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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 14
CONSIDERANDO 24

(24)  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 nella popolazione 
pediatrica, inclusi i possibili effetti a lungo 
termine. L'efficacia del medicinale nella 
terapia pediatrica può inoltre richiedere 
ulteriori studi dopo l'autorizzazione. Per le 
domande di autorizzazione all'immissione in 
commercio che includono i risultati di studi 
effettuati conformemente a piani d'indagine 
pediatrica approvati è pertanto opportuno 
prescrivere l'obbligo per il richiedente di 
indicare le modalità proposte al fine di 
assicurare lo studio a lungo termine delle 
possibili reazioni avverse all'uso del 
medicinale, nonché della sua efficacia nella 

(24)  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 nella popolazione 
pediatrica, inclusi i possibili effetti a lungo 
termine. L'efficacia del medicinale nella 
terapia pediatrica può inoltre richiedere 
ulteriori studi dopo l'autorizzazione. Per le 
domande di autorizzazione all'immissione in 
commercio che includono i risultati di studi 
effettuati conformemente a piani d'indagine 
pediatrica approvati è pertanto opportuno 
prescrivere l'obbligo per il richiedente di 
indicare le modalità proposte al fine di 
assicurare lo studio a lungo termine delle 
possibili reazioni avverse all'uso del 
medicinale, nonché della sua efficacia nella 
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popolazione pediatrica. Inoltre per eventuali 
preoccupazioni particolari si dovrebbe 
prevedere la possibilità di chiedere al
richiedente, come condizione per 
l'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.

popolazione pediatrica. Inoltre per eventuali 
preoccupazioni particolari il richiedente, 
come condizione per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, presenta e 
attua un sistema di gestione dei rischi e/o 
esegue studi specifici di post-
commercializzazione.

Or. fr

Motivazione

In caso di preoccupazioni particolari, il richiedente deve essere tenuto a presentare un 
adeguato piano di gestione dei rischi. Sostituisce l'emendamento 4.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 15
CONSIDERANDO 27

(27)  Una domanda di proroga del certificato 
conformemente al presente regolamento 
dovrebbe essere ammissibile solo qualora il 
certificato sia concesso ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 1768/92.

(27)  Una domanda di proroga del certificato 
conformemente al presente regolamento 
dovrebbe essere ammissibile solo qualora il 
certificato sia concesso ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 1768/92. Se, tuttavia, 
a causa della riduzione di cinque anni 
operata ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 1, del regolamento succitato, non 
è disponibile alcun certificato, il premio 
deve essere concesso sotto forma di una 
proroga di sei mesi del certificato protettivo 
complementare.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1, presentata dal medesimo 
autore.

Emendamento presentato da Jolanta Dičkutė

Emendamento 16
CONSIDERANDO 27



AM\604731IT.doc 3/23 PE 370.256v01-00

IT

(27)  Una domanda di proroga del certificato 
conformemente al presente regolamento 
dovrebbe essere ammissibile solo qualora il 
certificato sia concesso ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 1768/92.

(27)  Una domanda di proroga del certificato 
conformemente al presente regolamento 
dovrebbe essere ammissibile solo qualora il 
certificato sia concesso ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 1768/92. Se, tuttavia, 
a causa della riduzione di cinque anni 
operata ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 1, del regolamento succitato, non 
è disponibile alcun certificato, il premio 
deve essere concesso sotto forma di una 
proroga di sei mesi del certificato protettivo 
complementare.

Or. en

Motivazione

La proroga CPC è disponibile per tutti i nuovi medicinali o derivati di medicinali tuttora 
protetti da un CPC o da un brevetto con i requisiti necessari per ottenere un CPC. La 
proroga è relativa alla durata fissata ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 13, paragrafo 2 
del regolamento (CE) n. 1768/92 relativo ai CPC. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, la 
durata di un CPC è uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda e la 
data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di 
cinque anni. Pertanto, la durata del CPC è equivalente a zero per i nuovi medicinali 
sviluppati e autorizzati in un periodo inferiore ai cinque anni. È chiaro che i medicinali che 
sono tuttora coperti da un brevetto con i requisiti necessari per ottenere un CPC ma la cui 
durata del CPC corrisponde a zero ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento 
(CE) n. 1768/92, dovrebbero a loro volta godere di una proroga del CPC qualora venga
effettuata una ricerca pediatrica. L'articolo 52 della Posizione comune che modifica il 
regolamento (CE) n. 1768/92 relativo ai CPC, non tratta chiaramente tale questione, ragion 
per cui dovrebbe essere modificato per chiarire che la proroga CPC viene accordata a 
prescindere dall'effettiva durata del CPC, anche equivalente a zero, in modo da evitare future 
discussioni.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 17
CONSIDERANDO 35 BIS (nuovo)

(35 bis)  La direttiva 76/769/CEE del 
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente 
il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative alle restrizioni 
in materia di immissione sul mercato e di 
uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi1 proibisce l'immissione sul 
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mercato di sostanze e preparati destinati 
alla popolazione che contengano sostanze 
classificate cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione, di categoria 1 
o 2, conformemente alla direttiva 
67/548/CEE del 27 giugno 1967 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura delle 
sostanze pericolose2. 
1 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva quale 
modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 
4.2.2006, pag. 28). 
2   GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva quale 
modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE 
(GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Emendamento nuovo determinato da un fatto nuovo (articolo 62, 2d). Recenti ricerche in 
Germania hanno rivelato che una sostanza classificata come tossica per la riproduzione è 
utilizzata come eccipiente in oltre 50 medicinali dispensati con e senza ricetta medica. Il 
diritto comunitario prevede, di norma, il divieto di vendere sostanze che siano cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione direttamente o in preparati destinati alla 
popolazione. Pur essendo stata superata una deroga a tale disposizione per i prodotti 
cosmetici, i prodotti medicinali godono ancora di un'esenzione. Benché si possa giustificare 
in casi specifici l'utilizzazione di tali sostanze in quanto sostanze attive, ciò non può essere 
accettato nel caso degli eccipienti, tanto più che sono disponibili alternative. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 18
CONSIDERANDO 35 TER (nuovo)

(35 ter)  Considerando i rischi particolari 
che possono rappresentare per la salute 
umana le sostanze classificate 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione, di categoria 1, 2 e 3, 
conformemente alla direttiva 67/548/CEE, 
il loro impiego come componenti degli 
eccipienti o del rivestimento esterno 
dovrebbe essere proibito. Una sostanza 
appartenente alla categoria 3 può essere 
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utilizzata come componente di eccipienti o 
come componente del rivestimento esterno 
nei medicinali purché sia stata oggetto di 
una valutazione da parte del Comitato per i 
medicinali per uso umano, in seguito alla 
quale sia stato dichiarato accettabile il suo 
impiego nella composizione di medicinali. 

Or. en

Motivazione

Emendamento nuovo determinato da un fatto nuovo (articolo 62, 2d). Recenti ricerche in 
Germania hanno rivelato che una sostanza classificata come tossica per la riproduzione è 
utilizzata come eccipiente in oltre 50 medicinali dispensati con e senza ricetta medica. Ciò ha 
determinato un'esposizione molto elevata a questa sostanza, il che è particolarmente 
problematico per le donne incinte, perché può contribuire all'aumento delle malformazioni 
genitali osservate nei neonati maschi. L'uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche,
appartenenti alle categorie 1 e 2, dovrebbe essere proibito negli eccipienti o nel rivestimento 
esterno dei medicinali. Per analogia con la legislazione sui cosmetici, le sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche, appartenenti alla categoria 3, possono essere unicamente 
autorizzate qualora vengano dichiarate sicure.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 19
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1.  Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si adopera al massimo per 
raggiungere un consenso scientifico. Se tale 
consenso non può essere raggiunto, il 
comitato pediatrico adotta un parere 
costituito dalla posizione della maggioranza 
dei membri. Il parere indica le posizioni 
divergenti con le relative motivazioni.

1.  Nell'elaborazione dei pareri il comitato 
pediatrico si adopera al massimo per 
raggiungere un consenso scientifico. Se tale 
consenso non può essere raggiunto, il 
comitato pediatrico adotta un parere 
costituito dalla posizione della maggioranza 
dei membri. Il parere indica le posizioni 
divergenti con le relative motivazioni. Tale 
parere viene reso pubblico.

Or. en

Motivazione

Si ripristina parzialmente l'emendamento 22 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005. 
È importante garantire che la posizione del comitato pediatrico venga resa pubblica.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 20
ARTICOLO 5 BIS (nuovo)

Articolo 5 bis
I membri del comitato pediatrico ed i suoi 
esperti si impegnano ad agire al servizio 
dell'interesse pubblico e in uno spirito di 
indipendenza. Essi non detengono, 
nell'industria farmaceutica, interessi 
finanziari o di altro tipo tali da 
compromettere la loro imparzialità.
Qualsiasi interesse diretto o indiretto che 
possa avere un legame con l'industria 
farmaceutica viene dichiarato in un 
registro tenuto dall'Agenzia e accessibile al 
pubblico. Tale registro è aggiornato 
annualmente.
Ad ogni riunione, i membri del comitato 
pediatrico ed i suoi esperti dichiarano gli 
interessi specifici che potrebbero essere 
considerati pregiudizievoli per la loro 
indipendenza rispetto ai punti iscritti 
all'ordine del giorno.
Anche dopo la cessazione dalle funzioni, i 
membri del comitato pediatrico e i suoi 
esperti si astengono dal divulgare le 
informazioni che, per loro stessa natura, 
sono coperte dal segreto professionale.

Or. en

Motivazione

Si ripristina l'articolo 5 della proposta della Commissione quale modificato 
dall'emendamento 24 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005. È essenziale precisare 
espressamente che i membri del comitato pediatrico devono agire nell'interesse pubblico e 
dichiarare qualsiasi interesse diretto o indiretto che essi possano avere in relazione 
all'industria farmaceutica.

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 21
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)
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Lo Stato membro interessato riconosce 
automaticamente un parere relativo alla 
conformità entro 30 giorni.

Or. xm

Motivazione

In vista dell'applicazione pratica del regolamento, è opportuno fissare il termine entro il 
quale gli Stati membri approvano il PIP.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 22
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis.  Il richiedente può altresì richiedere 
che il parere contenga una dichiarazione di 
conformità con il piano concordato di 
indagine pediatrica. In tal caso, è 
d'applicazione la procedura di cui 
all'articolo 25 e la decisione è vincolante 
per le autorità competenti. Il richiedente 
può altresì chiedere una deroga al termine 
di cui all'articolo 25, paragrafo 4.

Or. el

Motivazione

Gli obiettivi della proposta di regolamento includono l'ulteriore sviluppo dei medicinali 
pediatrici, particolarmente fornendo incentivi appropriati e garantendo una ricerca di alta 
qualità e procedure di approvazione appropriate per tali prodotti. La principale condizione 
per la promozione e lo sviluppo di medicinali è la conformità con i requisiti generali per 
l'autorizzazione di immissione sul mercato in base alle disposizioni dell'articolo 23, 
paragrafo 1. In ordine ai medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione di 
commercializzazione in base alla procedura di riconoscimento reciproco o di approvazione 
nazionale (procedura decentrata), il progetto di regolamento prevede che tutte le autorità 
nazionali attestino la conformità senza, tuttavia, stabilire termini precisi per l'adozione di una 
decisione. In tal caso, il comitato pediatrico costituisce l'organo più appropriato per 
riesaminare la conformità con il programma di ricerca pediatrica e sarebbe preferibile che 
tale riesame venisse ufficializzato da una decisione dell'Agenzia europea per i medicinali 
senza dover ottener una decisione da parte di tutti gli Stati membri.

Il presente emendamento segue gli emendamenti apportati dal Consiglio all'articolo 52, 
paragrafo 1, della posizione comune e concorda con l'articolo 62 del regolamento PE.
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 23
ARTICOLO 25, PARAGRAFO 3

3.  Entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta di riesame a norma del paragrafo 2 
il comitato pediatrico, dopo aver nominato 
un nuovo relatore, esprime un altro parere, 
debitamente motivato, che conferma o 
modifica quello precedente. La motivazione 
della conclusione raggiunta è allegata al 
nuovo parere, che diventa definitivo.

3.  Entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta di riesame a norma del paragrafo 2 
il comitato pediatrico, dopo aver nominato 
un nuovo relatore, esprime un altro parere, 
debitamente motivato, che conferma o 
modifica quello precedente. Il nuovo 
relatore dispone della possibilità di 
interrogare direttamente il richiedente. Il 
richiedente può altresì proporre di essere 
interrogato. Il relatore tiene informato il 
comitato per iscritto e senza ritardi sui 
dettagli di qualsiasi contatto avuto con il 
richiedente. La motivazione della 
conclusione raggiunta è allegata al nuovo 
parere, che diventa definitivo.

Or. en

Motivazione

Il relatore agisce in qualità di rappresentante del comitato e lo tiene informato sui suoi 
contatti con il richiedente (riprende l'emendamento 41 approvato in prima lettura il 
7 settembre 2005).

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 24
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tutti questi studi sono inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, ove le autorità competenti 
ritengano l'informazione utile per il paziente, 
anche se non tutte le indicazioni pediatriche 
sono state autorizzate dall'autorità 
competente.

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tutti questi studi sono inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
sono sintetizzati sul foglietto illustrativo del 
prodotto, ove le autorità competenti 
ritengano l'informazione utile per il paziente, 
anche se non tutte le indicazioni pediatriche 
sono state autorizzate dall'autorità 
competente. La presentazione fa una chiara 
distinzione tra le indicazioni pediatriche 
autorizzate e quelle che non lo sono.

Or. fr
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Motivazione

Si ripristina l'emendamento 43 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 25
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tutti questi studi sono inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e,
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, ove le autorità competenti 
ritengano l'informazione utile per il paziente, 
anche se non tutte le indicazioni pediatriche 
sono state autorizzate dall'autorità 
competente.

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tutti questi studi sono inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e
sono riassunti nel foglietto illustrativo del 
medicinale, ove le autorità competenti 
ritengano l'informazione utile per il paziente, 
anche se non tutte le indicazioni pediatriche 
sono state autorizzate dall'autorità 
competente. Le informazioni sono 
presentate in modo da distinguere 
chiaramente le indicazioni pediatriche 
autorizzate da quelle che non lo sono.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 26
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tutti questi studi sono inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, ove le autorità competenti 
ritengano l'informazione utile per il paziente, 
anche se non tutte le indicazioni pediatriche 
sono state autorizzate dall'autorità 
competente.

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tutti questi studi sono inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e, 
all'occorrenza, nel foglietto illustrativo del 
medicinale, ove le autorità competenti 
ritengano l'informazione utile per il paziente, 
anche se non tutte le indicazioni pediatriche 
sono state autorizzate dall'autorità 
competente. Le informazioni sono 
presentate in modo da distinguere 
chiaramente le indicazioni pediatriche 
autorizzate da quelle che non lo sono.

Or. en

Motivazione

Si ripristina parzialmente l'emendamento 43 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005.



PE 370.256v01-00 10/22 AM\604731IT.doc

IT

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 27
ARTICOLO 33

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano d'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. Un registro 
coordinato dall'Agenzia, accessibile al 
pubblico, riporta tali termini.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano d'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. Un registro 
coordinato dall'Agenzia, accessibile al 
pubblico, riporta tali termini.

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 28
ARTICOLO 33

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano d'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. Un registro 
coordinato dall'Agenzia, accessibile al 
pubblico, riporta tali termini.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano d'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, 
nella misura del possibile, entro un anno a 
decorrere dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica. Un registro 
coordinato dall'Agenzia, accessibile al 
pubblico, riporta tali termini.

Or. fr

Motivazione

Si ripristina parzialmente l'emendamento 46 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 29
ARTICOLO 33

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano d'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. Un registro 
coordinato dall'Agenzia, accessibile al 
pubblico, riporta tali termini.

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di un 
piano d'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,
nella misura del possibile, entro un anno e 
al più tardi entro due anni dalla data di 
autorizzazione dell'indicazione pediatrica. 
Un registro coordinato dall'Agenzia, 
accessibile al pubblico, riporta tali termini.

Or. en

Motivazione

Si riprende parzialmente l'emendamento 46 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005. 
Tenuti presenti i considerevoli incentivi a favore dell'industria per la realizzazione di un 
piano d'indagine pediatrica, i medicinali che hanno ricevuto un'autorizzazione di indicazione 
pediatrica dovrebbero essere immessi in commercio quanto prima.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 30
ARTICOLO 34, 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 

La concessione di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio per 
un'indicazione pediatrica è subordinata 
all'istituzione, da parte del richiedente, 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 
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valutazione dell'efficacia di tali interventi. interventi.

Or. fr

Motivazione

Si ripristina l'emendamento 47 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 31
ARTICOLO 34, 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.

La concessione di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio per 
un'indicazione pediatrica è subordinata 
all'istituzione, da parte dell'impresa in 
questione, di un sistema di gestione dei 
rischi. L'autorità competente 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. en

Motivazione

Si ripristina l'emendamento 47 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005. È opportuno 
che vi sia sempre un sistema di gestione dei rischi per quanto riguarda i medicinali per uso 
pediatrico.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 32
ARTICOLO 34, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis.  Alle autorizzazioni all'immissione in 
commercio dei medicinali che contengono 
un'indicazione pediatrica si applicano, 
oltre alle disposizioni di cui paragrafi 1 e 2, 
le disposizioni sulla farmacovigilanza 
previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 
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e dalla direttiva 2001/83/CE.

Or. fr

Motivazione

Nel quadro dell'iniziativa "legiferare meglio", occorre menzionare i principi già approvati 
nell'ambito di altre normative e che devono applicarsi al presente regolamento, in particolare 
per quanto concerne l'indipendenza dei membri del comitato. Sostituisce l'emendamento 9.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 33
ARTICOLO 34, 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

Si ripristina l'emendamento 83 riv. approvato in prima lettura il 7 settembre 2005. È di 
importanza fondamentale che i dati di farmacovigilanza siano raccolti in un registro a 
disposizione del pubblico.

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 34
ARTICOLO 34 BIS (nuovo)

Articolo 34 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
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 35
ARTICOLO 35, COMMA 2 BIS (nuovo)

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. fr

Motivazione

Si ripristina l'emendamento 83 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 36
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2

2.  L'inserimento nell'autorizzazione 
all'immissione in commercio della 
dichiarazione di cui all'articolo 28, 
paragrafo 3 è utilizzato ai fini 
dell'applicazione del paragrafo 1 del 
presente articolo.

2.  L'inserimento nell'autorizzazione 
all'immissione in commercio della 
dichiarazione di cui all'articolo 28, 
paragrafo 3 o della decisione contenuta 
nella dichiarazione di cui all'articolo 23, 
paragrafo 3 bis, è utilizzato ai fini 
dell'applicazione del paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. el

Motivazione

Modifica necessaria del testo in base all'introduzione dell'emendamento all'articolo 23 (cfr. il 
precedente emendamento in materia). L'emendamento segue le modifiche apportate dal 
Consiglio all'articolo 52, paragrafo 1 della posizione comune e concorda con l'articolo 62 
del regolamento PE.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 37
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai 
prodotti tutelati da un certificato protettivo 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano ai 
prodotti tutelati da un certificato protettivo 
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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.

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 né ai prodotti 
la cui sostanza attiva è già tutelata da un 
brevetto che copre lo stesso uso o 
formulazione pediatrica oppure beneficia di 
una qualunque altra forma di tutela dei 
dati o di esclusiva di mercato per il 
medesimo uso pediatrico nell’Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Si ripristina l'emendamento 52 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005. Un ulteriore 
premio ai sensi dell'articolo 36 è superfluo quando un brevetto secondario concernente il 
medesimo uso o la medesima formulazione pediatrica conferisce già l'esclusiva di mercato.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 38
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.  Essi non si 
applicano ai medicinali che sono designati 
come medicinali orfani a norma del 
regolamento (CE) n. 141/2000.

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 né ai prodotti 
la cui sostanza attiva è già tutelata da un 
brevetto che copre lo stesso uso o 
formulazione pediatrica.

Or. en

Motivazione

Un ulteriore premio ai sensi dell'articolo 36 è superfluo quando un brevetto secondario 
concernente il medesimo uso o la medesima formulazione pediatrica conferisce già 
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l'esclusiva di mercato. Respingere il presente emendamento significherà concedere 
un'estensione superflua della tutela al prodotto per adulti, aumentando così i costi globali dei 
bilanci della sanità.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 39
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.  Essi non si 
applicano ai medicinali che sono designati 
come medicinali orfani a norma del 
regolamento (CE) n. 141/2000.

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 né ai prodotti 
la cui sostanza attiva è già tutelata da un 
brevetto che copre lo stesso uso o 
formulazione pediatrica.

Or. en

Motivazione

Un ulteriore premio ai sensi dell'articolo 36 è superfluo quando un brevetto secondario 
concernente il medesimo uso o la medesima formulazione pediatrica conferisce già 
l'esclusiva di mercato. Respingere il presente emendamento significherà concedere 
un'estensione superflua della tutela al prodotto per adulti, aumentando così i costi globali dei 
bilanci della sanità.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 40
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.  Essi non si 
applicano ai medicinali che sono designati 
come medicinali orfani a norma del 

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 né ai prodotti 
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regolamento (CE) n. 141/2000. la cui sostanza attiva è già tutelata da un 
brevetto che copre lo stesso uso o 
formulazione pediatrica.

Or. fr

Motivazione

Si ripristina parzialmente l'emendamento 52 approvato in prima lettura il 7 settembre 2005.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 41
ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis.  In consultazione con l'Agenzia, la 
Commissione elabora orientamenti al fine 
di stabilire criteri di valutazione 
concernenti la pertinenza degli studi 
condotti, conformemente al paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

In tale ambito spetta alla Commissione europea, con l'ausilio dell'esperienza scientifica 
dell'Agenzia, stabilire quali studi devono essere considerati necessari e/o pertinenti. 
Sostituisce l'emendamento 12.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 42
ARTICOLO 52, PUNTO 1

Articolo 1, lettera e) (regolamento (CEE) n. 1768/92)

"e)  domanda di proroga, una domanda di 
proroga del certificato ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 3 del presente 
regolamento e dell'articolo 36 del 
regolamento (CE) n. …/…. del Parlamento 
europeo e del Consiglio del …+ relativo ai 
medicinali per uso pediatrico*;"

"e)  domanda di proroga, una domanda di 
proroga del certificato ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 3 del presente 
regolamento e dell'articolo 36 del 
regolamento (CE) n. …/…. del Parlamento 
europeo e del Consiglio del …+ relativo ai 
medicinali per uso pediatrico*; qualora 
dall'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 
1, del presente regolamento non derivi un 
periodo positivo di tutela, per domanda di 
proroga s'intende la domanda di un 



PE 370.256v01-00 18/22 AM\604731IT.doc

IT

certificato valido per sei mesi;"

Or. en

Motivazione

Il testo attuale concede soltanto la proroga di sei mesi per i prodotti che sono tutelati da un 
certificato protettivo complementare (CPC). Ma numerosi farmaci, data la loro importanza 
terapeutica fondamentale, sono approvati in meno di cinque anni dalla data del deposito 
della domanda del brevetto di base, ragion per cui non godono della proroga CPC. Ai sensi
del testo attuale, essi non sarebbero ammessi a godere di una proroga per uso pediatrico. In 
pratica, il risultato potrebbe essere quello di disincentivare le sperimentazioni cliniche 
pediatriche per tali prodotti – e vietare la proroga della tutela per i prodotti del "binario 
rapido" potrebbe ritardare l'introduzione di farmaci salvavita. L'emendamento contribuisce 
notevolmente a raggiungere l'obiettivo del presente regolamento aumentando il numero di 
sperimentazioni cliniche pediatriche, in particolare per i farmaci salvavita.

Emendamento presentato da Jolanta Dičkutė

Emendamento 43
ARTICOLO 52, PUNTO 1

Articolo 1, lettera e) (regolamento (CEE) n. 1768/92)

"e)  domanda di proroga, una domanda di 
proroga del certificato ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 3 del presente 
regolamento e dell'articolo 36 del 
regolamento (CE) n. …/…. del Parlamento 
europeo e del Consiglio del …+ relativo ai 
medicinali per uso pediatrico*;"

"e)  domanda di proroga, una domanda di 
proroga del certificato ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 3 del presente 
regolamento e dell'articolo 36 del 
regolamento (CE) n. …/…. del Parlamento 
europeo e del Consiglio del …+ relativo ai 
medicinali per uso pediatrico*; qualora 
dall'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 
1, del presente regolamento non derivi un 
periodo positivo di tutela, per domanda di 
proroga s'intende la domanda di un 
certificato valido per sei mesi;"

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 27 presentato dal medesimo autore.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer e Frédérique Ries

Emendamento 44
ARTICOLO 52, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 1768/92)

4.  La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione viene 
depositata, al più tardi, due anni prima della 
scadenza del certificato.

4.  La domanda di proroga di un certificato 
già concessa in applicazione viene 
depositata, al più tardi, sei mesi prima della 
scadenza del certificato.

Or. en

Motivazione

Il termine per chiedere la proroga del certificato complementare di protezione di cui 
all'articolo 52, punto 2, 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 possono essere ultimate soltanto in una 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, controindicazioni, interazioni tra farmaci, ecc.), oltre a non essere eticamente 
giustificato, non consentirebbe di garantire adeguatamente la sicurezza dei bambini che 
accettano di partecipare a tali studi. Sembra pertanto auspicabile ridurre il termine di 
presentazione della domanda di proroga del certificato complementare di protezione da 
2 anni a 6 mesi, in modo da incoraggiare il richiedente a continuare i suoi studi e, nel 
contempo, massimizzare il periodo di ricerca.

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 45
ARTICOLO 52, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1768/92)

4 bis.  Fatto salvo il paragrafo 4, per 
cinque anni a decorrere dall'entrata in 
vigore del regolamento (CE) n. .../... + , la 
domanda di proroga di un certificato già 
concesso viene depositata, al più tardi, sei 
mesi prima della scadenza del certificato.

Or. xm

Motivazione

Dal momento che esistono medicinali per i quali la tutela conferita dal brevetto scadrà entro 
i due anni successivi all'approvazione del regolamento, si deve anche prevedere, per tali 
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medicinali, la possibilità di presentare una domanda di proroga della tutela conferita dal 
brevetto.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 46
ARTICOLO 54, COMMA 1 BIS (nuovo)

Articolo 117, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova) (direttiva 2001/83/CE)

All'articolo 117, paragrafo 1, della direttiva 
2001/83/CE, è aggiunta la seguente lettera 
d bis):
"d bis) il medicinale contiene, come
componenti degli eccipienti o del 
rivestimento esterno, sostanze che 
rientrano nella categoria delle sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione di cui all'allegato I della 
direttiva 67/548/CEE1.

--------------------------

1  GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva 
modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE 
della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 
1)."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento nuovo, determinato da un fatto nuovo (articolo 62 (2d)). Recenti 
ricerche in Germania hanno rivelato che una sostanza classificata come tossica per la 
riproduzione è impiegata quale eccipiente in oltre 50 medicinali, tra cui si contano sia 
prodotti per i quali è richiesta la ricetta medica che prodotti da banco. I medicinali 
contenenti sostanze cancerogene, mutagene o tossiche negli eccipienti o nel rivestimento 
esterno andrebbero ritirati dal commercio, giacché sono disponibili medicinali alternativi per 
le medesime cure. I fabbricanti potrebbero allora presentare una domanda volta a ottenere 
una modifica dell'autorizzazione che consenta loro di continuare a vendere un medicinale 
modificato non contenente sostanze cancerogene, mutageno o tossiche per la riproduzione 
negli eccipienti o nel rivestimento esterno. Sostanze alternative sono ampiamente disponibili 
e in uso.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 47
ARTICOLO 54, COMMA 1 TER (nuovo)

Allegato 1, punto 3.2.2.4 (a) (direttiva 2001/83/CE)

All'allegato 1, punto 3.2.2.4 (a) della 
direttiva 2001/83/CE, è aggiunto il seguente 
comma:
"È vietato utilizzare quali componenti degli 
eccipienti o del rivestimento esterno di 
prodotti medicinali sostanze classificate 
come cancerogene, mutagene o tossiche per 
la riproduzione di categoria 1, 2 e 3 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE1. È possibile 
utilizzare una sostanza di categoria 3 
qualora sia stata sottoposta a valutazione
da parte del Comitato per i medicinali per 
uso umano e giudicata accettabile per 
essere utilizzata in prodotti medicinali.

--------------------------

1 GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva 
modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE 
della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 
1)."

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento nuovo, determinato da un fatto nuovo (articolo 62 (2d)). Recenti 
ricerche in Germania hanno rivelato che una sostanza classificata come tossica per la 
riproduzione è impiegata quale eccipiente in oltre 50 medicinali, tra cui si contano sia 
prodotti per i quali è richiesta la ricetta medica che prodotti da banco. Ciò ha determinato 
un'esposizione molto elevata a tale sostanza, il che pone problemi particolarmente gravi per 
le donne incinte, perché potrebbe contribuire ad aumentare le malformazioni genitali nei 
neonati maschi. È necessario evitare che sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione siano impiegate in futuro negli eccipienti o nel rivestimento esterno. È pertanto 
necessario specificare nelle disposizioni relative agli eccipienti che tali sostanze non devono 
essere impiegate.


