione dei rischi oppure l'esecuzione di 
studi specifici di post-commercializzazione 
e la presentazione dei relativi risultati. Il 
sistema di gestione dei rischi deve 
comprendere un insieme di attività ed 
interventi mirati a prevenire o minimizzare i 
rischi connessi ai medicinali, inclusa la 
valutazione dell'efficacia di tali interventi.

2. La concessione di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio per 
un'indicazione pediatrica è subordinata 
all'istituzione, da parte dell'azienda, di un 
sistema di gestione dei rischi. L'autorità può 
inoltre esigere, se del caso, l'esecuzione di 
studi specifici. Il sistema di gestione dei 
rischi deve comprendere un insieme di 
attività ed interventi mirati a prevenire o 
minimizzare i rischi connessi ai medicinali, 
inclusa la valutazione dell'efficacia di tali 
interventi.

Or. fr

Motivazione

Vari recenti casi nel campo della farmacovigilanza ci richiamano al dovere di non 
banalizzare la somministrazione di farmaci, specie ai bambini.

La proposta di regolamento è apprezzata nel suo intento di incentivare lo studio dei farmaci 
ad uso pediatrico prima dell'immissione in commercio, pur risultando carente il capitolo 
dedicato alla farmacovigilanza. L'articolo 35 non prevede alcun nuovo provvedimento 
rispetto a quanto già si fa per i farmaci destinati agli adulti. Il richiedente è semplicemente 
tenuto a "indicare in dettaglio le misure volte a garantire il monitoraggio dell'efficacia e dei 
possibili effetti collaterali negativi dell'uso pediatrico del medicinale" (primo comma 
dell'articolo). L'autorità competente può esigere studi specifici o un "sistema di gestione dei 
rischi" dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio, ma ciò soltanto "per eventuali 
preoccupazioni particolari" (secondo comma). Un siffatto sistema di gestione dei rischi, da 
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definire con precisione nelle linee guida di cui al paragrafo 4 dell'articolo 35, dovrebbe 
essere generalizzato a tutti i medicinali utilizzati in pediatria.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 170
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2, COMMA 1

Per eventuali preoccupazioni particolari, 
l'autorità competente può richiedere, come 
condizione per la concessione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, l'istituzione di un sistema di 
gestione dei rischi oppure l'esecuzione di 
studi specifici di post-commercializzazione e 
la presentazione dei relativi risultati. Il 
sistema di gestione dei rischi deve 
comprendere un insieme di attività ed 
interventi mirati a prevenire o minimizzare i 
rischi connessi ai medicinali, inclusa la 
valutazione dell'efficacia di tali interventi.

Per eventuali preoccupazioni particolari, 
l'autorità competente richiede, come 
condizione per la concessione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, l'istituzione di un sistema di 
gestione dei rischi e, se del caso,
l'esecuzione di studi specifici di post-
commercializzazione e la presentazione dei 
relativi risultati. Il sistema di gestione dei 
rischi deve comprendere un insieme di 
attività ed interventi mirati a prevenire o 
minimizzare i rischi connessi ai medicinali, 
inclusa la valutazione dell'efficacia di tali 
interventi.

Or. en

Motivazione

I recenti problemi nel settore della farmacovigilanza dovrebbero rammentarci che i farmaci 
non andrebbero mai usati senza che ve ne sia un bisogno reale, specialmente nel caso dei 
bambini. I requisiti in materia di farmacovigilanza a tale riguardo sono inadeguati. Occorre 
estendere un sistema di gestione del rischio a tutti i medicinali usati in pediatria e, ove del 
caso, le autorità dovrebbero poter richiedere studi specifici post-commercializzazione.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 171
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. I dati di farmacovigilanza relativi agli 
effetti indesiderati segnalati prima e dopo 
l'immissione in commercio sono raccolti in 
un registro a disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

I dati di farmacovigilanza devono essere messi a disposizione del pubblico.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 172
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)

2 ter. Qualora ad un medicinale sia 
concessa l'autorizzazione all'immissione in 
commercio con un'indicazione pediatrica 
basata sui risultati di studi effettuati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, l'imballaggio, 
compreso il foglio illustrativo, riporta 
chiaramente le avvertenze e le precauzioni 
del caso per i medicinali che possono 
provocare effetti collaterali gravi.

Or. en

Motivazione

Gli effetti indesiderati gravi vanno indicati con chiarezza sull'imballaggio al fine di avvisare i 
pazienti e le loro famiglie.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 173
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. I dati relativi agli effetti indesiderati
di un farmaco segnalati prima e dopo 
l'immissione in commercio sono raccolti in 
un registro a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 174
ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Se un medicinale è autorizzato per 
un'indicazione pediatrica e il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
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commercio ha beneficiato delle disposizioni 
di cui agli articoli 36, 37 o 38, qualora il 
titolare dell'autorizzazione decidesse di 
porre termine alla commercializzazione del 
medicinale egli, ai sensi dell'articolo 10, 
lettera c), della direttiva 2001/83/CE, 
consente ad una parte terza di utilizzare la 
documentazione farmaceutica, pre-clinica e 
clinica contenuta nel fascicolo relativo al 
medicinale. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio comunica la 
sua intenzione di porre termine alla 
commercializzazione del medicinale 
all'agenzia, che a sua volta ne informa il 
pubblico. 

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio ritiri un 
prodotto dal mercato una volta scaduto il periodo aggiuntivo di protezione del 
brevetto/l'esclusiva di mercato/la protezione di mercato. La normativa attuale in materia non 
prevede alcun obbligo per il titolare di mantenere un prodotto autorizzato sul mercato. È 
quindi importante garantire che il prodotto possa ancora essere disponibile. Il nuovo articolo 
consente ad un altro potenziale titolare di utilizzare la documentazione pertinente (evitando 
quindi di ripetere il lavoro di sviluppo) ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 175
ARTICOLO 35 BIS (nuovo)

Articolo 35 bis
I dati sugli effetti collaterali negativi, 
osservati prima e dopo la 
commercializzazione di un medicinale 
autorizzato all'immissione in commercio 
con indicazione pediatrica, sono raccolti in 
un registro accessibile al pubblico.

Or. fr
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Motivazione

Il nuovo articolo evidenzia la necessità di rendere accessibili e pubblici i dati di 
farmacovigilanza raccolti.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 176
ARTICOLO 35 BIS (nuovo)

Articolo 35 bis
I dati sugli effetti collaterali negativi 
osservati prima e dopo la 
commercializzazione sono raccolti in un 
registro accessibile al pubblico.

Or. fr

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 177
ARTICOLO 35 BIS (nuovo)

Articolo 35 bis
I dati relativi agli effetti indesiderati di un 
farmaco segnalati prima e dopo 
l'immissione in commercio sono raccolti in 
un registro accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 178
ARTICOLO 35 TER (nuovo)

Articolo 35 ter
Allorquando un medicinale beneficia di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio con indicazione pediatrica, 
accordata in base ai risultati di studi 
effettuati conformemente a un piano di 
indagine pediatrica approvato, la 
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confezione, come il foglietto illustrativo, 
riporta chiaramente le avvertenze e le 
precauzioni d'uso, qualora il medicinale 
possa causare effetti collaterali gravi.

Or. fr

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 179
ARTICOLO 35 TER (nuovo)

Articolo 35 ter
Qualora ad un medicinale sia concessa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio con un'indicazione pediatrica 
basata sui risultati di studi effettuati 
conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, la confezione, 
compreso il foglietto illustrativo, riporta 
chiaramente le avvertenze e le precauzioni 
d'uso per i farmaci che possono provocare 
effetti collaterali gravi.

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 180
ARTICOLO 35 TER (nuovo)

Articolo 35 ter
Allorquando un medicinale beneficia di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio con indicazione pediatrica, 
accordata in base ai risultati di studi 
effettuati conformemente a un piano di 
indagine pediatrica approvato, la 
confezione, come il foglietto illustrativo,
riporta chiaramente le avvertenze e le 
precauzioni d'uso, qualora il medicinale 
possa causare effetti collaterali gravi.
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Or. fr

Motivazione

Gli effetti collaterali gravi dovrebbero essere chiaramente segnalati agli specialisti, ai 
pazienti e ai loro familiari, e dovrebbero figurare anche sulla confezione.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 181
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. A norma degli articoli 8 o 9, quando 
vengono presentati i risultati di tutti gli studi 
rivelatisi conformi ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, ai sensi 
dell'articolo 29, paragrafo 3, del presente 
regolamento, il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha diritto ad 
un certificato di proroga per l'uso 
pediatrico, ai sensi dell'articolo 52 del 
presente regolamento, e ad una proroga di 
dodici mesi dei periodi di cui agli articoli 10 
della direttiva 201/83/CE o all'articolo 14, 
paragrafo 11, del regolamento (CE) 
n. 726/2004.

Or. en

Motivazione

I prodotti medicinali sono generalmente tutelati da un brevetto o da un certificato protettivo 
complementare e dalla protezione dei dati regolamentare. Tali forme di protezione non sono 
cumulabili, bensì parallele. Nella maggior parte dei casi (ma non sempre), il certificato 
protettivo complementare scade dopo la protezione dei dati regolamentare. In alcuni casi, 
tuttavia, non vi è certificato protettivo complementare ma solamente un brevetto, e in altri 
ancora la protezione dei dati regolamentare è l'ultima a scadere. Per essere pienamente 
efficace, l'incentivo pediatrico proposto dovrebbe consistere in una proroga di qualsiasi 
protezione della proprietà intellettuale esistente per un determinato prodotto al fine di 
coprire la casistica illustrata sopra. Viene pertanto creato un diritto specifico, il certificato di 
proroga per l'uso pediatrico, che funziona esattamente come un "tradizionale" diritto ad un 
certificato protettivo complementare. Per i prodotti che non sono tutelati da un brevetto o da 
un certificato protettivo complementare, l'unico incentivo sarà rappresentato da 
un'estensione della protezione dei dati regolamentare. La proroga di tutte le forme di tutela 
esistenti non fornisce una protezione doppia, bensì solo una protezione parallela, ed è 
necessaria affinché il regolamento pediatrico sia del tutto efficace poiché altrimenti un 
numero eccessivo di prodotti resterebbe escluso dall'incentivo pediatrico.
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L'introduzione di un periodo di 12 mesi invece dei 6 mesi proposti rappresenterebbe un 
messaggio più forte a sostegno di una R&S europea in campo pediatrico più competitiva, 
tenendo conto delle circostanze particolari dell'ambiente europeo. Un periodo incentivante di 
12 mesi consentirebbe inoltre all'UE di recuperare eventuali ritardi mediante l'adozione di 
misure relative ai medicinali per uso pediatrico, in linea con gli impegni contratti dall'UE 
nell'ambito delle agende di Lisbona e Barcellona in materia di competitività, potenziando al 
contempo lo sviluppo di farmaci migliori per i bambini d'Europa. 

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 182
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92, purché:

– il piano di indagine pediatrica approvato 
abbia dato adito a un'indicazione 
pediatrica;
– la prevalenza della malattia sia inferiore 
a 10/1000.
Qualora tali criteri non siano soddisfatti, le 
spese di ricerca contestuali al piano di 
indagine pediatrica approvato danno diritto 
a una riduzione fiscale.
Linee guida definiscono i metodi di 
raccolta e le fonti dei dati di prevalenza.

Or. fr

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 183
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
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studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92, sempreché si tratti di 
un'indicazione pediatrica la cui prevalenza 
sia inferiore a 10/1000. In caso di 
superamento di tale tasso di prevalenza, la 
protezione complementare sarà prorogata 
di soli 3 mesi.

Or. fr

Motivazione

Una restrizione degli incentivi per medicinali ancora sotto brevetto o certificato 
complementare di una prevalenza inferiore a 10/1000, grazie a una riduzione del periodo di 
monopolio della commercializzazione da 6 mesi a 3 mesi, appare più proporzionata rispetto 
all'obiettivo da conseguire, compensare cioè gli sforzi compiuti. Inoltre, una siffatta 
limitazione è motivata anche dal fatto che, nella maggioranza dei casi, la ricerca su 
medicinali pediatrici fa maggiormente leva, anziché sulla ricerca fondamentale, sui problemi 
connessi con la posologia, i preparati galenici e l'analisi degli effetti collaterali.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 184
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92, purché i lavori di ricerca 
compiuti contestualmente al piano di 
indagine pediatrica approvato siano sfociati 
in ricerche cliniche.

Il primo comma si applica anche nei casi in 
cui il completamento del piano di indagine 
pediatrica non comporta l'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica, ma i risultati 

La proroga di sei mesi di cui al paragrafo 1 
non è accordata qualora il piano di 
indagine approvato sia sfociato solo in 
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degli studi effettuati sono compresi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e, all'occorrenza, nel foglietto illustrativo 
del medicinale interessato.

ricerche non cliniche.

Or. fr

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 185
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1.  Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1.  Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
cinque mesi del periodo di cui 
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del 
regolamento (CEE) n. 1768/92.

Ai prodotti le cui vendite annuali 
complessive nell'Unione europea siano
inferiori a 100 milioni di euro (statistiche 
IMS) viene inoltre concessa un'ulteriore 
proroga di cinque mesi. Le vendite del 
prodotto sono determinate tre anni prima 
della scadenza del certificato protettivo 
complementare vigente e si basano sui dati 
delle vendite annue comunicati 
dall'impresa interessata e certificati da un 
revisore  indipendente.

Or. de

Motivazione

La proroga di sei mesi prevista dalla Commissione per il certificato protettivo complementare 
sembra eccessiva. Una proroga standard di cinque mesi per tale certificato sarebbe 
sufficiente per attivare la competitività generale e produrre il volume di vendite necessario 
per coprire i costi degli studi pediatrici. I prodotti con un fatturato annuo più basso 
dovrebbero invece poter ottenere una proroga di 10 mesi.
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Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 186
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
quattro mesi del periodo di cui 
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del 
regolamento (CEE) n. 1768/92. Ai prodotti 
le cui vendite annuali complessive 
nell'Unione europea siano inferiori a 
100 milioni di euro viene inoltre concessa 
un'ulteriore proroga di quattro mesi. Le 
vendite del prodotto sono determinate tre 
anni prima della scadenza del certificato 
protettivo complementare vigente e si 
basano sui dati delle vendite annue 
comunicati dall'impresa interessata e 
certificati da un revisore  indipendente.

Or. en

Motivazione

La proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare proposta dalla Commissione 
è eccessiva. Una proroga standard di quattro mesi sarebbe sufficiente per ritardare la 
concorrenza dei medicinali generici e per realizzare vendite destinate a compensare i costi 
della sperimentazione dei medicinali per uso pediatrico. I prodotti con un basso volume di 
vendite annuali potrebbero invece beneficiare della proroga di otto mesi.
Tale sistema del 4+4 riduce la necessità di inutili aumenti delle spese sanitarie provocati da 
ritardi nell'immissione sul mercato di prodotti generici competitivi con vendite medio-elevate.
Il sistema è semplice: l’impresa interessata è solamente tenuta a fornire le cifre relative alle 
vendite, certificate da un revisore indipendente, e la prova della loro verifica da parte del 
comitato pediatrico. Non è necessaria un’analisi dettagliata dei profitti in relazione ai costi e 
alle vendite, come previsto dal regolamento concernente i medicinali orfani, che è 
considerata eccessivamente onerosa dal punto di vista amministrativo per la Commissione ed 
è contrastata dall’industria farmaceutica. La presentazione delle cifre relative alle vendite tre 
anni prima della scadenza del certificato protettivo complementare è necessaria al fine di 
permettere alle imprese di origine e alle imprese che producono medicinali generici di 
formulare previsioni dal punto di vista commerciale e giuridico.
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Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 187
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
quattro mesi del periodo di cui 
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del 
regolamento (CEE) n. 1768/92. Ai prodotti 
le cui vendite annuali complessive 
nell'Unione europea siano inferiori a 
100 milioni di euro viene inoltre concessa 
un'ulteriore proroga di quattro mesi. Le 
vendite del prodotto sono determinate tre 
anni prima della scadenza del certificato 
protettivo complementare vigente e si 
basano sui dati delle vendite annue 
comunicati dall'impresa interessata e 
certificati da un revisore  indipendente.

Or. en

Motivazione

Una proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare potrebbe non essere 
sufficiente a incoraggiare le società a investire nello sviluppo di indicazioni pediatriche per 
alcune malattie relativamente rare. La proroga di sei mesi del certificato protettivo 
complementare negli Stati Uniti non può essere paragonata alla situazione nell'UE in quanto 
i prezzi nell'UE sono notevolmente più bassi. Per tale motivo in alcuni casi sarebbe 
necessario un incentivo maggiore. D'altronde sei mesi sono forse un incentivo eccessivo per 
farmaci campioni di vendite ("blockbusters") destinati agli adulti.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 188
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
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complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

complementare ha diritto ad una proroga di 
tre mesi del periodo di cui all'articolo 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92. Ai prodotti le cui vendite 
annuali complessive nell'Unione europea 
siano inferiori a 100 milioni di euro viene 
inoltre concessa un'ulteriore proroga di tre 
mesi. Le vendite del prodotto sono 
determinate tre anni prima della scadenza 
del certificato protettivo complementare 
vigente e si basano sui dati delle vendite
annue comunicati dall'impresa interessata 
e certificati da un revisore  indipendente.

Or. en

Motivazione

La proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare proposta dalla Commissione 
è eccessiva. Una proroga standard di tre mesi sarebbe sufficiente per ritardare la 
concorrenza dei medicinali generici e per realizzare vendite destinate a compensare i costi 
della sperimentazione dei medicinali per uso pediatrico. I prodotti con un basso volume di 
vendite annuali potrebbero invece beneficiare della proroga di sei mesi proposta dalla 
Commissione.
La valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione ha stimato il costo della 
sperimentazione clinica dei medicinali per uso pediatrico a un importo che si attesta tra 1 e 4 
milioni di euro. Altri studi hanno dimostrato che il costo della sperimentazione è inferiore. 
Una proroga di tre mesi del certificato protettivo complementare per i prodotti con vendite 
annuali pari o superiori a 100 milioni di euro garantirà un importo minimo di 25 milioni di 
euro in vendite supplementari quale contropartita per un costo massimo di 4 milioni di euro 
per le sperimentazioni. I prodotti che generano vendite per un importo inferiore a 100 milioni 
di euro possono beneficiare di un’ulteriore proroga di tre mesi, al fine di garantire che le 
vendite coprano i costi delle sperimentazioni. Questo sistema 3+3 riduce il rischio di un 
inutile aumento delle spese sanitarie a causa del ritardo dell’immissione sul mercato di 
farmaci generici competitivi con vendite medio-elevate. 
Il sistema è semplice: l’impresa interessata è solamente tenuta a fornire le cifre relative alle 
vendite, certificate da un revisore indipendente, e la prova della loro verifica da parte del 
comitato pediatrico. Non è necessaria un’analisi dettagliata dei profitti in relazione ai costi e 
alle vendite, come previsto dal regolamento concernente i medicinali orfani, che è 
considerata eccessivamente onerosa dal punto di vista amministrativo per la Commissione ed 
è contrastata dall’industria farmaceutica. La presentazione delle cifre relative alle vendite tre 
anni prima della scadenza del certificato protettivo complementare è necessaria al fine di 
permettere alle imprese di origine e alle imprese che producono medicinali generici di 
formulare previsioni dal punto di vista commerciale e giuridico.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 189
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
tre mesi del periodo di cui all'articolo 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92. Ai prodotti le cui vendite 
annuali complessive nell'Unione europea 
siano inferiori a 100 milioni di euro viene 
inoltre concessa un'ulteriore proroga di tre 
mesi. Le vendite del prodotto sono 
determinate tre anni prima della scadenza 
del certificato protettivo complementare 
vigente e si basano sui dati delle vendite 
annue comunicati dall'impresa interessata 
e certificati da un revisore  indipendente.

Or. en

Motivazione

Proporzionalità
La proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare proposta dalla Commissione 
è eccessiva. Una proroga standard di tre mesi sarebbe sufficiente per ritardare la 
concorrenza dei medicinali generici e per realizzare vendite destinate a compensare i costi 
della sperimentazione dei medicinali per uso pediatrico. I prodotti con un basso volume di 
vendite annuali potrebbero invece beneficiare della proroga di sei mesi proposta dalla 
Commissione.
La valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione ha stimato il costo della 
sperimentazione clinica dei medicinali per uso pediatrico a un importo che si attesta tra 1 e 4 
milioni di euro. Altri studi hanno dimostrato che il costo della sperimentazione è inferiore. 
Una proroga di tre mesi del certificato protettivo complementare per i prodotti con vendite 
annuali pari o superiori a 100 milioni di euro garantirà un importo minimo di 25 milioni di 
euro in vendite supplementari quale contropartita per un costo massimo di 4 milioni di euro 
per le sperimentazioni. I prodotti che generano vendite per un importo inferiore a 100 milioni 
di euro possono beneficiare di un’ulteriore proroga di tre mesi, al fine di garantire che le 
vendite coprano i costi delle sperimentazioni. Questo sistema 3+3 riduce il rischio di un 
inutile aumento delle spese sanitarie a causa del ritardo dell’immissione sul mercato di 
farmaci generici competitivi con vendite medio-elevate. 
Il sistema è semplice: l’impresa interessata è solamente tenuta a fornire le cifre relative alle 
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vendite, certificate da un revisore indipendente, e la prova della loro verifica da parte del 
comitato pediatrico. Non è necessaria un’analisi dettagliata dei profitti in relazione ai costi e 
alle vendite, come previsto dal regolamento concernente i medicinali orfani, che è 
considerata eccessivamente onerosa dal punto di vista amministrativo per la Commissione ed 
è contrastata dall’industria farmaceutica. La presentazione delle cifre relative alle vendite tre 
anni prima della scadenza del certificato protettivo complementare è necessaria al fine di 
permettere alle imprese di origine e alle imprese che producono medicinali generici di 
formulare previsioni dal punto di vista commerciale e giuridico.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 190
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
tre mesi del periodo di cui all'articolo 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92. Ai prodotti le cui vendite 
annuali complessive nell'Unione europea 
siano inferiori a 100 milioni di euro viene 
inoltre concessa un'ulteriore proroga di tre 
mesi. Le vendite del prodotto sono 
determinate tre anni prima della scadenza 
del certificato protettivo complementare 
vigente e si basano sui dati delle vendite 
annue comunicati dall'impresa interessata 
e certificati da un revisore  indipendente.

Or. en

Motivazione

La proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare proposta dalla Commissione 
è eccessiva. Una proroga standard di tre mesi sarebbe sufficiente per ritardare la 
concorrenza dei medicinali generici e per realizzare vendite destinate a compensare i costi 
della sperimentazione dei medicinali per uso pediatrico. I prodotti con un basso volume di 
vendite annuali potrebbero invece beneficiare della proroga di sei mesi proposta dalla 
Commissione.
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 191
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
tre mesi del periodo di cui all'articolo 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92. Ai prodotti le cui vendite 
annuali complessive nell'Unione europea 
siano inferiori a 100 milioni di euro viene 
inoltre concessa un'ulteriore proroga di tre 
mesi. Le vendite del prodotto sono 
determinate tre anni prima della scadenza 
del certificato protettivo complementare 
vigente e si basano sui dati delle vendite 
annue comunicati dall'impresa interessata 
e certificati da un revisore  indipendente.

Or. en

Motivazione

Proporzionalità

La proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare proposta dalla Commissione 
è eccessiva. Una proroga standard di tre mesi sarebbe sufficiente per ritardare la
concorrenza dei medicinali generici e per realizzare vendite destinate a compensare i costi 
della sperimentazione dei medicinali per uso pediatrico. I prodotti con un basso volume di 
vendite annuali potrebbero invece beneficiare della proroga di sei mesi proposta dalla 
Commissione.

La valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione ha stimato il costo della 
sperimentazione clinica dei medicinali per uso pediatrico a un importo che si attesta tra 1 e 4 
milioni di euro. Altri studi hanno dimostrato che il costo della sperimentazione è inferiore. 
Una proroga di tre mesi del certificato protettivo complementare per i prodotti con vendite 
annuali pari e superiori a 100 milioni di euro garantirà un importo minimo di 25 milioni di 
euro in vendite supplementari quale contropartita per un costo massimo di 4 milioni di euro 
per le sperimentazioni. I prodotti che generano vendite per un importo inferiore a 100 milioni 
di euro possono beneficiare di un’ulteriore proroga di tre mesi, al fine di garantire che le 
vendite coprano i costi delle sperimentazioni. Questo sistema 3+3 riduce il rischio di un 
inutile aumento delle spese sanitarie a causa del ritardo dell’immissione sul mercato di 
farmaci generici competitivi con vendite medio-elevate. 
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Il sistema è semplice: l’impresa interessata è solamente tenuta a fornire le cifre relative alle 
vendite, certificate da un revisore indipendente, e la prova della loro verifica da parte del 
comitato pediatrico. Non è necessaria un’analisi dettagliata dei profitti in relazione ai costi e 
alle vendite, come previsto dal regolamento concernente i medicinali orfani, che è 
considerata eccessivamente onerosa dal punto di vista amministrativo per la Commissione ed 
è contrastata dall’industria farmaceutica. La presentazione delle cifre relative alle vendite tre 
anni prima della scadenza del certificato protettivo complementare è necessaria al fine di 
permettere alle imprese di origine e alle imprese che producono medicinali generici di 
formulare previsioni dal punto di vista commerciale e giuridico.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 192
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1 e 1 BIS (nuovo)

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
tre mesi del periodo di cui all'articolo 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

Ai prodotti le cui vendite annuali 
complessive nell'Unione europea siano 
inferiori a 100 milioni di euro viene inoltre 
concessa un'ulteriore proroga di tre mesi. 
Le vendite del prodotto sono determinate 
tre anni prima della scadenza del certificato 
protettivo complementare vigente e si 
basano su una revisione contabile 
indipendente.

Or. pt

Motivazione

Il periodo proposto di sei mesi di proroga del certificato protettivo complementare è 
eccessivo. Un periodo standard di tre mesi sarà adeguato per gestire vendite sufficienti a 
compensare il costo degli esperimenti clinici pediatrici. I medicinali con uno scarso volume 
di vendite annuali avrebbero quindi diritto ad una proroga di sei mesi.
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Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 193
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
tre mesi del periodo di cui all'articolo 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92. Ai prodotti le cui vendite 
annuali complessive nell'Unione europea 
siano inferiori a 100 milioni di euro viene 
inoltre concessa un'ulteriore proroga di tre 
mesi. Le vendite del prodotto sono 
determinate tre anni prima della scadenza 
del certificato protettivo complementare 
vigente e si basano sui dati delle vendite 
annue comunicati dall'impresa interessata 
e certificati da un revisore  indipendente.

Or. pl

Motivazione

La proposta della Commissione che prevede una proroga di sei mesi del certificato protettivo 
complementare genererebbe profitti ben superiori ai costi sostenuti. La normale proroga 
proposta di tre mesi del periodo di esclusività di mercato, destinata a compensare tali costi, è 
un periodo abbastanza lungo per prevenire che i medicinali generici concorrenti ottengano 
accesso al mercato e genererà profitti che compenseranno il costo degli esperimenti clinici. 
Una proroga di sei mesi dell'esclusività di mercato sarà concessa per quanto riguarda i 
medicinali con un volume annuale di vendite inferiore.

Il sistema "3+3" riduce il potenziale di aumento dei costi di assistenza sanitaria provocato 
dall'ingresso sul mercato di medicinali generici concorrenti con volumi di vendita elevati o 
medi.

Il sistema proposto è chiaro e semplice. Esso richiede esclusivamente dati di vendita 
sottoposti a certificazione contabile indipendente da presentare al comitato pediatrico, che 
dovrà verificarli.
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 194
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
tre mesi del periodo di cui all’articolo 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92. Ai prodotti le cui vendite 
annuali complessive nell'Unione europea 
siano inferiori a 100 milioni di euro viene 
inoltre concessa un'ulteriore proroga di tre 
mesi. Le vendite del prodotto sono 
determinate tre anni prima della scadenza 
del certificato protettivo complementare 
vigente e si basano sui dati delle vendite 
annue comunicati dall'impresa interessata 
e certificati da un revisore  indipendente.

Or. en

Motivazione

La proroga di sei mesi del certificato protettivo complementare proposta dalla Commissione 
è eccessiva. L’estensione del periodo di esclusiva di mercato per prodotti costosi protetti da 
brevetto comporterebbe un aumento eccessivo dei costi sanitari. Una proroga standard di tre 
mesi sarebbe sufficiente per ritardare la concorrenza dei medicinali generici e per realizzare 
vendite destinate a compensare i costi della sperimentazione dei medicinali per uso 
pediatrico. I prodotti con un basso volume di vendite annuali potrebbero invece beneficiare 
della proroga di sei mesi proposta dalla Commissione. A tal fine, è sufficiente che l’impresa 
interessata fornisca le cifre relative alle vendite, certificate da un revisore indipendente, e la 
prova della loro verifica da parte del comitato pediatrico.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 195
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare 
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brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio ha diritto a un certificato di 
proroga per l’uso pediatrico, a norma 
dell’articolo 52 del presente regolamento, o 
ad una proroga di sei mesi dei periodi di cui 
all’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE o 
all’articolo 14, paragrafo 11, del 
regolamento (CEE) n. 726/2004, a seconda 
di quale è l’ultimo a scadere. Tali 
informazioni sono tempestivamente rese 
disponibili al pubblico.

Or. en

Motivazione

I prodotti medicinali sono generalmente tutelati da un brevetto o da un certificato protettivo 
complementare e dalla protezione dei dati regolamentare, che non sono cumulabili. Nella 
maggior parte dei casi, il certificato protettivo complementare è l’ultimo a scadere e la sua 
validità è prorogata al fine di fornire un incentivo allo sviluppo di farmaci per uso pediatrico. 
Tuttavia, esistono prodotti medicinali utili che non hanno ottenuto un certificato protettivo 
complementare e sono tutelati solamente da un brevetto di base. In questi casi il regolamento 
dovrebbe autorizzare una proroga del brevetto al fine di fornire un incentivo. Infine, vi sono 
altri prodotti medicinali per i quali la protezione dei dati è l’unica forma di protezione o è 
l’ultima a scadere. In questi casi il regolamento dovrebbe consentire una proroga della 
protezione dei dati quale incentivo per lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico. In caso 
contrario, un numero troppo elevato di medicinali per i quali sono obbligatorie indagini 
pediatriche non potrebbero beneficiare di tale incentivo.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 196
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga di 
sei mesi del periodo di cui agli articoli 13, 
paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) 
n. 1768/92.

1. Qualora una domanda a norma degli 
articoli 8 o 9 includa i risultati di tutti gli 
studi effettuati conformemente al piano di 
indagine pediatrica approvato, il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare ha diritto ad una proroga da 
uno a sei mesi del periodo di cui 
all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del 
regolamento (CEE) n. 1768/92. Al fine di 
determinare la durata della proroga si 
considerano sia i costi che i benefici (in 
termini di vendite). Entro sei mesi 
dell’adozione del presente regolamento, la 
Commissione adotta le disposizioni e le 
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norme necessarie per l’applicazione del 
presente paragrafo. Le norme per 
determinare la durata del periodo di 
proroga si basano sull’articolo 2, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 847/2000 della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

1. Il beneficio (proroga del brevetto) dovrebbe essere proporzionale al costo. Vi sono chiare 
indicazioni che una proroga di sei mesi compensa ampiamente i costi per la maggior parte 
dei prodotti. Va tenuto presente che occorre garantire un ragionevole ritorno sugli 
investimenti. Per i prodotti con un volume di vendite molto elevato sarà sufficiente un mese, 
mentre per i prodotti con vendite più contenute potrebbero essere necessari sei mesi. La 
maggior parte dei prodotti si colloca fra questi due estremi. Il regolamento (CE) n. 847/2000 
della Commissione, che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per 
l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano, fornisce un utile esempio per il calcolo di 
costi e benefici.

2. Il premio non deve essere cumulabile. 
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer
Emendamento 197

ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Il primo comma si applica anche nei casi in 
cui il completamento del piano di indagine 
pediatrica non comporta l’autorizzazione di 
un’indicazione pediatrica, ma i risultati degli 
studi effettuati sono compresi nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e, 
all’occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale interessato.

Il primo comma si applica solamente nei 
casi in cui:

a) il completamento del piano di indagine 
pediatrica comporta l’autorizzazione di 
un’indicazione pediatrica,

b) gli studi effettuati nel quadro del piano 
di indagine pediatrica hanno incluso la 
ricerca clinica, e
c) i risultati degli studi effettuati sono 
compresi nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e, all’occorrenza, nel foglietto 
illustrativo del medicinale interessato.

Or. en

Motivazione

Al fine di premiare il settore privato per gli investimenti realizzati nello sviluppo di 
medicinali per uso pediatrico, i premi vanno attribuiti solamente nei casi in cui l’indagine 
pediatrica ha prodotto risultati positivi e in cui gli investimenti sono stati cospicui. 
L’assegnazione di premi per qualsiasi studio pediatrico potrebbe innescare effetti perversi, 
per cui le imprese orienterebbero principalmente la ricerca sull’indicazione pediatrica per i 
medicinali con volumi di vendita elevati, piuttosto che per i medicinali realmente necessari 
per i bambini.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 198
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (NUOVO)

La Commissione, in consultazione con gli 
Stati membri, l’agenzia e le parti 
interessate, definisce orientamenti per 
l’applicazione del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dallo stesso 
autore.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 199
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga da 
uno a sei mesi del periodo di cui al 
paragrafo 1 è concessa solo se il prodotto è 
autorizzato in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dalla stessa 
autrice.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 200
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
tre o sei mesi del periodo di cui al paragrafo 
1 è concessa solo se il prodotto è autorizzato 
in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dallo stesso 
autore.
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Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 201
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
tre o sei mesi del periodo di cui al paragrafo 
1 è concessa solo se il prodotto è autorizzato 
in tutti gli Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1, della stessa autrice.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 202
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
tre o sei mesi del periodo di cui al paragrafo 
1 è concessa solo se il prodotto è autorizzato 
in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dalla stessa 
autrice.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 203
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
tre o sei mesi del periodo di cui al paragrafo 
1 è concessa solo se il prodotto è autorizzato 
in tutti gli Stati membri.

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dalla stessa 
autrice.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 204
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
tre o sei mesi del periodo di cui al paragrafo 
1 è concessa solo se il prodotto è autorizzato 
in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dalla stessa 
autrice.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 205
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
tre o sei mesi del periodo di cui al paragrafo 
1 è concessa solo se il prodotto è autorizzato 
in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 206
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
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sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

quattro o otto mesi del periodo di cui al 
paragrafo 1 è concessa solo se il prodotto è 
autorizzato in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dallo stesso 
autore.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 207
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
quattro o otto mesi del periodo di cui al 
paragrafo 1 è concessa solo se il prodotto è 
autorizzato in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentato dallo stesso 
autore.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 208
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3.  Qualora vengano applicate le procedure 
di cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga 
di sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3.  Qualora vengano applicate le procedure 
di cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga 
di cinque o dieci mesi del periodo di cui al 
paragrafo 1 è concessa solo se il prodotto è 
autorizzato in tutti gli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1 dello stesso autore.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 209
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in
tutti gli Stati membri.

3. Qualora vengano applicate le procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga di 
sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa negli Stati membri in cui il 
prodotto è autorizzato.

Or. en

Motivazione

Alcune condizioni mediche sono diffuse solo in taluni Stati membri, per cui sarebbe 
irragionevole esigere che un prodotto fosse autorizzato in tutti gli Stati membri. Pertanto, la 
proroga dovrebbe applicarsi solo agli Stati membri in cui il prodotto è autorizzato.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 210
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3.  Qualora vengano applicate le procedure 
di cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga 
di sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è autorizzato in 
tutti gli Stati membri.

3.  Qualora vengano applicate le procedure 
di cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga 
di sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 è 
concessa solo se il prodotto è stato 
presentato per essere autorizzato in tutti gli 
Stati membri conformemente alle 
disposizioni della direttiva 2004/27/CE e ha 
ottenuto detta autorizzazione almeno in 
15 Stati membri.

Or. el

Motivazione

È importante promuovere l'adozione di nuovi farmaci ed evitare gli ostacoli allo sviluppo e 
alla commercializzazione di farmaci autorizzati almeno da 15 Stati membri, vale a dire da più 
della maggioranza degli Stati membri della Comunità.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 211
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000. La 
proroga di cui al paragrafo 1 non è 
cumulabile con altri brevetti, né con la 
protezione dei dati o della 
commercializzazione relativa 
all’indicazione o formulazione pediatrica a 
norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della 
direttiva 2004/27/CE e dell’articolo 14, 
paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 
726/2004.

Or. en

Motivazione

Il sistema di ricompensa non dovrebbe portare a un accumulo di premi. La legislazione deve 
indicare chiaramente che la protezione supplementare destinata a compensare il costo della 
sperimentazione dei medicinali per uso pediatrico non sarà concessa nuovamente mediante 
altre forme di protezione della proprietà intellettuale. Analogamente, la proroga del 
certificato protettivo complementare non deve essere concessa qualora il prodotto benefici 
già della protezione di un brevetto secondario o della tutela dei dati per un uso o una 
formulazione pediatrica.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 212
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
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protettivo complementare. protettivo complementare.
Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 né ai 
prodotti la cui sostanza attiva è già tutelata 
da un brevetto che copre l’uso o la 
formulazione pediatrica o beneficia di altre 
forme di tutela dei dati o di esclusiva di 
mercato per un uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Analogamente, i prodotti medicinali per i 
quali è concessa una proroga del certificato 
protettivo complementare non possono 
beneficiare di altre forme di protezione 
della proprietà intellettuale, di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato, a livello 
nazionale o comunitario, per l’uso o la 
formulazione pediatrica della sostanza 
attiva.

Or. en

Motivazione

Il nuovo sistema di ricompensa non deve duplicare i premi precedenti. Inoltre, la proroga del 
certificato protettivo complementare non va concessa se il prodotto è già tutelato da un 
brevetto secondario per l’uso pediatrico.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 213
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 né ai 
prodotti la cui sostanza attiva è già tutelata 
da un brevetto che copre l’uso o la 
formulazione pediatrica o beneficia di altre 
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forme di tutela dei dati o di esclusiva di 
mercato per un uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Analogamente, i prodotti medicinali per i 
quali è concessa una proroga del certificato 
protettivo complementare non possono 
beneficiare di altre forme di protezione 
della proprietà intellettuale, di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato, a livello 
nazionale o comunitario, per l’uso o la 
formulazione pediatrica della sostanza 
attiva.

Or. en

Motivazione

Non cumulabile.

Il nuovo sistema di ricompensa non dovrebbe essere oggetto di abusi duplicando premi 
precedenti. Di conseguenza, la legislazione deve indicare chiaramente che la nuova 
protezione supplementare destinata a compensare i costi della sperimentazione dei medicinali 
per uso pediatrico non sarà concessa mediante altre forme di protezione della proprietà 
intellettuale. Analogamente, la proroga del certificato protettivo complementare non va 
concessa se il prodotto è già tutelato da un brevetto secondario per l’uso pediatrico o una 
formulazione pediatrica, poiché in tal modo la protezione dalla concorrenza è già garantita. 
Gli uffici nazionali dei brevetti che rilasciano il certificato protettivo complementare 
dovrebbero esigere, prima di concedere una proroga del certificato protettivo 
complementare, che il titolare del brevetto rilasci una dichiarazione relativa ai diritti di 
brevetto esistenti in relazione a usi e formulazioni pediatrici.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 214
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 né ai 
prodotti la cui sostanza attiva è già tutelata 
da un brevetto che copre l’uso o la 
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formulazione pediatrica o beneficia di altre 
forme di tutela dei dati o di esclusiva di 
mercato per un uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Analogamente, i prodotti medicinali per i 
quali è concessa una proroga del certificato 
protettivo complementare non possono 
beneficiare di altre forme di protezione 
della proprietà intellettuale, di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato, a livello 
nazionale o comunitario, per l’uso o la 
formulazione pediatrica della sostanza 
attiva.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, presentata dallo stesso 
autore.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 215
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 né ai 
prodotti la cui sostanza attiva è già tutelata 
da un brevetto che copre l’uso o la 
formulazione pediatrica o beneficia di altre 
forme di tutela dei dati o di esclusiva di 
mercato per un uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Analogamente, i prodotti medicinali per i 
quali è concessa una proroga del certificato 
protettivo complementare non possono 
beneficiare di altre forme di protezione 
della proprietà intellettuale, di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato, a livello 
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nazionale o comunitario, per l’uso o la 
formulazione pediatrica della sostanza 
attiva.

Or. en

Motivazione

Non cumulabile.

Il nuovo sistema di ricompensa non dovrebbe essere oggetto di abusi duplicando premi 
precedenti. Di conseguenza, la legislazione deve indicare chiaramente che la nuova 
protezione supplementare destinata a compensare i costi della sperimentazione dei medicinali 
per uso pediatrico non sarà concessa mediante altre forme di protezione della proprietà 
intellettuale. Analogamente, la proroga del certificato protettivo complementare non va 
concessa se il prodotto è già tutelato da un brevetto secondario per l’uso pediatrico o una 
formulazione pediatrica, poiché in tal modo la protezione dalla concorrenza è già garantita. 
Gli uffici nazionali dei brevetti che rilasciano il certificato protettivo complementare 
dovrebbero esigere, prima di concedere una proroga del certificato protettivo 
complementare, che il titolare del brevetto rilasci una dichiarazione relativa ai diritti di 
brevetto esistenti in relazione a usi e formulazioni pediatrici.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 216
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 né ai 
prodotti la cui sostanza attiva è già tutelata 
da un brevetto che copre l’uso o la 
formulazione pediatrica o beneficia di altre 
forme di tutela dei dati o di esclusiva di 
mercato per un uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Analogamente, i prodotti medicinali per i 
quali è concessa una proroga del certificato 
protettivo complementare non possono 
beneficiare di altre forme di protezione 
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della proprietà intellettuale, di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato, a livello 
nazionale o comunitario, per l’uso o la 
formulazione pediatrica della sostanza 
attiva.

Or. en

Motivazione

Il nuovo sistema di ricompensa non dovrebbe essere oggetto di abusi duplicando premi 
precedenti. Di conseguenza, la legislazione deve indicare chiaramente che la nuova 
protezione supplementare destinata a compensare i costi della sperimentazione dei medicinali 
per uso pediatrico non sarà concessa mediante altre forme di protezione della proprietà 
intellettuale. Analogamente, la proroga del certificato protettivo complementare non va 
concessa se il prodotto è già tutelato da un brevetto secondario per l’uso pediatrico o una 
formulazione pediatrica, poiché in tal modo la protezione dalla concorrenza è già garantita. 
Gli uffici nazionali dei brevetti che rilasciano il certificato protettivo complementare 
dovrebbero esigere, prima di concedere una proroga del certificato protettivo 
complementare, che il titolare del brevetto rilasci una dichiarazione relativa ai diritti di 
brevetto esistenti in relazione a usi e formulazioni pediatrici.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 217
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti 
tutelati da un certificato protettivo 
complementare a norma del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio o da un 
brevetto che può beneficiare del certificato 
protettivo complementare.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 né ai 
prodotti la cui sostanza attiva è già tutelata 
da un brevetto che copre l’uso o la 
formulazione pediatrica o beneficia di altre 
forme di tutela dei dati o di esclusiva di 
mercato per un uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Analogamente, i prodotti medicinali per i 
quali è concessa una proroga del certificato 
protettivo complementare non possono 



AM\568363IT.doc 115/159 PE 357.553v02-00

IT

beneficiare di altre forme di protezione 
della proprietà intellettuale, di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato, a livello 
nazionale o comunitario, per l’uso o la 
formulazione pediatrica della sostanza 
attiva.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 36, paragrafo 1, dello stesso autore.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 218
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, COMMA 2

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 o ai 
medicinali la cui sostanza attiva abbia già 
beneficiato all'interno dell'UE di una 
protezione brevettuale o di 
commercializzazione esclusiva per l'uso 
pediatrico.

Or. pt

Motivazione

Questo sistema di compensazione non dovrebbe essere utilizzato in modo abusivo. La 
legislazione deve stabilire chiaramente che la nuova protezione compensativa complementare 
per gli esperimenti clinici pediatrici non sarà nuovamente concessa tramite una qualsiasi 
altra forma di protezione della commercializzazione.

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 219
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, COMMA 2 e 2 BIS (nuovo)

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000.

Essi non si applicano ai medicinali che sono 
designati come medicinali orfani a norma 
del regolamento (CE) n. 141/2000 né ai 
prodotti la cui sostanza attiva è già tutelata 
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da un brevetto che copre l’uso o la 
formulazione pediatrica o beneficia di altre 
forme di tutela dei dati o di esclusiva di 
mercato per un uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Analogamente, i prodotti medicinali per i 
quali è concessa una proroga del certificato 
protettivo complementare non possono 
beneficiare di altre forme di protezione 
della proprietà intellettuale, di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato, a livello 
nazionale o comunitario, per l’uso o la 
formulazione pediatrica della sostanza 
attiva.

Or. pl

Motivazione

Il nuovo sistema di ricompensa non dovrebbe essere oggetto di abusi duplicando premi 
precedenti. Di conseguenza, la legislazione deve indicare chiaramente che la nuova 
protezione supplementare destinata a compensare i costi della sperimentazione dei medicinali 
per uso pediatrico non sarà concessa mediante altre forme di protezione della proprietà 
intellettuale. Analogamente, la proroga del certificato protettivo complementare non va 
concessa se il prodotto è già tutelato da un brevetto secondario per l’uso pediatrico o una 
formulazione pediatrica, poiché in tal modo la protezione dalla concorrenza è già garantita. 
Gli uffici nazionali dei brevetti che rilasciano il certificato protettivo complementare 
dovrebbero esigere, prima di concedere una proroga del certificato protettivo 
complementare, che il titolare del brevetto rilasci una dichiarazione relativa ai diritti di 
brevetto esistenti in relazione a usi e formulazioni pediatrici.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 220
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo) 

4 bis. La proroga di cui al paragrafo 1 è 
ammissibile un'unica volta per ciascun  
medicinale.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che gli incentivi e i premi non devono essere cumulati.
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Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 221
ARTICOLO 37

Se una domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio è presentata 
per un medicinale designato come un 
medicinale orfano a norma del 
regolamento (CE) n. 141/2000 e tale 
domanda include i risultati di tutti gli studi 
effettuati in ottemperanza al piano di 
indagine pediatrica approvato, e se la 
dichiarazione di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3 del presente regolamento è 
successivamente inclusa nell'autorizzazione 
all'immissione in commercio concessa, il 
periodo di dieci anni di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) 
n. 141/2000 è esteso a dodici anni.

soppresso

Il primo comma si applica anche nei casi in 
cui il completamento del piano di indagine 
pediatrica non comporta l'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica, ma i risultati 
degli studi effettuati sono compresi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e, all'occorrenza, nel foglietto illustrativo 
del medicinale interessato.

Or. fr

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 222
ARTICOLO 37, COMMA 1

Se una domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio è presentata 
per un medicinale designato come un 
medicinale orfano a norma del regolamento 
(CE) n. 141/2000 e tale domanda include i 
risultati di tutti gli studi effettuati in 

Se una domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio è presentata 
per un medicinale designato come un 
medicinale orfano a norma del regolamento 
(CE) n. 141/2000 e tale domanda include i 
risultati di tutti gli studi effettuati in 
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ottemperanza al piano di indagine pediatrica 
approvato, e se la dichiarazione di cui 
all'articolo 29, paragrafo 3 del presente 
regolamento è successivamente inclusa 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio concessa, il periodo di dieci anni 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 141/2000 è esteso a 
dodici anni.

ottemperanza al piano di indagine pediatrica 
approvato, e se la dichiarazione di cui 
all'articolo 29, paragrafo 3 del presente 
regolamento è successivamente inclusa 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio concessa, il periodo di dieci anni 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 141/2000 è esteso a 
dieci anni e sei mesi.

Or. en

Motivazione

L'esclusività della commercializzazione per dieci anni, concessa in Europa per i medicinali 
orfani, è già la più lunga a livello mondiale. Gli incentivi concessi per le indicazioni 
pediatriche sono spesso eccessivi, in quanto molti medicinali orfani hanno come obiettivo 
malattie metaboliche che hanno inizio nell'infanzia. Inoltre, tali medicinali sono molto costosi 
e spesso portano a grandi profitti. Ne consegue che la proroga dell'esclusività commerciale 
deve essere ridotta a sei mesi e si deve applicare soltanto nel caso in cui l'indagine pediatrica 
abbia avuto successo ed abbia incluso la ricerca clinica.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 223
ARTICOLO 37, COMMA 2

Il primo comma si applica anche nei casi in 
cui il completamento del piano di indagine 
pediatrica non comporta l'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica, ma i risultati degli 
studi effettuati sono compresi nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale interessato.

Il primo comma si applica solo nei casi in 
cui:

a) il completamento del piano di indagine 
pediatrica comporta l'autorizzazione di 
un'indicazione pediatrica, 

b) la ricerca compiuta nel quadro del piano 
di indagine approvato ha incluso la ricerca 
clinica, e
c) i risultati degli studi effettuati sono 
compresi nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e, all'occorrenza, nel foglietto 
illustrativo del medicinale interessato.
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Or. en

Motivazione

L'esclusività della commercializzazione per dieci anni, concessa in Europa per i medicinali 
orfani, è già la più lunga a livello mondiale. Gli incentivi concessi per le indicazioni 
pediatriche sono spesso eccessivi, in quanto molti medicinali orfani hanno come obiettivo 
malattie metaboliche che hanno  inizio nell'infanzia. Inoltre, tali medicinali sono molto 
costosi e spesso portano a grandi profitti. Ne consegue che la proroga dell'esclusività 
commerciale deve essere ridotta a sei mesi e si deve applicare soltanto nel caso in cui 
l'indagine pediatrica abbia avuto successo ed abbia incluso la ricerca clinica.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 224
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 11 di detto regolamento.

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 11 di detto regolamento, purché la 
prevalenza della malattia sia inferiore a 
10/1000.

Qualora non sia soddisfatto tale criterio o 
gli studi contestuali al piano di indagine 
pediatrica approvato non siano sfociati in 
un'indicazione pediatrica, le spese di 
ricerca sostenute danno diritto a una 
riduzione d'imposta.

Or. fr

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 225
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 14, 

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 14, 



PE 357.553v02-00 120/159 AM\568363IT.doc

IT

paragrafo 11 di detto regolamento. paragrafo 11 di detto regolamento, purché la 
prevalenza della malattia in causa sia 
inferiore a 10/1000.

Or. en

Motivazione

I periodi supplementari di protezione dei dati e della commercializzazione si applicano solo a 
medicinali che trattano malattie non molto frequenti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 226
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 11 di detto regolamento.

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 11 di detto regolamento, purché la 
prevalenza della malattia sia inferiore a 
10/1000.

Or. fr

Motivazione

In pratica, occorre operare una distinzione fra, da una parte, il caso in cui la vendita del 
farmaco è sufficientemente proficua poiché la popolazione pediatrica interessata è ampia e, 
dall'altra, il caso in cui il numero di bambini è modesto, rendendo necessario uno speciale 
incentivo. Come nel caso del regolamento sui farmaci orfani, è utile fissare un limite di 
prevalenza della malattia al di sotto del quale deve scattare l'incentivo. Se è vero che non in 
tutti gli Stati membri sono disponibili dati precisi in materia di prevalenza, è altrettanto vero 
che taluni di essi dispongono di dati che possono essere raggruppati per calcolare un ordine 
di grandezza per tutta l'Unione europea.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 227
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 1. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
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in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applicano 
i periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 11 di detto regolamento.

in commercio per uso pediatrico venga 
concessa a norma degli articoli da 5 a 15 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, si applica un 
periodo di protezione dei dati e della 
commercializzazione di 5 + 2 anni.

Or. fr

Motivazione

Onde evitare abusi e garantire l'accesso ai farmaci, appare congruo e giudizioso limitare 
a 5+2 anni il periodo di protezione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 
726/2004 (8+2 anni). Tale restrizione degli incentivi per medicinali non più sotto brevetto o 
certificato complementare appare più proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, cioè 
compensare gli sforzi compiuti. Inoltre, una siffatta limitazione è motivata anche dal fatto 
che, nella maggioranza dei casi, la ricerca pediatrica è maggiormente incentrata sui 
problemi connessi con la posologia, i preparati galenici e l'analisi degli effetti collaterali, 
anziché sulla ricerca fondamentale.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 228
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 di detta direttiva.

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 di detta direttiva, purché la 
prevalenza della malattia sia inferiore a 
10/1000.

Qualora non sia soddisfatto tale criterio o 
gli studi contestuali al piano di indagine 
pediatrica approvato non siano sfociati in 
un'indicazione pediatrica, le spese di 
ricerca sostenute danno diritto a una 
riduzione d'imposta.
Linee guida dovranno definire i metodi di 
raccolta e le fonti dei dati di prevalenza.

Or. fr
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 229
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2

2.  Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 di detta direttiva.

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 di detta direttiva, purché la 
prevalenza della malattia in causa sia 
inferiore a 10/1000.
L'agenzia elabora orientamenti volti a 
definire le fonti e l'analisi dei dati sulla 
prevalenza.

Or. en

Motivazione

I periodi supplementari di protezione dei dati e della commercializzazione si applicano solo a 
medicinali che trattano malattie non molto frequenti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 230
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 di detta direttiva.

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 di detta direttiva, purché la 
prevalenza della malattia sia inferiore a 
10/1000.

Or. fr
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Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 1, della stessa autrice.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 231
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applicano i 
periodi di protezione dei dati e della 
commercializzazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 di detta direttiva.

2. Qualora un'autorizzazione all'immissione 
in commercio per uso pediatrico venga 
concessa conformemente alle procedure di 
cui alla direttiva 2001/83/CE, si applica un 
periodo di protezione dei dati e della 
commercializzazione di 5 + 2 anni.

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 1, della stessa autrice.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 232
ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Linee guida dovranno definire i 
metodi di raccolta e le fonti dei dati di 
prevalenza.

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 1, della stessa autrice.
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Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 233
ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, COMMA 1 BIS (nuovo)

Tuttavia, onde predisporre un sistema 
efficace di incentivi, è assolutamente 
necessario che, dopo tale periodo di 18 
mesi, la Commissione europea mantenga la 
competenza di valutazione degli effetti 
causati dai vari tipi di incentivi e possa 
decidere, se del caso, di ritirare i vantaggi 
accordati.

Or. fr

Motivazione

Onde conseguire l'obiettivo del sistema di incentivi, appare necessario che la Commissione 
mantenga una certa competenza di controllo e di valutazione delle aziende beneficiarie. Per 
evitare potenziali abusi, occorre altresì che la Commissione possa ritirare i vantaggi 
accordati alle imprese farmaceutiche, utilizzando le risorse a fini diversi da quello della 
ricerca nel settore dei farmaci pediatrici. In mancanza di un siffatto efficace sistema di 
controllo e di valutazione, si rischia di dare carta bianca alle imprese farmaceutiche.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 234
ARTICOLO 39 BIS (nuovo)

Articolo 39 bis
1.  Al più tardi entro sei mesi dall'adozione 
del presente regolamento è istituito un 
programma europeo specifico per la ricerca 
sui medicinali destinati ai bambini, volto a 
sostenere gli studi attinenti a medicinali o 
sostanze attive disponibili che non siano 
tutelati da brevetto o da un certificato 
protettivo complementare.
2.  Tale programma comunitario è 
denominato "Indagini sui medicinali per i 
bambini d'Europa" (Medicines 
Investigation for the Children of Europe –
MICE). 
3.  Sulla proposta decidono il Parlamento 
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europeo e il Consiglio nell'ambito della 
procedura di codecisione ai sensi del 
trattato.
4.  Il programma è gestito dall'agenzia che, 
sotto il controllo della Commissione, 
formula inviti a presentare proposte 
specifiche. Tali inviti devono basarsi 
possibilmente su una percentuale di 
finanziamento che consenta di finanziare
la totalità o almeno gran parte delle spese 
derivanti dagli studi richiesti.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo della proposta di regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza dei medicinali 
destinati ai bambini, non può essere realizzato limitandosi ad attuare le disposizioni previste 
nella proposta. E' necessario approvare un corrispondente programma comunitario, MICE. 
La nuova formulazione rafforza e precisa la posizione della relatrice.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 235
ARTICOLO 39 BIS (nuovo)

Articolo 39 bis
Viene creato nei tempi più brevi un 
programma comunitario, "Indagini sui 
medicinali per i bambini d'Europa 
(MICE)", volto a sostenere gli studi 
attinenti a medicinali o sostanze attive 
esistenti che non siano tutelati da brevetto o 
da un certificato protettivo complementare.

Or. en

Motivazione

Come indicato nei considerando dalla proposta della Commissione, un programma 
comunitario che finanzi studi nel settore non coperto da brevetto è di grande importanza per 
la competitività mondiale del settore farmaceutico europeo. Data la mancanza di una base 
giuridica per un programma comunitario speciale in relazione a MICE, il modo più rapido e 
migliore di attuare tale idea è di includere il programma nel settimo programma quadro di 
ricerca e sviluppo.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 236
ARTICOLO 39 BIS (nuovo)

Articolo 39 bis
La Commissione sostiene la messa a punto 
del programma di ricerca "Indagini sui 
medicinali per i bambini d'Europa 
(MICE)", al fine di promuovere gli studi 
sull'impiego pediatrico di medicinali non 
coperti da brevetto o da certificati protettivi 
complementari.

Or. en

Motivazione

Ciò contribuirebbe a garantire la sicurezza sanitaria dei bambini che affrontano trattamenti 
medici con medicine non coperte da brevetto o da certificati protettivi complementari.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 237
ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1

1. Dettagli appropriati delle sperimentazioni 
incluse nei piani di indagine pediatrica 
approvati, comprese quelle effettuate in 
paesi terzi, sono inseriti nella banca dati 
europea istituita dall'articolo 11 della 
direttiva 2001/20/CE.

1. Dettagli appropriati delle sperimentazioni 
incluse nei piani di indagine pediatrica 
approvati, comprese quelle effettuate in 
paesi terzi, sono inseriti nella banca dati 
europea istituita dall'articolo 11 della 
direttiva 2001/20/CE. In deroga a tale 
disposizione, l'agenzia provvede affinché 
parte di tali informazioni sia accessibile al 
pubblico.
I dettagli dei risultati di tutti gli studi 
completati, condotti in conformità di un 
piano d'indagine pediatrica approvato, 
terminato o meno anticipatamente, nonché 
i dettagli dei risultati di tutti gli studi 
finanziati dalla Comunità e dagli Stati 
membri per sostenere la ricerca sui 
medicinali ad uso pediatrico, nonché sul 
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loro sviluppo e disponibilità, inclusi gli 
studi finanziati dal programma "Indagini 
sui medicinali per i bambini d'Europa", 
vengono pubblicati dall'agenzia, 
unitamente, se del caso, a tutte le 
conclusioni pertinenti per medicinali della 
stessa classe terapeutica che coprono lo 
stesso uso pediatrico proposto.

Or. en

Motivazione

Si sono registrati recentemente diversi casi in cui società farmaceutiche non hanno diffuso i 
dati di esami clinici perché, invece dell'auspicata efficacia sulla popolazione campione, 
dimostravano  un accresciuto rischio di complicazioni. Tutti questi casi comportavano 
sperimentazioni cliniche sulla popolazione infantile. I professionisti sanitari devono poter 
accedere a tali dati, in particolare ai dati concernenti le sperimentazioni sui bambini, in 
quanto mancano le informazioni sull'impiego di medicinali nei bambini.

È sempre più riconosciuta la necessità di poter accedere alle banche di dati concernenti le 
sperimentazioni cliniche. Almeno uno Stato membro (Spagna) dispone di una normativa 
nazionale che impone la pubblicazione di tutte le sperimentazioni cliniche condotte in Spagna 
e il Regno Unito si è impegnato a elaborare una normativa che abbia lo stesso effetto. Negli 
Stati Uniti è stato presentato un progetto di legge (Fair Acces to Clinical Trials Act of 2005) 
che stabilirà una banca dati pubblica dei risultati di tutte le sperimentazioni cliniche fatte 
negli Stati Uniti.

Di conseguenza, l'intera banca dati sulle sperimentazioni cliniche istituita dalla direttiva 
2001/20/CE dovrebbe essere resa accessibile al pubblico. Questo non è possibile mediante il 
presente regolamento, che però può e deve trattare il problema dell'accessibilità del pubblico 
ai dati concernenti le sperimentazioni cliniche sui bambini.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 238
ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2

2.  La Commissione elabora, su proposta 
dell'agenzia e previa consultazione degli 
Stati membri e degli interessati, linee guida 
sulla natura delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, che vanno inserite nella banca 
dati europea istituita dall'articolo 11 della 
direttiva 2001/20/CE.

2. La Commissione elabora, su proposta 
dell'agenzia e previa consultazione degli 
Stati membri e degli interessati, linee guida 
sulla natura delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, che vanno inserite nella banca 
dati europea istituita dall'articolo 11 della 
direttiva 2001/20/CE, sul contenuto delle 
informazioni che devono essere rese 
accessibili al pubblico in applicazione del 
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paragrafo 1 e del presente paragrafo e sulle 
responsabilità e i compiti dell'agenzia al 
riguardo.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dello stesso autore all'emendamento all'articolo 40, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 239
ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. La Commissione elabora linee guida 
che disciplinano i casi in cui  al comitato 
pediatrico o agli esperti esterni 
(associazioni scientifiche e organizzazioni 
di pazienti) viene concesso l'accesso alle 
informazioni raccolte in conformità dei 
paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

È necessario fornire le informazioni utili sia al mondo scientifico sia alle organizzazioni di 
pazienti. Le linee guida della Commissione dovrebbero provvedere al riguardo, tenendo in 
debita considerazione i diritti di proprietà intellettuale di cui alla direttiva 2001/20/CE.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 240
ARTICOLO 41

Gli Stati membri raccolgono i dati 
disponibili su tutti gli impieghi attuali dei 
medicinali nella popolazione pediatrica e, 
entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, comunicano tali dati 
all'agenzia.

soppresso

Il comitato pediatrico mette a disposizione 
linee guida riguardanti il contenuto e il 
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formato dei dati da raccogliere.

Or. fr

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 241
ARTICOLO 41

Articolo 41 soppresso
Gli Stati membri raccolgono i dati 
disponibili su tutti gli impieghi attuali dei 
medicinali nella popolazione pediatrica e, 
entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, comunicano tali dati 
all'agenzia.
Il comitato pediatrico mette a disposizione 
linee guida riguardanti il contenuto e il 
formato dei dati da raccogliere.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 242
ARTICOLO 41, COMMA 1

Gli Stati membri raccolgono i dati 
disponibili su tutti gli impieghi attuali dei 
medicinali nella popolazione pediatrica e, 
entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, comunicano tali dati 
all'agenzia.

Gli Stati membri raccolgono i dati
disponibili su tutti gli impieghi attuali e 
necessari dei medicinali nella popolazione 
pediatrica e, entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, 
comunicano tali dati all'agenzia.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale del regolamento come definito all'articolo 1 è di promuovere lo 
sviluppo di medicinali rispondenti "alle esigenze terapeutiche specifiche della popolazione 
pediatrica".

Se si vuole che il regolamento rispetti tale obiettivo è necessario in primo luogo stabilire un 
inventario delle esigenze e individuare le priorità.
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Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 243
ARTICOLO 41, COMMA 1

Gli Stati membri raccolgono i dati 
disponibili su tutti gli impieghi attuali dei 
medicinali nella popolazione pediatrica e, 
entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, comunicano tali dati 
all'agenzia.

Gli Stati membri raccolgono i dati 
disponibili su tutti gli impieghi attuali dei 
medicinali nella popolazione pediatrica e, 
entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, comunicano tali dati 
all'agenzia.

Or. en

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 244
ARTICOLO 42

Articolo 42 soppresso
1. L'agenzia valuta i dati di cui all'articolo 
41, in particolare al fine di individuare le 
priorità per la ricerca.
2.  In base alla valutazione di cui al 
paragrafo 1 e ad altre informazioni 
disponibili, e previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico istituisce 
un inventario delle esigenze terapeutiche.
L'agenzia pubblica tale inventario entro tre 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.
3.  Per l'istituzione dell'inventario delle 
esigenze terapeutiche si deve tenere conto 
della prevalenza delle affezioni nella 
popolazione pediatrica, della gravità di tali 
affezioni, della disponibilità e 
dell'adeguatezza dei trattamenti alternativi 
per tali affezioni, inclusi l'efficacia e la 
natura degli effetti collaterali negativi di 
tali trattamenti, nonché di qualsiasi 
questione di sicurezza esclusivamente di 
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natura pediatrica.

Or. en

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 245
ARTICOLO 42, PARAGRAFI 1 e 2

1. L'agenzia valuta i dati di cui all'articolo 
41, in particolare al fine di individuare le 
priorità per la ricerca.

soppresso

2. In base alla valutazione di cui al 
paragrafo 1 e ad altre informazioni 
disponibili, e previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico istituisce 
un inventario delle esigenze terapeutiche.
L'agenzia pubblica tale inventario entro tre 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.

Or. fr

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 246
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 1

1.  L'agenzia valuta i dati di cui 
all'articolo 41, in particolare al fine di 
individuare le priorità per la ricerca.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento l'agenzia valuta i dati 
di cui all'articolo 41, in particolare al fine di 
individuare le priorità per la ricerca.

Or. en

Motivazione

È necessario un termine chiaro per la valutazione da parte dell'agenzia dei dati trasmessi 
dagli Stati membri.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 247
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 1

1.  L'agenzia valuta i dati di cui 
all'articolo 41, in particolare al fine di 
individuare le priorità per la ricerca.

1.  L'agenzia valuta i dati di cui 
all'articolo 41, compresi quelli ottenuti da 
esperimenti condotti in paesi terzi, in 
particolare al fine di individuare le priorità 
per la ricerca.

Or. el

Motivazione

È necessario che le informazioni e gli elementi che l'agenzia raccoglie relativamente agli 
esperimenti previsti da programmi di ricerca pediatrica comprendano anche le informazioni 
e i dati ottenuti da esperimenti condotti in paesi terzi.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 248
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2.  In base alla valutazione di cui al 
paragrafo 1 e ad altre informazioni
disponibili, e previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico istituisce 
un inventario delle esigenze terapeutiche.

2. In base alla valutazione di cui al paragrafo 
1 e ad altre informazioni disponibili, e previa 
consultazione della Commissione, degli Stati 
membri e degli interessati, il comitato 
pediatrico istituisce un inventario delle 
esigenze terapeutiche, incluse le priorità di 
ricerca.

Or. en

Motivazione

L'inventario delle esigenze non deve essere un semplice elenco degli attuali impieghi dei 
medicinali nella popolazione pediatrica, ma deve anche individuare le priorità. Tale 
inventario va pubblicato dopo due anni.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 249
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, COMMA 1



AM\568363IT.doc 133/159 PE 357.553v02-00

IT

2.  In base alla valutazione di cui al 
paragrafo 1 e ad altre informazioni 
disponibili, e previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico istituisce 
un inventario delle esigenze terapeutiche.

2.  In base alla valutazione di cui al 
paragrafo 1 e ad altre informazioni 
disponibili, e previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico istituisce 
un inventario che stabilisce una gerarchia
delle esigenze terapeutiche.

Or. el

Motivazione

Non basta solo elaborare un inventario, ma occorre anche stabilire una gerarchia delle 
esigenze terapeutiche.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 250
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, COMMA 2

L'agenzia pubblica tale inventario entro tre 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.

L'agenzia pubblica tale inventario entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.

Or. en

Motivazione

L'elenco proposto di esigenze terapeutiche va elaborato subito dalla Commissione e dagli 
esperti nazionali e dell'UE, senza attendere tre anni dall'entrata in vigore del regolamento. In 
tal modo le competenze del comitato pediatrico saranno meglio utilizzate nell'individuazione 
delle priorità in tale elenco.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 251
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, COMMA 2

L'agenzia pubblica tale inventario entro tre 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.

L'agenzia pubblica tale inventario entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.

Or. en
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 252
ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, COMMA 2

L'agenzia pubblica tale inventario entro tre 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.

L'agenzia pubblica tale inventario entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento e lo aggiorna periodicamente.

Or. en

Motivazione

L'inventario delle esigenze terapeutiche non deve limitarsi ad elencare gli impieghi attuali dei 
farmaci nella popolazione pediatrica, ma deve anche individuare le priorità per la ricerca. 
L'inventario dovrebbe essere pubblicato entro due anni. 

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 253
ARTICOLO 43

Articolo 43 soppresso
1. L'agenzia sviluppa, con il sostegno 
scientifico del comitato pediatrico, una rete 
europea delle reti nazionali ed europee 
esistenti, dei ricercatori e dei centri con 
competenze specifiche nell'esecuzione di 
studi nella popolazione pediatrica.
2. La rete europea mira, tra l'altro, a 
coordinare gli studi relativi ai medicinali 
per uso pediatrico, costituire le competenze 
scientifiche e amministrative necessarie a 
livello europeo ed evitare la duplicazione 
degli studi e della sperimentazione nella 
popolazione pediatrica.
3.  Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, il consiglio di 
amministrazione dell'agenzia adotta, su 
proposta del direttore esecutivo e previa 
consultazione della Commissione, degli 
Stati membri e degli interessati, una 
strategia di attuazione per l'avvio e 
l'applicazione della rete europea. Tale rete 
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deve, se del caso, essere compatibile con i 
lavori di rafforzamento delle basi dello 
Spazio europeo della ricerca nell'ambito 
dei programmi quadro della Comunità a 
favore delle attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione.

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 254
ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2

2.  La rete europea mira, tra l'altro, a 
coordinare gli studi relativi ai medicinali per 
uso pediatrico, costituire le competenze 
scientifiche e amministrative necessarie a 
livello europeo ed evitare la duplicazione 
degli studi e della sperimentazione nella 
popolazione pediatrica.

2.  La rete europea mira, tra l'altro, a 
coordinare gli studi relativi ai medicinali per 
uso pediatrico, costituire le competenze 
scientifiche e amministrative necessarie a 
livello europeo ed evitare la duplicazione 
degli studi e della sperimentazione nella 
popolazione pediatrica. La rete europea si 
adopera in permanenza per assicurare un 
impiego ottimale delle risorse disponibili.

Or. en

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 255
ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Essa provvede altresì 
all'ottimizzazione delle risorse: 
considerazione della fattibilità degli studi al 
miglior costo (umano e finanziario) e 
dell'adeguamento dei protocolli per 
rispondere con la massima tempestività e 
chiarezza ai quesiti clinici che si pongono.

Or. fr
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 256
ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

´ 2 bis. La rete europea mira inoltre ad 
assicurare un impiego ottimale delle  
risorse disponibili, segnatamente 
verificando la fattibilità degli studi proposti 
e la loro efficacia sotto il profilo dei costi 
umani e finanziari, e accertandosi che i 
protocolli di ricerca consentano di ottenere 
nei tempi più brevi risposte chiare a 
questioni cliniche importanti.

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 257
ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2

2.  Tutti gli studi pediatrici esistenti, di cui al 
paragrafo 1, vengono presi in considerazione 
dal comitato pediatrico nella valutazione 
delle domande relative a piani di indagine 
pediatrica, deroghe e differimenti e dalle 
autorità competenti nella valutazione delle 
domande presentate a norma degli articoli 8, 
9 o 31.

2.  Tutti gli studi pediatrici esistenti, di cui al 
paragrafo 1, e tutti gli studi pediatrici 
avviati prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento possono essere 
inclusi in un piano di indagine pediatrica e 
vengono presi in considerazione dal 
comitato pediatrico nella valutazione delle 
domande relative a deroghe e differimenti e 
dalle autorità competenti nella valutazione 
delle domande presentate a norma degli 
articoli 8, 9 o 31.

Or. en

Motivazione

La proposta non deve costituire un ostacolo alla realizzazione di studi pediatrici a breve 
termine. L'emendamento vuole chiarire che le ricerche pediatriche avviate prima dell'entrata 
in vigore del regolamento e non sottoposte a valutazione in un paese terzo saranno 
considerate come facenti parte di un piano d'indagine pediatrica approvato una volta che il 
regolamento sarà stato adottato.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 258
ARTICOLO 47

Il contributo comunitario di cui 
all'articolo 67 del regolamento (CE) 
n. 726/2004 copre tutti gli aspetti del lavoro 
del comitato pediatrico, incluso il sostegno 
scientifico da parte di esperti, e dell'agenzia, 
inclusi la valutazione dei piani di indagine 
pediatrica, la consulenza scientifica e 
qualsiasi mancato recupero di tasse previsto 
nel presente regolamento, e offre sostegno 
alle attività dell'agenzia a norma degli 
articoli 40 e 43 del presente regolamento.

Il contributo comunitario di cui 
all'articolo 67 del regolamento (CE) 
n. 726/2004 copre gli aspetti del lavoro del 
comitato pediatrico, incluso il sostegno 
scientifico da parte di esperti, e dell'agenzia, 
inclusi la valutazione dei piani di indagine 
pediatrica, la consulenza scientifica e 
qualsiasi mancato recupero di tasse previsto 
nel presente regolamento, e offre sostegno 
alle attività dell'agenzia a norma degli 
articoli 40 e 43 del presente regolamento.

Con le risorse della politica sanitaria viene 
inoltre avviato uno speciale programma di 
studi pediatrici per la ricerca sui medicinali 
non protetti da brevetto.

Or. de

Motivazione

È essenziale fornire incentivi finanziari e sostegno alle attività di ricerca sui medicinali non 
protetti da brevetto, specialmente quelli destinati ai bambini. Pertanto non è sufficiente 
limitarsi ad un'iniziativa nell'ambito del 7° programma quadro di ricerca.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 259
ARTICOLO 47 BIS (nuovo)

Articolo 47 bis
Il contributo comunitario fornisce altresì 
sostegno agli studi effettuati nel quadro del 
programma MICE in cui la ricerca 
accademica è chiamata a svolgere un ruolo 
fondamentale.

Or. en
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Motivazione

Malgrado le competenze disponibili, risulta sempre più difficile individuare le risorse 
necessarie per assicurare la collaborazione internazionale necessaria  per la valutazione 
delle nuove terapie. Riteniamo che si debba adottare un approccio molto più incisivo per 
quanto concerne la posizione dei farmaci che non sono oggetto di un'autorizzazione e non 
sono più coperti da brevetto. Un piano globale di miglioramento della ricerca pediatrica in 
Europa deve andare oltre il finanziamento del ruolo di coordinamento dell'agenzia; è 
inopportuno lasciare la disciplina di questi aspetti ad una futura legislazione ancora 
indeterminata. Si teme che la proposta attuale incoraggerebbe principalmente lo sviluppo 
pediatrico di farmaci nuovi e/o ancora protetti da brevetto e influirebbe poco sulla posizione 
dei farmaci che non sono autorizzati e non sono più coperti da un brevetto o da un certificato 
protettivo complementare.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 260
ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2

2. Entro sei anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
pubblica una relazione generale sulle 
esperienze acquisite in seguito alla sua 
applicazione, incluso in particolare un 
inventario di tutti i medicinali autorizzati per 
uso pediatrico dalla sua entrata in vigore.

2. Entro otto anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
pubblica una relazione generale sulle 
esperienze acquisite in seguito 
all'applicazione di tutte le sue disposizioni, 
incluso in particolare un inventario di tutti i 
medicinali autorizzati per uso pediatrico 
dalla sua entrata in vigore.

Or. fr

Motivazione

Una congrua valutazione dell'applicazione di questa normativa richiede un distacco 
sufficiente per poter ponderare gli effetti della stessa e proporre eventuali adattamenti.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 261
ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2

2. Entro sei anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
pubblica una relazione generale sulle 
esperienze acquisite in seguito alla sua 
applicazione, incluso in particolare un 
inventario di tutti i medicinali autorizzati per 

2. Entro sei anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
pubblica una relazione generale sulle 
esperienze acquisite in seguito alla sua 
applicazione, incluso in particolare un 
inventario di tutti i medicinali autorizzati per 
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uso pediatrico dalla sua entrata in vigore. uso pediatrico dalla sua entrata in vigore. In 
particolare, la Commissione procede a 
un'analisi delle operazioni riguardanti gli 
incentivi e i premi di cui agli articoli 36 
e 37, unitamente a una valutazione 
finanziaria dei costi di ricerca e dei profitti 
risultanti da tali incentivi. Se l'analisi 
rivelasse la non adeguatezza del 
meccanismo rispetto ai risultati ricercati o 
conseguiti, si proporrà una modifica di 
detti articoli secondo la procedura 
dell'articolo 50.

Or. fr

Motivazione

Appare importante disporre di una "clausola di appuntamento" per valutare l'efficacia e 
l'equità del sistema di premi e incentivi istituito al titolo V. La durata di sei anni prevista 
nella proposta della Commissione sembra giustificata per consentire il distacco necessario 
relativo all'applicazione di tale regolamento.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 262
ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Entro cinque anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulle 
esperienze acquisite in seguito 
all'applicazione degli articoli da 36 a 38, 
compresa un'analisi del funzionamento dei 
premi e degli incentivi, nell'ottica di 
proporre gli emendamenti eventualmente 
necessari alla luce dell'impatto economico 
dell'applicazione di tali articoli.  La 
relazione comprende inoltre un'analisi dei 
benefici stimati per la salute collegati 
all'applicazione del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 263
ARTICOLO 52, PUNTO -1) (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 2 bis (regolamento (CEE) n. 1768/92)

-1) All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. Qualsiasi prodotto protetto da un 
brevetto valido o da un certificato protettivo 
complementare concesso in conformità del 
presente regolamento sul territorio di uno 
Stato membro, e per il quale è stata 
rilasciata a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../... 
(regolamento pediatrico) una dichiarazione 
di conformità al piano d'indagine 
pediatrica approvato e completato, ha 
diritto ad un certificato di proroga per l'uso 
pediatrico."

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 52 sono emendamenti tecnici che inseriscono le disposizioni 
operative relative al diritto specifico, al certificato di proroga per l'uso pediatrico e alla
proroga del periodo di esclusività dei dati,  introdotti con gli emendamenti all'articolo 36.

Il termine per la presentazione della domanda di proroga di cui all'articolo 52, paragrafo 1, 
è modificato per consentire di presentare domanda al massimo sei mesi prima della scadenza 
del brevetto di base o del certificato protettivo complementare (invece del termine di 24 mesi, 
più restrittivo). 

Per quanto concerne le modifiche agli articoli 36 e 52, paragrafo 2, giacché l'incentivo è 
concesso in considerazione della conformità a un piano di indagine pediatrica, solo il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (cioè la persona che ha effettuato gli studi 
clinici sulla popolazione pediatrica) ha diritto di beneficiare della proroga dei diritti di 
proprietà intellettuale  e di esclusività dei dati relativi al suo farmaco. Il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e il titolare del brevetto/certificato protettivo 
complementare non sono necessariamente la stessa persona. In tali casi il titolare del 
brevetto o del certificato protettivo complementare dovrà dimostrare che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha acconsentito alla domanda di certificato 
di proroga per l'uso pediatrico. 
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 264
ARTICOLO 52, PUNTO 1

Articolo 7, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3:

All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3:

“3. La domanda di proroga di un certificato
già concessa in applicazione 
dell'articolo 13, paragrafo 3 del presente 
regolamento e dell'articolo 36 del 
regolamento (CE) n. […/…..del Parlamento 
europeo e del Consiglio (regolamento 
pediatrico)*] deve essere depositata, al più 
tardi, due anni prima della scadenza del 
certificato.

“3. La domanda di certificato di proroga per 
l'uso pediatrico in applicazione del 
paragrafo 2 bis del presente articolo e 
dell'articolo 36 del regolamento (CE)
n. […/…..del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento pediatrico)*] deve 
essere depositata, al più tardi, sei mesi prima 
della scadenza del brevetto di base o del 
certificato protettivo complementare.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 265
ARTICOLO 52, PUNTO 1

Articolo 7, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3:

All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3:

“3. La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione dell'articolo 13, 
paragrafo 3 del presente regolamento e 
dell'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/…..del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento pediatrico)*] deve 
essere depositata, al più tardi, due anni
prima della scadenza del certificato.

“3. La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione dell'articolo 13, 
paragrafo 3 del presente regolamento e 
dell'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/…..del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento pediatrico)*] deve 
essere depositata, al più tardi, sei mesi prima 
della scadenza del certificato.

Or. en
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Motivazione

La proposta scadenza di due anni per la presentazione di una domanda appare troppo 
restrittiva.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 266
ARTICOLO 52, PUNTO 1

Articolo 7, paragrafo 3 (regolamento (CEE) 1768/92)

3. La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione dell'articolo 13, 
paragrafo 3 del presente regolamento e 
dell'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/…..del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento pediatrico)*] deve 
essere depositata, al più tardi, due anni
prima della scadenza del certificato.

3. La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione dell'articolo 13, 
paragrafo 3 del presente regolamento e 
dell'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/…..del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento pediatrico)*] deve 
essere depositata, al più tardi, sei mesi prima 
della scadenza del certificato.

Or. fr

Motivazione

Il termine per chiedere la proroga del certificato complementare di protezione, di cui 
all'articolo 52, paragrafo 1, dovrebbe essere ridotto da due anni a sei mesi prima della 
scadenza del certificato originale. Si hanno, infatti, non pochi casi in cui le sperimentazioni 
cliniche pediatriche potranno essere ultimate a fase inoltrata del ciclo di vita del prodotto.

Nella maggioranza dei casi, infatti, compiere studi pediatrici senza disporre di informazioni
chiare e precise sull'efficacia e la sicurezza del farmaco nell'adulto (effetti collaterali 
negativi, controindicazioni, interazioni tra farmaci, ecc.), oltre che non essere eticamente 
giustificato, non consentirebbe di garantire congruamente la sicurezza dei bambini che 
accettano di partecipare a tali studi.

Sembra pertanto sensato ridurre il termine di presentazione da 2 anni a 6 mesi onde spronare 
il richiedente a continuare i suoi studi e, nel contempo, massimizzare il periodo di ricerca.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 267
ARTICOLO 52, PUNTO 1)

Articolo 7, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

"3.  La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione dell'articolo 13, 
paragrafo 3 del presente regolamento e 
dell'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/…..del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento pediatrico)*] deve 
essere depositata, al più tardi, due anni
prima della scadenza del certificato.

"3.  La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione dell'articolo 13, 
paragrafo 3 del presente regolamento e 
dell'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/…..del Parlamento europeo e del 
Consiglio (regolamento pediatrico)*] deve 
essere depositata, al più tardi, un anno
prima della scadenza del certificato.

*  GU L […] del […], pag. […].” *  GU L […] del […], pag. […].”

Or. el

Motivazione

È importante promuovere l'adozione di nuovi farmaci. Di conseguenza, le disposizioni sulla 
presentazione delle richieste di proroga della durata del certificato di protezione non vanno 
limitate. Un anno prima della scadenza del certificato va considerato logico rispetto ai due 
anni della proposta della Commissione, che sono eccessivi.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 268
ARTICOLO 52, PUNTO 2, LETTERA A)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) (regolamento (CEE) n. 1768/92)

a)  al paragrafo 1 è aggiunta la seguente 
lettera d):

soppresso

"d) se la domanda di certificato comprende 
una richiesta di proroga in applicazione 
dell'articolo 13, paragrafo 3 del presente 
regolamento e dell'articolo 36 del 
regolamento (CE) n. […/….. (regolamento 
pediatrico)]:
i) copia della dichiarazione della 
conformità ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, di cui all'articolo 36, 
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 
[…/….. (regolamento pediatrico)];
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ii) all'occorrenza, oltre alla copia delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
del prodotto di cui alla lettera b), copia 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio di tutti gli altri Stati membri, 
conformemente all'articolo 36, paragrafo 4 
del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]."

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore. 

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 269
ARTICOLO 52, PUNTO 2, LETTERA B)

Articolo 8, paragrafo 1 bis (regolamento (CEE) n. 1768/92)

1 bis. La domanda di proroga di un 
certificato già concesso comprende:

1 bis. In aggiunta agli elementi richiesti  al 
paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), la 
domanda di certificato di proroga per l'uso 
pediatrico comprende

a) copia del certificato già concesso; a) se del caso, copia del certificato protettivo 
complementare già concesso;

b)  copia della dichiarazione di conformità 
ad un piano di indagine pediatrica 
approvato, di cui all'articolo 36, paragrafo 3 
del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)];

b)  copia della dichiarazione di conformità 
ad un piano di indagine pediatrica 
approvato, di cui all'articolo 36, paragrafo 3 
del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)];

c)  copia delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio del prodotto di tutti gli Stati 
membri.

c) se il titolare del brevetto di base o del 
certificato protettivo complementare non è 
il titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in mercato contenente la dichiarazione di 
conformità di cui alla lettera b), una 
dichiarazione secondo la quale il titolare di 
detta autorizzazione acconsente alla 
presentazione di una domanda di 
certificato di proroga per l'uso pediatrico.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 270
ARTICOLO 52, PUNTO 2, LETTERA C)

Articolo 8, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

“2. Gli Stati membri possono stabilire una 
tassa da versare su presentazione di una 
domanda di certificato e su presentazione di 
una domanda di proroga di un certificato."

“2. Gli Stati membri possono stabilire una 
tassa da versare su presentazione di una 
domanda di certificato di proroga per l'uso 
pediatrico"

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 271
ARTICOLO 52, PUNTO 3, LETTERA A)

Articolo 9, paragrafo 1, nuovo comma (regolamento (CEE) n. 1768/92)

La domanda di proroga di un certificato già 
concesso deve essere depositata presso 
l'ufficio competente della proprietà 
industriale dello Stato membro che ha 
rilasciato il certificato. 

La domanda di certificato di proroga per 
l'uso pediatrico deve essere depositata 
presso l'ufficio competente della proprietà 
industriale dello Stato membro che ha 
rilasciato il certificato protettivo 
complementare ai sensi del presente 
regolamento ovvero il brevetto di base, o a 
nome del quale è stato rilasciato.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore.
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 272
ARTICOLO 52, PUNTO 3, LETTERA B)

Articolo 9, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso
“3. Il paragrafo 2 si applica alla notifica 
della domanda di proroga di un certificato 
già concesso. La notifica comprende, 
inoltre, la domanda di proroga del 
certificato in applicazione dell'articolo 36 
del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]."

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 273
ARTICOLO 52, PUNTO 4

Articolo 11, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica 
della concessione o del rifiuto di proroga di 
un certificato già concesso. 

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica 
della concessione o del rifiuto di un 
certificato di proroga per l'uso pediatrico. 

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 274
ARTICOLO 52, PUNTO 5 BIS) (nuovo)
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Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

5 bis) All'articolo 13 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3:
"3. Salvo altrimenti  disposto dal presente 
regolamento, l'articolo 1, gli articoli da 4 a 
6, l'articolo 9, paragrafo 2, gli articoli 10 e 
11 e gli articoli da 14 a 18 del regolamento 
(CEE) n. 1768/92 si applicano per analogia 
ai fini dell'applicazione del presente 
articolo. {In particolare, la portata della 
protezione conferita da un certificato di 
proroga per l'uso pediatrico corrisponde a 
quella indicata nell'articolo 5 del 
regolamento (CEE) n. 1768/92}.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento concernente l'articolo 52, punto -1, presentato dallo 
stesso autore.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 275
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di dodici  mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. en

Motivazione

La durata della proroga è modificata in dodici mesi. 
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Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 276
ARTICOLO 52, PUNTO 5

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento 1768/92/CEE)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di tre o sei mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. pl

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1, della stessa autrice.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 277
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di tre o sei mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso autore. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 278
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)
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3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di tre o sei mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. en

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 279
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di tre o sei mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso autore.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 280
ARTICOLO 52, PUNTO 5

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento 1768/92/CEE)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di tre o sei mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
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articolo può essere prorogato una sola volta. sola volta.

Or. pt

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 281
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di tre o sei mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso autore.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 282
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di quattro o otto mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso autore.
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Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 283
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. […/….. 
(regolamento pediatrico)]. In tal caso il 
periodo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo può essere prorogato una sola volta.

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di quattro o otto mesi qualora sia 
applicato l'articolo 36 del regolamento (CE) 
n. […/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso autore.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 284
ARTICOLO 52, PUNTO 5 

Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

3. I periodi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 sono 
prorogati di sei mesi qualora sia applicato 
l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 
[…/….. (regolamento pediatrico)]. In tal 
caso il periodo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere prorogato una 
sola volta.

3. Il certificato di proroga per l'uso 
pediatrico prende effetto alla fine della 
durata legale del brevetto di base o, se del 
caso, del certificato complementare 
concesso in conformità del presente 
regolamento per un periodo di sei mesi.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo -1, dello stesso autore.
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 285
ARTICOLO 55

La prescrizione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1 non è applicabile alle domande 
valide, in corso al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

1. La prescrizione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1 non è applicabile alle domande 
valide, in corso al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

2. Gli studi pediatrici avviati prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento e che non sono stati utilizzati 
per altre valutazioni possono essere inclusi 
in un piano di indagine pediatrica.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non deve ritardare lo sviluppo di nuovi farmaci. Gli studi pediatrici avviati 
prima dell'entrata in vigore del regolamento  e non utilizzati per una valutazione in un altro 
contesto devono essere considerati come parte di un piano di indagine pediatrica valido. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 286
ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1

1.  Il presente regolamento entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

1.  Il presente regolamento entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La domanda presentata a norma degli 
articoli 8 e 9 e che comprende i risultati 
ottenuti da tutti gli studi eseguiti in base a 
programmi approvati di ricerca pediatrica 
presentati all'agenzia prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento ricade 
sotto la normativa del presente regolamento 
e la decisione che ne deriva si applica dal 
giorno di entrata in vigore della direttiva. 

Or. el
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Motivazione

Nel caso in cui sono stati già intrapresi tutti gli studi eseguiti in base a programmi approvati 
di ricerca pediatrica e sono stati già presentati all'agenzia prima dell'entrata in vigore del 
regolamento, sarà necessario prevedere disposizioni transitorie in modo da non scoraggiare 
la ricerca pediatrica e da evitare una gestione inadeguata dei casi in cui i test clinici per 
l'autorizzazione dei farmaci sono stati già effettuati.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 287
ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Una domanda a norma degli articoli 8 o 9 
comprendente i risultati di tutti gli studi 
condotti in conformità di un piano di 
indagine pediatrica approvato e presentato 
all'agenzia dopo il 1° ottobre 2005 e prima
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento è trattata alla stregua di una 
domanda presentata a norma del presente 
regolamento;  la relativa decisione prende 
effetto alla data di entrata in vigore del 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In base alla proposta attuale gli studi pediatrici svolti e presentati alle competenti autorità 
sanitarie prima dell'entrata in vigore del regolamento non beneficerebbero dei premi e 
incentivi. Questo scarto temporale potrebbe provocare un ritardo momentaneo nella 
realizzazione di future ricerche pediatriche in Europa. È necessario prevedere un regime 
transitorio. La mancanza di misure transitorie potrebbe costituire un disincentivo al lavoro di 
sviluppo su tali progetti in Europa per le imprese che lavorano in questo settore e investono 
negli studi pediatrici prima di averne l'obbligo giuridico. L'introduzione di un regime 
transitorio eviterebbe questa difficoltà.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 288
ARTICOLO 56, PARAGRAFO 2

2.  L'articolo 8 è applicabile a decorrere dal 
… [diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

soppresso

L'articolo 9 è applicabile a decorrere dal … 
[ventiquattro mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].
Gli articoli 31 e 32 sono applicabili a 
decorrere dal … [sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. el

Motivazione

Nel caso in cui sono stati già intrapresi tutti gli studi eseguiti in base a programmi concordati 
di ricerca pediatrica e sono stati già presentati all'agenzia prima dell'entrata in vigore del 
regolamento, sarà necessario prevedere disposizioni transitorie in modo da non scoraggiare 
la ricerca pediatrica e da evitare una gestione inadeguata dei casi in cui i test clinici per 
l'autorizzazione dei farmaci sono stati già effettuati.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 289
ARTICOLO 56, PARAGRAFO 2

2.  L'articolo 8 è applicabile a decorrere dal 
… [diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].  L'articolo 
9 è applicabile a decorrere dal … 
[ventiquattro mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

2.  L'articolo 8 è applicabile a decorrere dal 
… [dodici  mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].  L'articolo 
9 è applicabile a decorrere dal … [diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Or. en

Motivazione

È opportuno accelerare l'applicazione degli articoli 8 e 9. Se dopo l'entrata in vigore del 
regolamento la Commissione darà tempestivamente inizio ai necessari lavori preparatori 
secondo l'articolo 11  le scadenze possono essere più ravvicinate.
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