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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 52
CONSIDERANDO 2

(2) Ove tali prodotti siano presentati come 
atti a trattare o a prevenire malattie negli 
esseri umani o vengano utilizzati o 
somministrati ad essere umani al fine di 
ristabilire, correggere o modificare funzioni 
fisiologiche con un'azione farmacologica, 
immunologica o metabolica, essi 
rappresentano medicinali biologici ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato I 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano. Di 
conseguenza, lo scopo principale delle 
norme relative alla loro produzione, 
distribuzione ed utilizzazione deve essere 
quello di garantire la tutela della sanità 
pubblica.

(2) Ove tali prodotti siano presentati come 
atti a trattare o a prevenire malattie negli 
esseri umani o vengano utilizzati o 
somministrati ad essere umani al fine di 
ristabilire, correggere o modificare funzioni 
fisiologiche con un'azione principalmente 
farmacologica, immunologica o metabolica, 
essi rappresentano medicinali biologici ai 
sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e 
dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano. Di conseguenza, lo scopo principale 
delle norme relative alla loro produzione, 
distribuzione ed utilizzazione deve essere 
quello di garantire la tutela della sanità 
pubblica.
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Or. en

(ex emendamento 48, AM\620607)

Motivazione

Le direttive sui dispositivi medici (DDM) prevedono un quadro regolamentare facilmente 
adattabile al controllo dei dispositivi che contengono prodotti di ingegneria tessutale o che 
consistono di tali prodotti. I prodotti di ingegneria tessutale che rientrano nella definizione di 
"dispositivo medico" di cui all'articolo 1 delle DDM (e che pertanto non esplicano 
principalmente la loro azione con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici) 
dovrebbero essere disciplinati in base alle DDM, anche se possono essere necessarie 
precisazioni supplementari specifiche.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 53
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Ai fini della certezza del diritto, è 
necessario che le direttive su cui si basa la 
presente proposta di regolamento, in 
particolare la direttiva 2004/27/CE sui 
medicinali a uso umano1, le direttive 
2004/23/CE2 e 2006/17/CE3 sui tessuti e le 
cellule umane e la direttiva 2005/28/CE 
della Commissione, dell'8 aprile 2005, che 
stabilisce i principi e le linee guida 
dettagliate per la buona pratica clinica 
relativa ai medicinali in fase di 
sperimentazione a uso umano4, vengano 
recepite entro i termini o quanto prima 
possibile da tutti gli Stati membri.
------------------
1 Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la 
direttiva 2001/83 CE recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136 del 
30.4.2004, pag. 34).
2 Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione 
di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di 
tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 
48).
3 Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 
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febbraio 2006,  che attua la direttiva 2004/23/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda determinate prescrizioni tecniche per la 
donazione, l'approvvigionamento e il controllo di 
tessuti e cellule umani (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 
40).
4 GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13.

Or. fr

(ex emendamento 50 modificato, AM\620607)

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 54
CONSIDERANDO 5

(5) È indispensabile che i medicinali per 
terapie avanzate siano regolamentati ove 
essi siano destinati ad essere immessi in 
commercio negli Stati membri, preparati 
industrialmente o nella cui fabbricazione 
intervenga un processo industriale, ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 
2001/83/CE. Non rientrano quindi nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento i medicinali per terapie 
avanzate preparati interamente in un 
ospedale e in esso utilizzati per un paziente 
determinato, dietro prescrizione medica.

(5) Il presente regolamento è una lex 
specialis, che introduce disposizioni 
addizionali rispetto a quanto stabilito nella 
direttiva 2001/83/CE. Esso mira a 
disciplinare i medicinali per terapie 
avanzate che sono destinati ad essere 
immessi in commercio negli Stati membri, 
preparati industrialmente o nella cui 
fabbricazione intervenga un processo 
industriale, secondo l'obiettivo generale 
della legislazione farmaceutica della 
Comunità di cui al titolo II della direttiva 
2001/83/CE. Non rientrano quindi nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento i medicinali per terapie 
avanzate preparati interamente in un 
ospedale, su base non ripetitiva secondo un 
processo specifico, non standardizzato e 
non brevettato, e utilizzati in ospedale, per 
un paziente determinato, dietro prescrizione 
medica individuale, sotto l'esclusiva 
responsabilità professionale di un medico o 
a scopi di ricerca clinica.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire che il presente regolamento costituisce una "lex specialis" rispetto alla 
direttiva 2001/83/CE, in quanto introduce prescrizioni supplementari specifiche per i 
medicinali per terapie avanzate. Il campo d'applicazione del regolamento è il campo 
d'applicazione generale della legislazione farmaceutica, come stabilito dalla direttiva
2001/83/CE. Quando gli ospedali o altri istituti utilizzano processi consolidati per la 
preparazione di medicinali per la messa a punto del trattamento dei pazienti su base 
ripetitiva, essi debbono attenersi alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, quando 
essi fabbricano medicinali per terapie avanzate a scopi di ricerca o su base eccezionale e 
puntuale, non dovrebbero essere tenuti a rispettare la procedura di autorizzazione 
centralizzata.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 55
CONSIDERANDO 5

(5) È indispensabile che i medicinali per 
terapie avanzate siano regolamentati ove 
essi siano destinati ad essere immessi in 
commercio negli Stati membri, preparati 
industrialmente o nella cui fabbricazione 
intervenga un processo industriale, ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 
2001/83/CE. Non rientrano quindi nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento i medicinali per terapie 
avanzate preparati interamente in un 
ospedale e in esso utilizzati per un paziente 
determinato, dietro prescrizione medica.

(5) Il presente regolamento è una lex 
specialis, che introduce disposizioni 
addizionali rispetto a quelle stabilite nella 
direttiva 2001/83/CE. Esso mira a 
disciplinare i medicinali per terapie 
avanzate che sono destinati ad essere 
immessi in commercio negli Stati membri, 
preparati industrialmente o nella cui 
fabbricazione intervenga un processo 
industriale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 
1 della direttiva 2001/83/CE. Non rientrano 
quindi nel campo di applicazione di questo 
regolamento i medicinali per terapie 
avanzate preparati interamente in un istituto 
ospedaliero e senza scopo di lucro e in esso 
utilizzati per un paziente determinato, dietro 
prescrizione medica.

Or. en

Motivazione

Si propone di escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento i medicinali per 
terapie avanzate che vengono prodotti e utilizzati in un ambiente ospedaliero. Ciò 
permetterebbe ad esempio l'istituzione di reti nazionali di eccellenza per quanto riguarda le 
terapie cellulari e di ingegneria tessutale nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali.
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 56
CONSIDERANDO 6

(6) La regolamentazione dei medicinali per 
terapie avanzate a livello comunitario non 
deve interferire con le decisioni adottate 
dagli Stati membri circa l'opportunità di 
autorizzare o meno questo o quel tipo di 
cellule umane, ad esempio cellule staminali 
embrionali o cellule animali. Essa non 
dovrebbe inoltre incidere sull'applicazione 
della legislazione nazionale che proibisce o 
limita la vendita, la fornitura o l'utilizzazione 
di medicinali contenenti, consistenti 
in/derivati da tali cellule.

(6) Il presente regolamento intende soltanto 
abrogare alcune restrizioni alla libera 
circolazione dei medicinali per terapie 
avanzate. Esso non armonizza tutti gli 
aspetti dei regimi regolamentari degli Stati 
membri in questo campo. Pertanto, il 
presente regolamento lascia impregiudicate 
alcune restrizioni, che possono essere 
mantenute a norma dell'articolo 30 del 
trattato. La regolamentazione dei medicinali 
per terapie avanzate a livello comunitario 
non deve interferire con le decisioni adottate 
dagli Stati membri circa l'opportunità di 
autorizzare o meno questo o quel tipo di 
cellule umane, ad esempio cellule staminali 
embrionali o cellule animali. Essa non 
dovrebbe inoltre incidere sull'applicazione 
della legislazione nazionale che proibisce o 
limita la vendita, la fornitura o l'utilizzazione 
di medicinali contenenti, consistenti 
in/derivati da tali cellule.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno il diritto di fare riferimento all'articolo 30 del trattato per vietare o 
limitare la libera circolazione delle merci, nella fattispecie dei medicinali, sul loro mercato 
per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tuttavia, 
l'articolo 30 si applica soltanto se la misura regolamentare in questione non implica 
un'armonizzazione totale. Occorre dunque indicare molto chiaramente che il presente 
regolamento è solo una misura di armonizzazione parziale. Questo approccio è compatibile 
con quello seguito dalla commissione giuridica relativamente al nuovo articolo 1 bis.

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Emendamento 57
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Il presente regolamento rispetta 
pienamente il divieto di fare del corpo 
umano e delle sue parti una fonte di lucro,
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divieto istituito quale protezione minima 
inalienabile nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
sottolineato anche dal Parlamento europeo 
nella sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul 
commercio di ovociti umani1. Per 
raggiungere questo obiettivo è necessario 
assicurare che la donazione di tessuti e 
cellule sia volontaria e gratuita e che il loro 
approvvigionamento avvenga su base non 
lucrativa. Le donazioni volontarie e 
gratuite di tessuti e di cellule 
contribuiscono anche a garantire standard 
elevati di sicurezza per i tessuti e le cellule,
contribuendo pertanto alla protezione della 
salute umana.
------------------
1 GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 251.

Or. en

(ex emendamento 53, AM\620607)

Motivazione

Non si deve permettere che i rapidi sviluppi nel settore della biotecnologia e della 
biomedicina pregiudichino la protezione dei diritti fondamentali. Questi diritti, di cui uno dei 
più importanti è il diritto all'integrità della persona, sono sanciti dalla Convenzione di 
Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali principi dovrebbero 
essere rispettati soprattutto nel caso dei medicinali per terapie avanzate basati su tessuti e 
cellule, in quanto si tratta di medicinali estremamente innovativi. In tale contesto, la 
donazione volontaria e gratuita e l'approvvigionamento senza scopo di lucro sono principi 
fondamentali che vanno assolutamente rispettati in tutta la Comunità.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 58
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Il presente regolamento rispetta 
pienamente il divieto di fare del corpo 
umano e delle sue parti una fonte di lucro, 
divieto istituito quale protezione minima 
inalienabile nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
sottolineato anche dal Parlamento europeo 
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nella sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul 
commercio di ovociti umani1. Per 
raggiungere questo obiettivo è necessario 
assicurare che la donazione di tessuti e 
cellule sia volontaria e gratuita e che il loro 
approvvigionamento avvenga su base non 
lucrativa. Le donazioni volontarie e 
gratuite di tessuti e di cellule 
contribuiscono anche a garantire standard 
elevati di sicurezza per i tessuti e le cellule 
e, pertanto, alla protezione della salute 
umana.
------------------
1 GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 251.

Or. en

(ex emendamento 53, AM\620607)

Motivazione

Non si deve permettere che i rapidi sviluppi nel settore della biotecnologia e della 
biomedicina pregiudichino la protezione dei diritti fondamentali. Questi diritti, di cui uno dei 
più importanti è il diritto all'integrità della persona, sono sanciti dalla Convenzione di 
Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali principi dovrebbero 
essere rispettati soprattutto nel caso dei medicinali per terapie avanzate basati su tessuti e 
cellule, in quanto si tratta di medicinali estremamente innovativi. In tale contesto, la 
donazione volontaria e gratuita e l'approvvigionamento senza scopo di lucro sono principi 
fondamentali che vanno assolutamente rispettati in tutta la Comunità.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 59
CONSIDERANDO 7 TER (nuovo)

(7 ter) La 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 umano1, vieta le 
sperimentazioni di terapia genica che 
portano a modifiche dell'identità genetica del 
soggetto. La direttiva 98/44/CE sulla 
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protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche2 considera come non 
brevettabili i procedimenti di modificazione 
dell'identità genetica germinale dell'essere 
umano. Al fine di garantire la coerenza 
giuridica, il presente regolamento dovrebbe 
vietare l'autorizzazione di prodotti che 
modificano l'identità genetica germinale 
dell'essere umano.

------------------
1 GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34.
2 GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Or. en

(ex emendamento 5, PR\617323)

Motivazione

Come risulta chiaramente dagli articoli 1 e 13 della Convenzione di Oviedo, la dignità 
umana è compromessa allorché viene alterato il patrimonio rappresentato dall'identità 
genetica. I prodotti che non sono soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 
2001/20/CE e che non sono legalmente brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non 
devono poter essere autorizzati nel quadro del regolamento in esame.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 60
CONSIDERANDO 7 TER (nuovo)

(7 ter) La 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 umano1, vieta le sperimentazioni di 
terapia genica che portano a modifiche 
dell'identità genetica del soggetto. La 
direttiva 98/44/CE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche2 considera come non 
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brevettabili i procedimenti di 
modificazione dell'identità genetica 
germinale dell'essere umano. Al fine di 
garantire la coerenza giuridica, il 
presente regolamento dovrebbe vietare 
l'autorizzazione di prodotti che 
modificano l'identità genetica germinale 
dell'essere umano.
------------------
1 GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34.
2 GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Or. en

(ex emendamento 5, PR\617323)

Motivazione

Come risulta chiaramente dagli articoli 1 e 13 della Convenzione di Oviedo, la dignità 
umana è compromessa allorché viene alterato il patrimonio rappresentato dall'identità 
genetica. I prodotti che non sono soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 
2001/20/CE e che non sono legalmente brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non 
devono poter essere autorizzati nel quadro del regolamento in esame.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 61
CONSIDERANDO 7 TER (nuovo)

(7 ter) La 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 umano1 vieta le sperimentazioni di 
terapia genica che portano a modifiche 
dell'identità genetica del soggetto. La 
direttiva 98/44/CE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche2

considera come non brevettabili i 
procedimenti di modificazione dell'identità 
genetica germinale dell'essere umano. Per 
motivi di coerenza giuridica, soltanto gli 
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Stati membri possono rilasciare 
autorizzazioni nazionali per i prodotti che
modificano l'identità genetica della linea 
germinale degli esseri umani e non 
dovrebbero essere vincolati da una 
procedura di riconoscimento reciproco a 
norma della direttiva 2001/83/CE. 
------------------
1 GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34.
2 GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Or. en

Motivazione

I prodotti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano che non sono
soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 2001/20/CE né sono legalmente 
brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non devono essere suscettibili di autorizzazione 
da parte della Comunità. Soltanto gli Stati membri possono decidere in merito alla 
concessione di un'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio. Pertanto, essi non 
dovrebbero essere vincolati al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali tra 
Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE.  

Emendamento presentato da Alojz Peterle

Emendamento 62
CONSIDERANDO 7 TER (nuovo)

(7 ter) La 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 umano1 vieta le sperimentazioni di 
terapia genica che portano a modifiche 
dell'identità genetica del soggetto. La 
direttiva 98/44/CE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche2

considera come non brevettabili i 
procedimenti di modificazione dell'identità 
genetica germinale dell'essere umano. Per 
motivi di coerenza giuridica, soltanto gli 
Stati membri possono rilasciare 
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autorizzazioni nazionali per i prodotti che 
modificano l'identità genetica della linea 
germinale degli esseri umani e non 
dovrebbero essere vincolati da una 
procedura di riconoscimento reciproco a 
norma della direttiva 2001/83/CE. 
------------------
1 GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34.
2 GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Or. en

Motivazione

I prodotti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano che non siano 
oggetto né di sperimentazione clinica a norma della direttiva 2001/20/CE né legalmente 
brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non devono essere suscettibili di autorizzazione 
da parte della Comunità. Soltanto gli Stati membri possono decidere in merito alla 
concessione di un'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio. Pertanto, non 
dovrebbero essere vincolati al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali tra 
Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE.  

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 63
CONSIDERANDO 7 QUATER (nuovo)

(7 quater) Il presente regolamento 
dovrebbe vietare l'autorizzazione di prodotti 
derivati da ibridi o chimere umano-animali 
o contenenti tessuti o cellule provenienti o 
derivati da ibridi o chimere umano-animali. 
La presente disposizione non preclude il 
trapianto di cellule o tessuti somatici 
animali nel corpo umano a scopo 
terapeutico, purché non vi sia interferenza 
con la linea germinale.

Or. en

(ex emendamento 6, PR\617323)

Motivazione

Come sottolineano gli articoli 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'integrità 
fisica e mentale della persona e la dignità umana devono essere rispettate. La creazione di 
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ibridi o chimere umano-animali minaccia il diritto all'integrità della persona e lede la dignità 
umana. Pertanto, non dovrebbe essere concessa alcuna autorizzazione ai sensi del presente 
regolamento per prodotti contenenti ibridi o chimere umano-animali o da essi derivati. 
Tuttavia, non si dovrebbero escludere gli xenotrapianti a scopi terapeutici, purché non vi sia 
interferenza con la linea germinale.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 64
CONSIDERANDO 7 QUATER (nuovo)

(7 quater) Il presente regolamento 
dovrebbe vietare l'autorizzazione di prodotti 
derivati da ibridi o chimere umano-animali 
o contenenti tessuti o cellule provenienti o 
derivati da ibridi o chimere umano-animali. 
La presente disposizione non preclude il 
trapianto di cellule o tessuti somatici 
animali nel corpo umano a scopo 
terapeutico, purché non vi sia interferenza 
con la linea germinale.

Or. en

(ex emendamento 6, PR\617323)

Motivazione

Come sottolineano gli articoli 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'integrità 
fisica e mentale della persona e la dignità umana devono essere rispettate. La creazione di 
ibridi o chimere umano-animali minaccia il diritto all'integrità della persona e lede la dignità 
umana. Pertanto, non dovrebbe essere concessa alcuna autorizzazione ai sensi del presente 
regolamento per prodotti contenenti ibridi o chimere umano-animali o da essi derivati. 
Tuttavia, non si dovrebbero escludere gli xenotrapianti a scopi terapeutici, purché non vi sia 
interferenza con la linea germinale.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 65
CONSIDERANDO 7 QUATER (nuovo)

(7 quater) Soltanto gli Stati membri 
possono rilasciare un'autorizzazione 
nazionale per i prodotti derivati da ibridi o 
chimere umano-animali o contenenti 
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tessuti o cellule provenienti o derivati da 
ibridi o chimere umano-animali e non 
dovrebbero essere vincolati dalla procedura 
di riconoscimento reciproco a norma della 
direttiva 2001/83/CE. La presente 
disposizione non preclude il trapianto di 
cellule o tessuti somatici animali nel corpo 
umano a scopo terapeutico, purché non vi 
sia interferenza con la linea germinale (ad 
es. xenotrapianti).

Or. en

Motivazione

La direttiva 98/44/CE sottolinea che la produzione di chimere a partire da cellule germinali 
non è brevettabile. Di conseguenza, non dovrebbe essere concessa alcuna autorizzazione 
comunitaria per prodotti contenenti tali tessuti o cellule o da essi derivati. Solo gli Stati 
membri possono decidere in merito alla concessione di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di tali prodotti. Pertanto, essi non dovrebbero essere soggetti al riconoscimento 
reciproco delle autorizzazioni nazionali tra Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE. 
La presente disposizione non dovrebbe tuttavia pregiudicare gli xenotrapianti a scopi 
terapeutici, purché non vi sia interferenza con la linea germinale.

Emendamento presentato da Alojz Peterle

Emendamento 66
CONSIDERANDO 7 QUATER (nuovo)

(7 quater) Soltanto gli Stati membri 
possono rilasciare un'autorizzazione 
nazionale per i prodotti derivati da ibridi o 
chimere umano-animali o contenenti 
tessuti o cellule provenienti o derivati da 
ibridi o chimere umano-animali e non 
dovrebbero essere vincolati dalla procedura 
di riconoscimento reciproco a norma della 
direttiva 2001/83/CE. La presente 
disposizione non preclude il trapianto di 
cellule o tessuti somatici animali nel corpo 
umano a scopo terapeutico, purché non vi 
sia interferenza con la linea germinale (ad 
es. xenotrapianti).

Or. en
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Motivazione

La direttiva 98/44/CE sottolinea che la produzione di chimere a partire da cellule germinali 
non è brevettabile. Di conseguenza, non dovrebbe essere concessa alcuna autorizzazione 
comunitaria per prodotti contenenti tali tessuti o cellule o da essi derivati. Solo gli Stati 
membri possono decidere in merito alla concessione di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio di tali prodotti. Pertanto, essi non dovrebbero essere soggetti al riconoscimento 
reciproco delle autorizzazioni nazionali tra Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE. 
La presente disposizione non dovrebbe tuttavia pregiudicare gli xenotrapianti a scopi 
terapeutici, purché non vi sia interferenza con la linea germinale.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 67
CONSIDERANDO 14

(14) Di massima le cellule o i tessuti umani 
contenuti nei medicinali per terapie 
avanzate debbono provenire da donazioni 
volontarie e gratuite. Le donazioni 
volontarie e gratuite di tessuti e cellule 
rappresentano un elemento che può 
contribuire agli elevati livelli di sicurezza 
per i tessuti e le cellule e di conseguenza 
alla tutela della salute umana.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere il considerando in esame a seguito dell'introduzione del nuovo 
considerando 7 bis e del nuovo articolo 3 bis.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 68
CONSIDERANDO 14

(14) Di massima le cellule o i tessuti umani 
contenuti nei medicinali per terapie 
avanzate debbono provenire da donazioni 
volontarie e gratuite. Le donazioni 
volontarie e gratuite di tessuti e cellule 
rappresentano un elemento che può 
contribuire agli elevati livelli di sicurezza 

soppresso
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per i tessuti e le cellule e di conseguenza 
alla tutela della salute umana.

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere il considerando in esame a seguito dell'introduzione del nuovo 
considerando 7 bis e del nuovo articolo 3 bis.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 69
CONSIDERANDO 14

(14) Di massima le cellule o i tessuti umani 
contenuti nei medicinali per terapie avanzate 
debbono provenire da donazioni volontarie e 
gratuite. Le donazioni volontarie e gratuite 
di tessuti e cellule rappresentano un 
elemento che può contribuire agli elevati 
livelli di sicurezza per i tessuti e le cellule e 
di conseguenza alla tutela della salute 
umana.

(14) Per quanto riguarda la donazione di 
tessuti e cellule umane, dovrebbero essere 
rispettati i principi europei, tra cui quello
dell'anonimato del donatore e del ricevente, 
dell'altruismo del donatore e della 
solidarietà fra donatore e ricevente. Di 
massima le cellule o i tessuti umani 
contenuti nei medicinali per terapie avanzate 
debbono provenire da donazioni volontarie e 
gratuite. Gli Stati membri sono invitati ad
adottare tutte le misure necessarie per 
incoraggiare una forte partecipazione del 
pubblico e delle associazioni senza scopo di 
lucro all'approvvigionamento di cellule o 
tessuti umani, in quanto le donazioni 
volontarie e gratuite di tessuti e cellule 
rappresentano un elemento che può 
contribuire agli elevati livelli di sicurezza 
per i tessuti e le cellule e di conseguenza alla 
tutela della salute umana.

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 70
CONSIDERANDO 14

(14) Di massima le cellule o i tessuti umani 
contenuti nei medicinali per terapie avanzate 

(14) Le cellule o i tessuti umani contenuti 
nei medicinali per terapie avanzate 
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debbono provenire da donazioni volontarie 
e gratuite. Le donazioni volontarie e gratuite 
di tessuti e cellule rappresentano un 
elemento che può contribuire agli elevati 
livelli di sicurezza per i tessuti e le cellule e 
di conseguenza alla tutela della salute 
umana.

provengono da donazioni volontarie e 
gratuite. Le donazioni volontarie e gratuite 
di tessuti e cellule rappresentano un 
elemento che può contribuire agli elevati 
livelli di sicurezza per i tessuti e le cellule e 
di conseguenza alla tutela della salute 
umana.

Or. fr

Motivazione

È opportuno riaffermare che il dono di cellule o di tessuti è volontario e non remunerato, a 
fini di coerenza con il considerando 13.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 71
CONSIDERANDO 15

(15) Occorre che le prove cliniche per 
medicinali per terapie avanzate siano svolte 
conformemente ai principi fondamentali e 
alle prescrizioni etiche 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. Occorre peraltro fissare 
norme specifiche per i medicinali per terapie 
avanzate, adeguando la direttiva 
2005/28/CE, dell'8 aprile 2005, che 
stabilisce i principi e le linee guida 
dettagliate per la buona pratica clinica 
relativa ai medicinali in fase di 
sperimentazione a uso umano nonché i 
requisiti per l'autorizzazione alla 
fabbricazione o importazione di tali 
medicinali al fine di tener pienamente conto 
delle caratteristiche tecniche specifiche dei 
medicinali per terapie avanzate.

(15) Occorre che le prove cliniche per 
medicinali per terapie avanzate siano svolte 
conformemente ai principi fondamentali e 
alle prescrizioni etiche 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. Occorre peraltro fissare 
norme specifiche per i medicinali per terapie 
avanzate, adeguando la direttiva 
2005/28/CE, dell'8 aprile 2005, che 
stabilisce i principi e le linee guida 
dettagliate per la buona pratica clinica 
relativa ai medicinali in fase di 
sperimentazione a uso umano nonché i 
requisiti per l'autorizzazione alla 
fabbricazione o importazione di tali 
medicinali, al fine di tener pienamente conto 
delle caratteristiche tecniche specifiche dei 
medicinali per terapie avanzate. È 
opportuno fissare requisiti specifici di 
fabbricazione per i medicinali in fase di 
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sperimentazione, da applicare alla 
produzione di medicinali per terapie 
avanzate che sono oggetto di 
sperimentazione clinica nello stesso 
ospedale in cui sono fabbricati. Le norme 
in questione dovrebbero garantire un 
intervallo di tempo adeguato tra le singole 
prove cliniche (incluse le sperimentazioni 
multicentriche) nonché una sorveglianza e 
uno scambio d'informazioni coordinati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non prevede disposizioni specifiche per la fabbricazione di medicinali per 
terapie avanzate oggetto di sperimentazione clinica nello stesso ospedale in cui sono 
fabbricati. Inoltre, le prove cliniche dovrebbero essere effettuate nelle massime condizioni di 
sicurezza possibili (intervallo di tempo adeguato, ecc.).

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 72
CONSIDERANDO 17

(17) I medicinali per terapie avanzate 
possono includere dispositivi medici o 
dispositivi medici impiantabili attivi. Tali 
dispositivi debbono soddisfare le 
disposizioni essenziali di cui alla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, concernente i dispositivi medici e alla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, al fine 
di garantire un adeguato livello di qualità e 
di sicurezza.

(17) I medicinali per terapie avanzate 
possono includere dispositivi medici o 
dispositivi medici impiantabili attivi. Tali 
dispositivi debbono soddisfare le 
disposizioni essenziali di cui alla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, concernente i dispositivi medici e alla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, al fine 
di garantire un adeguato livello di qualità e 
di sicurezza. Nella valutazione dei 
medicinali combinati che l'Agenzia effettua 
ai sensi del presente regolamento, è 
opportuno che essa tenga conto del parere 
espresso da un organismo notificato 
conformemente alle suddette direttive circa 
la conformità del dispositivo medico o del 
dispositivo medico impiantabile attivo alle 
disposizioni essenziali pertinenti.
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Or. en

Motivazione

La conformità alle disposizioni essenziali pertinenti delle direttive sui dispositivi medici deve 
essere sempre valutata (prima della presentazione all'Agenzia o nel quadro della valutazione 
ad opera dell'Agenzia stessa); la valutazione deve essere effettuata dagli organismi che, in 
ambito UE, sono ritenuti competenti in quel settore specifico, ossia dagli organismi notificati. 
Qualsiasi valutazione effettuata da terzi che non hanno dimestichezza con la procedura di 
valutazione dei dispositivi medici potrebbe sfociare in una valutazione inadeguata del 
prodotto e, di conseguenza, potrebbe comportare un rischio per la sicurezza dei pazienti.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 73
CONSIDERANDO 17

(17) I medicinali per terapie avanzate 
possono includere dispositivi medici o 
dispositivi medici impiantabili attivi. Tali 
dispositivi debbono soddisfare le 
disposizioni essenziali di cui alla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, concernente i dispositivi medici e alla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, al fine 
di garantire un adeguato livello di qualità e 
di sicurezza.

(17) I medicinali per terapie avanzate 
possono includere dispositivi medici o 
dispositivi medici impiantabili attivi. Tali 
dispositivi debbono soddisfare le 
disposizioni essenziali di cui alla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, concernente i dispositivi medici e alla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, al fine 
di garantire un adeguato livello di qualità e 
di sicurezza. Se il dispositivo medico o il 
dispositivo medico impiantabile attivo ha 
precedentemente formato oggetto di 
valutazione da parte di un organismo 
notificato conformemente alle direttive di 
cui sopra, è opportuno che l'Agenzia tenga 
conto dei risultati di tale giudizio nella 
valutazione dei medicinali combinati che 
essa effettua a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Onde garantire che si continui a beneficiare della vasta esperienza e delle conoscenze 
specialistiche degli organismi notificati per quanto concerne la valutazione dei dispositivi 
medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi, è opportuno che detti organismi valutino i 
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dispositivi medici o i dispositivi medici impiantabili attivi che formano parte di un medicinale 
per terapia avanzata combinata. L'Agenzia dovrebbe tener conto dei risultati di tale giudizio
nella sua valutazione finale del medicinale in questione.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 74
CONSIDERANDO 17

(17) I medicinali per terapie avanzate 
possono includere dispositivi medici o 
dispositivi medici impiantabili attivi. Tali 
dispositivi debbono soddisfare le 
disposizioni essenziali di cui alla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, concernente i dispositivi medici e alla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, al fine 
di garantire un adeguato livello di qualità e 
di sicurezza.

(17) I medicinali per terapie avanzate 
possono includere dispositivi medici o 
dispositivi medici impiantabili attivi. Tali 
dispositivi debbono soddisfare le 
disposizioni essenziali di cui alla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, concernente i dispositivi medici e alla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, al fine 
di garantire un adeguato livello di qualità e 
di sicurezza. Nella valutazione dei 
medicinali per terapie avanzate combinate 
che l'Agenzia effettua a norma del presente 
regolamento, è opportuno che essa tenga
conto dei risultati della valutazione dei 
dispositivi medici o dei dispositivi medici 
impiantabili attivi effettuata da un 
organismo notificato conformemente alle 
direttive di cui sopra.

Or. de

Motivazione

Date la vasta esperienza e le conoscenze specialistiche degli organismi notificati per quanto 
concerne la valutazione dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi, è 
opportuno che essi valutino i dispositivi medici o i dispositivi medici impiantabili attivi che 
formano parte di un medicinale per terapia avanzata combinata. L'Agenzia dovrebbe tener 
conto dei risultati di tale giudizio nella sua valutazione finale del medicinale in questione. 
L'emendamento corrisponde all'emendamento 7 del relatore, con la soppressione delle parole 
"qualora siano disponibili", poiché è necessario tener conto in ogni caso dei risultati.
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 75
CONSIDERANDO 18

(18) Occorre elaborare norme specifiche al 
fine di adeguare le disposizioni della 
direttiva 2001/83/CE in materia di riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
etichettatura e foglietto illustrativo alle 
specificità tecniche dei medicinali per 
terapie avanzate.

(18) Occorre elaborare norme specifiche al 
fine di adeguare le disposizioni della 
direttiva 2001/83/CE in materia di riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
etichettatura e foglietto illustrativo alle 
specificità tecniche dei medicinali per 
terapie avanzate. Tali norme dovrebbero 
essere pienamente conformi al diritto dei 
pazienti di conoscere l'origine dei tessuti e 
delle cellule utilizzate nella preparazione 
dei medicinali per terapie avanzate, pur nel 
rispetto dell'anonimato del donatore.

Or. en

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 76
CONSIDERANDO 19

(19) Il controllo a lungo termine dei 
pazienti e la farmacovigilanza costituiscono 
aspetti fondamentali dei medicinali per 
terapie avanzate. Ove giustificato da motivi 
di sanità pubblica, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio dovrà quindi istituire un sistema 
adeguato di gestione dei rischi per fare 
fronte a tali situazioni.

(19) Il controllo dell'efficacia e degli effetti 
collaterali negativi costituiscono aspetti 
fondamentali dei medicinali per terapie 
avanzate. Il richiedente dovrà quindi 
descrivere nei dettagli, nella sua domanda 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio, se sono previste misure per 
garantire tale controllo, specificando quali. 
Ove giustificato da motivi di sanità pubblica, 
il titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio dovrà inoltre istituire un 
sistema adeguato di gestione dei rischi per 
fare fronte ai rischi collegati ai medicinali 
per terapie avanzate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantirebbe una migliore coerenza rispetto alle norme vigenti in campo 
farmaceutico, oltre a una farmacovigilanza di livello elevato.
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 77
CONSIDERANDO 21

(21) Dato che in questo settore la scienza è 
in rapida evoluzione, occorre che le imprese 
che mettono a punto medicinali per terapie 
avanzate possano poter chiedere pareri 
scientifici all'Agenzia, anche per quanto 
riguarda le attività successive 
all'autorizzazione. A titolo di incentivo, 
occorre mantenere al minimo i diritti 
spettanti per tali consulenze scientifiche.

(21) Dato che in questo settore la scienza è 
in rapida evoluzione, occorre che le imprese 
che mettono a punto medicinali per terapie 
avanzate possano poter chiedere pareri 
scientifici all'Agenzia, anche per quanto 
riguarda le attività successive 
all'autorizzazione. A titolo di incentivo, nel 
caso delle piccole e medie imprese occorre 
mantenere al minimo i diritti spettanti per 
tali consulenze scientifiche, che è opportuno
ridurre anche per gli altri richiedenti.

Or. en

(ex emendamento 66, AM\620607)

Motivazione

Il presente regolamento è inteso a incoraggiare e sostenere lo sviluppo di medicinali per 
terapie avanzate da parte delle PMI. Di conseguenza, è necessario introdurre deroghe 
speciali a favore delle PMI per quanto riguarda i diritti spettanti per le consulenze 
scientifiche.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 78
CONSIDERANDO 22

(22) Occorre che l'Agenzia sia autorizzata a 
formulare raccomandazioni scientifiche 
riguardo alla conformità di un determinato 
prodotto a base di cellule o di tessuti ai 
criteri scientifici che definiscono i 
medicinali per terapie avanzate in modo di 
affrontare, il più presto possibile, gli aspetti 
al limite con altri settori, quali quello 
cosmetico o dei dispositivi medici, che 
potrebbero porsi con l'evolversi della 
scienza.

(22) Occorre che l'Agenzia sia autorizzata a 
formulare raccomandazioni scientifiche 
riguardo alla conformità di un determinato 
prodotto a base di geni, di cellule o di tessuti 
ai criteri scientifici che definiscono i 
medicinali per terapie avanzate in modo di 
affrontare, il più presto possibile, gli aspetti 
al limite con altri settori, quali quello 
cosmetico o dei dispositivi medici, che 
potrebbero porsi con l'evolversi della 
scienza. Date le sue competenze 
specialistiche, il comitato per le terapie 
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avanzate dovrebbe avere un ruolo di primo 
piano per quanto riguarda l'attività di
consulenza in materia.

Or. en

Motivazione

Date le sue competenze specialistiche in materia, il comitato per le terapie avanzate dovrebbe 
offrire una valida consulenza agli operatori al fine di stabilire se un medicinale sia o non sia 
un medicinale per terapie avanzate.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 79
CONSIDERANDO 27

(27) Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento debbono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

(27) Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento debbono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione. L'adozione di modifiche agli 
allegati II-IV del presente regolamento e 
all'allegato I della direttiva 2001/83/CE
dovrebbe avvenire secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo prevista 
all'articolo 5 bis della suddetta decisione. 
Poiché si tratta di misure essenziali per il 
corretto funzionamento dell'intero quadro 
regolamentare, è opportuno che esse siano 
adottate rapidamente, entro 9 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

I fabbricanti non saranno in grado di mettere a punto protocolli di sviluppo fintanto che non 
saranno stati pubblicati i requisiti tecnici e non saranno ultimati gli adeguamenti delle
direttive concernenti la buona pratica clinica e le buone prassi di fabbricazione. Si propone 
quindi di fissare un termine di nove mesi per l'adozione delle misure necessarie da parte della 
Commissione.
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 80
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA B, COMMA 2 BIS (nuovo)

Sono esclusi dalla presente definizione i
prodotti che contengono o consistono
esclusivamente di tessuti e/o cellule umane 
o animali non vitali, che non contengono 
tessuti o cellule vitali e che non esplicano 
principalmente la propria azione né con 
mezzi farmacologici né con mezzi 
immunologici né mediante il metabolismo.

Or. en

Motivazione

Le direttive sui dispositivi medici (DDM) prevedono un quadro regolamentare facilmente 
adattabile al controllo dei dispositivi che contengono prodotti di ingegneria tessutale o che 
consistono di tali prodotti. I prodotti di ingegneria tessutale che rientrano nella definizione di 
"dispositivo medico" di cui all'articolo 1 delle DDM (e che pertanto non esplicano 
principalmente la loro azione con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici) 
dovrebbero essere disciplinati in base alle DDM, anche se possono essere necessarie 
precisazioni supplementari specifiche.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 81
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA D, TRATTINO 2

- la loro parte cellulare o tessutale deve 
essere capace di agire sul corpo umano in 
modo che non possa considerarsi 
accessorio a quello dei dispositivi in parola.

- essi contengono una parte cellulare o 
tessutale.

Or. en

(ex emendamento 63, AM\620607)

Motivazione

Per rafforzare la certezza del diritto e accrescere la sicurezza dei medicinali per terapie 
avanzate, è opportuno che i medicinali combinati rientrino nel campo d'applicazione del 
presente regolamento se contengono parti cellulari o tessutali.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 82
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA D BIS) (nuova)

(d bis) per chimera si intende:
- un embrione nel quale è stata inserita una 
cellula proveniente da una forma di vita 
non umana, oppure
- un embrione composto da cellule di più 
embrioni, feti o esseri umani;

Or. en

(ex emendamento 18, PR\617323 - la motivazione è stata modificata)

Motivazione

La definizione è inserita ai fini dell'articolo 3 quater del presente regolamento. 

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 83
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA D BIS) (nuova)

(d bis) per chimera si intende:
- un embrione nel quale è stata inserita una 
cellula proveniente da una forma di vita 
non umana, oppure
- un embrione composto da cellule di più 
embrioni, feti o esseri umani;

Or. en

(ex emendamento 18, PR\617323 - la motivazione è stata modificata)

Motivazione

La definizione è inserita ai fini dell'articolo 3 quater del presente regolamento.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 84
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA D TER) (nuova)
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(d ter) per ibrido si intende:
- un ovulo umano che è stato fecondato con 
lo sperma di una forma di vita non umana,
- un ovulo di una forma di vita non umana 
che è stato fecondato con sperma umano,
- un ovulo umano in cui è stato inserito il 
nucleo di una cellula di una forma di vita 
non umana,
- un ovulo di una forma di vita non umana 
in cui è stato inserito il nucleo di una 
cellula umana, oppure
- un ovulo umano o un ovulo di una forma 
di vita non umana che contiene, in qualche 
altro modo, serie di cromosomi aploidi sia 
di un essere umano che di una forma di 
vita non umana. 

Or. en

(ex emendamento 19, PR\617323 - la motivazione è stata modificata)

Motivazione

La definizione è inserita ai fini dell'articolo 3 quater del presente regolamento.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 85
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA D TER) (nuova)

(d ter) per ibrido si intende:
- un ovulo umano che è stato fecondato con 
lo sperma di una forma di vita non umana,
- un ovulo di una forma di vita non umana 
che è stato fecondato con sperma umano,
- un ovulo umano in cui è stato inserito il 
nucleo di una cellula di una forma di vita 
non umana,
- un ovulo di una forma di vita non umana 
in cui è stato inserito il nucleo di una 
cellula umana, oppure
- un ovulo umano o un ovulo di una forma 
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di vita non umana che contiene, in qualche 
altro modo, serie di cromosomi aploidi sia 
di un essere umano che di una forma di 
vita non umana. 

Or. en

(ex emendamento 19, PR\617323 - la motivazione è stata modificata)

Motivazione

La definizione è inserita ai fini dell'articolo 3 quater del presente regolamento.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 86
ARTICOLO 3

Ove il medicinale per terapia avanzata 
contenga cellule o tessuti umani, la 
donazione, l'approvvigionamento e la 
sperimentazione di tali cellule o tessuti si 
svolgeranno conformemente alle 
prescrizioni di cui alla direttiva 2004/23/CE.

Ove il medicinale per terapia avanzata 
contenga cellule o tessuti umani, la 
donazione, l'approvvigionamento e la 
sperimentazione di tali cellule o tessuti si 
svolgeranno conformemente alle 
prescrizioni di cui alla direttiva 2004/23/CE, 
fatte salve le prescrizioni più specifiche 
contenute nel presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In base alla normativa vigente, la donazione, l'approvvigionamento e la sperimentazione di 
cellule o tessuti umani devono rispondere a criteri di qualità e sicurezza elevati, così da 
assicurare nella Comunità un elevato livello di protezione della salute. Occorre inoltre 
garantire la non commercializzazione del corpo umano o delle sue parti in quanto tali. Ai fini 
del presente regolamento, è quindi necessario che gli Stati membri siano tenuti a garantire la 
donazione volontaria e gratuita e l'approvvigionamento di cellule o tessuti su base non 
lucrativa (cfr. il nuovo articolo 3 bis).     

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 87
ARTICOLO 3

Ove il medicinale per terapia avanzata Ove il medicinale per terapia avanzata 
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contenga cellule o tessuti umani, la 
donazione, l'approvvigionamento e la 
sperimentazione di tali cellule o tessuti si 
svolgeranno conformemente alle 
prescrizioni di cui alla direttiva 2004/23/CE.

contenga cellule o tessuti umani, la 
donazione, l'approvvigionamento e la 
sperimentazione di tali cellule o tessuti si 
svolgeranno conformemente alle 
prescrizioni di cui alla direttiva 2004/23/CE, 
fatte salve le prescrizioni più specifiche 
contenute nel presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In base alla normativa vigente, la donazione, l'approvvigionamento e la sperimentazione di 
cellule o tessuti umani devono rispondere a criteri di qualità e sicurezza elevati, così da 
assicurare nella Comunità un elevato livello di protezione della salute. Occorre inoltre 
garantire la non commercializzazione del corpo umano o delle sue parti in quanto tali. Ai fini 
del presente regolamento, è quindi necessario che gli Stati membri siano tenuti a garantire la 
donazione volontaria e gratuita e l'approvvigionamento di cellule o tessuti su base non 
lucrativa (cfr. il nuovo articolo 3 bis).

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 88
ARTICOLO 3 BIS (nuovo)

Articolo 3 bis
Divieto di commercializzazione del corpo 

umano
Qualora un medicinale per terapia 
avanzata contenga cellule o tessuti umani, 
ogni fase della procedura di autorizzazione 
deve aver luogo nel rispetto del principio di 
non commercializzazione del corpo umano 
o delle sue parti in quanto tali. A tale 
scopo, e ai fini del presente regolamento, 
gli Stati membri assicurano che:
- la donazione di cellule e tessuti umani sia 
volontaria e gratuita e sia effettuata per 
libera scelta del donatore senza 
remunerazione, fatta eccezione per 
un'indennità, e che
- l'approvvigionamento di tessuti e di 
cellule avvenga su base non lucrativa.
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Or. en

(ex emendamento 20, PR\617323)

Motivazione

Non si deve permettere che i rapidi sviluppi nel settore della biotecnologia e della 
biomedicina pregiudichino la protezione dei diritti fondamentali. Questi diritti, di cui uno dei 
più importanti è il diritto all'integrità della persona, sono sanciti dalla Convenzione di 
Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I principi in questione 
possono essere rispettati solo se osservati meticolosamente in ogni fase del processo di 
autorizzazione. Pertanto, l'EMEA dovrebbe essere soggetta a questo obbligo specifico. 
Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a tale fine a garantire la donazione volontaria e gratuita 
e l'approvvigionamento di tessuti o cellule su base non lucrativa.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 89
ARTICOLO 3 BIS (nuovo)

Articolo 3 bis
Divieto di commercializzazione del corpo 

umano
Qualora un medicinale per terapia 
avanzata contenga cellule o tessuti umani, 
ogni fase della procedura di autorizzazione 
deve aver luogo nel rispetto del principio di 
non commercializzazione del corpo umano 
o delle sue parti in quanto tali. A tale 
scopo, e ai fini del presente regolamento, 
gli Stati membri assicurano che:
- la donazione di cellule e tessuti umani sia 
volontaria e gratuita e sia effettuata per 
libera scelta del donatore senza 
remunerazione, fatta eccezione per 
un'indennità, e che
- l'approvvigionamento di tessuti e di 
cellule avvenga su base non lucrativa.

Or. en
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(ex emendamento 20, PR\617323)

Motivazione

Non si deve permettere che i rapidi sviluppi nel settore della biotecnologia e della 
biomedicina pregiudichino la protezione dei diritti fondamentali. Questi diritti, di cui uno dei 
più importanti è il diritto all'integrità della persona, sono sanciti dalla Convenzione di 
Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I principi in questione 
possono essere rispettati solo se osservati meticolosamente in ogni fase del processo di 
autorizzazione. Pertanto, l'EMEA dovrebbe essere soggetta a questo obbligo specifico. 
Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a tale fine a garantire la donazione volontaria e gratuita 
e l'approvvigionamento di tessuti o cellule su base non lucrativa.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 90
ARTICOLO 3 BIS (nuovo)

Articolo 3 bis
Divieto di commercializzazione del corpo 

umano
Qualora un medicinale per terapia 
avanzata contenga cellule o tessuti umani, 
ogni fase della procedura di autorizzazione 
deve aver luogo nel rispetto del principio di 
non commercializzazione del corpo umano 
o delle sue parti in quanto tali. A tale 
scopo, e ai fini del presente regolamento, 
gli Stati membri assicurano che:
- la donazione di cellule e tessuti umani sia 
volontaria e gratuita e sia effettuata per 
libera scelta del donatore senza 
remunerazione, fatta eccezione per 
un'indennità, e che
- l'approvvigionamento di tessuti e di 
cellule avvenga su base non lucrativa.

Or. en

(ex emendamento 20, PR\617323)

Motivazione

Non si deve permettere che i rapidi sviluppi nel settore della biotecnologia e della 
biomedicina pregiudichino la protezione dei diritti fondamentali. Questi diritti, di cui uno dei 
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più importanti è il diritto all'integrità della persona, sono sanciti dalla Convenzione di 
Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I principi in questione 
possono essere rispettati solo se osservati meticolosamente in ogni fase del processo di 
autorizzazione. Pertanto, l'EMEA dovrebbe essere soggetta a questo obbligo specifico. 
Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a tale fine a garantire la donazione volontaria e gratuita 
e l'approvvigionamento di tessuti o cellule su base non lucrativa.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 91
ARTICOLO 3 TER (nuovo)

Articolo 3 ter
Divieto di prodotti che modificano la catena 

germinale umana
Non verrà concessa alcuna autorizzazione 
per i prodotti che modificano l'identità 
genetica della catena germinale degli esseri 
umani, ad eccezione di quelli destinati al
trattamento del cancro delle gonadi.

Or. en

(ex emendamento 65, AM\620607)

Motivazione

Come risulta chiaramente dagli articoli 1 e 13 della Convenzione di Oviedo, la dignità 
umana è compromessa allorché viene alterato il patrimonio rappresentato dall'identità 
genetica. I prodotti che non sono soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 
2001/20/CE e che non sono legalmente brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non 
devono poter essere autorizzati nel quadro del regolamento in esame. È tuttavia opportuno 
che i medicinali per il trattamento del cancro delle gonadi beneficino di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a livello europeo.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 92
ARTICOLO 3 TER (nuovo)

Articolo 3 ter
Divieto di prodotti che modificano la linea 

germinale umana
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Non verrà concessa alcuna autorizzazione 
per i prodotti che modificano l'identità 
genetica della linea germinale degli esseri 
umani, ad eccezione di quelli destinati al
trattamento del cancro delle gonadi.

Or. en

(ex emendamento 65, AM\620607)

Motivazione

Come risulta chiaramente dagli articoli 1 e 13 della Convenzione di Oviedo, la dignità 
umana è compromessa allorché viene alterato il patrimonio rappresentato dall'identità 
genetica. I prodotti che non sono soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 
2001/20/CE e che non sono legalmente brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non 
devono poter essere autorizzati nel quadro del regolamento in esame. È tuttavia opportuno 
che i medicinali per il trattamento del cancro delle gonadi beneficino di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio a livello europeo.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Johannes Blokland

Emendamento 93
ARTICOLO 3 QUATER (nuovo)

Articolo 3 quater
Divieto dei prodotti derivati da ibridi o 

chimere umano-animali
Non verrà concessa alcuna autorizzazione 
per i prodotti derivati da ibridi o chimere 
umano-animali o contenenti tessuti o 
cellule provenienti o derivate da ibridi o 
chimere umano-animali.
La presente disposizione non preclude il 
trapianto di cellule o tessuti somatici 
animali nel corpo umano a scopo 
terapeutico, purché non vi sia 
interferenza con la linea germinale.

Or. en
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(ex emendamento 22, PR\617323)

Motivazione

Come sottolinea la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'integrità fisica e mentale della 
persona e la dignità umana devono essere rispettate. La creazione di ibridi o chimere 
umano-animali costituisce una violazione del diritto all'integrità della persona e lede la 
dignità umana. Inoltre, la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche sottolinea che la produzione di chimere a partire da cellule germinali è 
esclusa dalla brevettabilità. Pertanto non deve essere concessa alcuna autorizzazione a titolo 
del presente regolamento per i prodotti contenenti tali cellule o tessuti ovvero derivati da tali 
cellule o tessuti.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 94
ARTICOLO 3 QUATER (nuovo)

Articolo 3 quater
Divieto dei prodotti derivati da ibridi o 

chimere umano-animali
Non verrà concessa alcuna autorizzazione 
per i prodotti derivati da ibridi o chimere 
umano-animali o contenenti tessuti o 
cellule provenienti o derivate da ibridi o 
chimere umano-animali.
La presente disposizione non preclude il 
trapianto di cellule o tessuti somatici 
animali nel corpo umano a scopo 
terapeutico, purché non vi sia 
interferenza con la linea germinale.

Or. en

(ex emendamento 22, PR\617323)

Motivazione

Come sottolinea la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'integrità fisica e mentale della 
persona e la dignità umana devono essere rispettate. La creazione di ibridi o chimere 
umano-animali costituisce una violazione del diritto all'integrità della persona e lede la 
dignità umana. Inoltre, la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche sottolinea che la produzione di chimere a partire da cellule germinali è 
esclusa dalla brevettabilità. Pertanto non deve essere concessa alcuna autorizzazione a titolo 
del presente regolamento per i prodotti contenenti tali cellule o tessuti ovvero derivati da tali 
cellule o tessuti.
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 95
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. Ai prodotti di ingegneria tessutale si 
applicano le norme di cui all'articolo 6, 
paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafi 4 e 6 
della direttiva 2001/20/CE per quanto 
riguarda i medicinali di terapia genica e di 
terapia cellulare somatica.

1. Ai prodotti di ingegneria tessutale non si 
applicano le norme di cui all'articolo 6, 
paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafi 4 e 6 
della direttiva 2001/20/CE per quanto 
riguarda i medicinali di terapia genica e di 
terapia cellulare somatica.

Or. en

Motivazione

Ai prodotti di ingegneria tessutale (PIT) non si dovrebbe applicare la proroga a 180 giorni
del termine di esame previsto per i medicinali per la terapia genica e la terapia cellulare 
somatica (richiesto dalla direttiva sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano). 
Alcuni dei prodotti interessati sono soggetti a procedure molto più semplici e rapide ai sensi 
dell'attuale direttiva sui dispositivi medici, che sono assolutamente adeguate. Inoltre, la 
legislazione vigente (e funzionante) negli Stati Uniti suggerisce che 30 giorni sono sufficienti 
per tali prodotti e non vi è alcuna indicazione che tale periodo sia inadeguato. Si propone 
quindi di assoggettare i PIT allo stesso regime applicato ai medicinali ad uso umano.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 96
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

3. La Commissione elabora orientamenti 
particolareggiati sulla buona pratica clinica 
propria dei medicinali per terapie avanzate.

3. La Commissione elabora orientamenti 
particolareggiati sulle procedure di 
autorizzazione della sperimentazione 
clinica e sulla buona pratica clinica propria 
dei medicinali per terapie avanzate e, più 
specificatamente, dei prodotti di ingegneria 
tessutale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce che, soprattutto per i prodotti di ingegneria tessutale, per i quali 
non esistono attualmente disposizioni legislative, e di conseguenza neppure orientamenti, è 
necessario elaborare orientamenti, non soltanto per quanto concerne la buona prassi clinica,
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ma anche per quanto riguarda le autorizzazioni alla sperimentazione clinica.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 97
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Per quanto riguarda le disposizioni di 
cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, 
ogni proposta della Commissione, 
compresa qualsiasi modifica, è sottoposta al 
parere del comitato per le terapie avanzate. 
Tutti i pareri sono resi pubblici quanto 
prima.

Or. fr

(ex emendamento 66, AM\620607)

Motivazione

La necessità di adeguare i testi al progresso scientifico, senza esame sistematico da parte del 
Parlamento, non deve far perdere di vista l'interesse dei pazienti. La modifica delle norme in 
materia di sperimentazione clinica e di fabbricazione di medicinali innovativi, quale prevista
nella proposta di regolamento, è concepibile solo nella più grande trasparenza. Occorre 
pertanto prevedere nel regolamento obblighi molto chiari per la Commissione, affinché essa 
renda conto delle ragioni alla base degli adeguamenti e del processo decisionale e affinché il 
comitato per le terapie avanzate sia sistematicamente coinvolto.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 98
ARTICOLO 5

La Commissione pubblica orientamenti 
particolareggiati consoni ai principi della 
buona prassi di fabbricazione e propri dei 
medicinali per terapie avanzate.

La Commissione adotta misure contenenti 
principi e orientamenti specifici relativi alla 
buona prassi di fabbricazione per i prodotti 
di ingegneria tessutale, in conformità della 
procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 
2. Ai fini dell'elaborazione di tali principi e 
orientamenti la Commissione consulta i 
rappresentanti dell'industria regolamentata 
e altri esperti e, ove opportuno, tiene conto 
dei principi relativi ai sistemi di qualità
applicati ai sensi delle direttive 90/385/CEE 
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e 93/42/CEE, nonché delle norme e degli 
standard europei e internazionali pertinenti 
applicati ai sensi delle direttive 
summenzionate.

Or. en

Motivazione

Gli attuali principi in materia di buona prassi di fabbricazione stabiliti dalla direttiva 
2003/94/CE potrebbero non essere pienamente adeguati ai medicinali per le terapie 
avanzate. Sarebbe quindi opportuno predisporre una nuova direttiva sulla buona prassi di 
fabbricazione incentrata in particolare sui medicinali per le terapie avanzate.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 99
ARTICOLO 5

La Commissione pubblica orientamenti 
particolareggiati consoni ai principi della 
buona prassi di fabbricazione e propri dei 
medicinali per terapie avanzate.

La Commissione formula orientamenti 
particolareggiati consoni ai principi della 
buona prassi di fabbricazione e propri dei 
medicinali per terapie avanzate e li pubblica 
quanto prima sul sito dell'Agenzia.

Or. fr

Motivazione

È indispensabile che gli orientamenti siano resi pubblici e divulgati attraverso la loro 
immissione in rete sul sito dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 100
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Un prodotto di ingegneria tessutale 
conforme alla definizione di dispositivo 
medico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera a) della direttiva 91/385/CEE o 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della 
direttiva 93/42/CEE, la cui azione 
principale non sia conseguita con mezzi 
farmacologici né immunologici né 
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mediante metabolismo, non è considerato 
un medicinale ai sensi della direttiva 
2001/83/CE bensì un dispositivo medico 
disciplinato, a seconda del caso, dalla 
direttiva 90/385/CEE o dalla direttiva 
93/42/CEE, in deroga ad ogni altra 
disposizione di tali direttive.

Or. en

Motivazione

I prodotti che agiscono principalmente con mezzi fisici sono disciplinati come dispositivi, 
mentre quelli la cui azione principale è conseguita con mezzi farmacologici né immunologici 
né mediante metabolismo sono disciplinati come medicinali. Trovano inoltre applicazione le 
norme di qualità e sicurezza relative a cellule e tessuti umani stabilite dalla direttiva 
2004/23/CE. I prodotti di ingegneria tessutale la cui azione principale non è conseguita con 
mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo dovrebbero quindi essere 
disciplinati in quanto dispositivi. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 101
ARTICOLO 7

Prescrizioni specifiche per i prodotti di 
ingegneria tessutale

Prescrizioni specifiche per i medicinali per 
terapie avanzate contenti dispositivi

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) 
n. 726/2004, le domande di autorizzazione 
per prodotti dell'ingegneria tessutale
debbono essere corredate di una descrizione 
delle caratteristiche fisiche e dell'efficacia 
del prodotto e di una descrizione dei metodi 
di progettazione del prodotto, 
conformemente all'allegato I della direttiva 
2001/83/CE.

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) 
n. 726/2004, le domande di autorizzazione 
per medicinali per terapie avanzate 
contenenti dispositivi medici, biomateriali, 
strutture o matrici debbono essere corredate 
di una descrizione delle caratteristiche 
fisiche e dell'efficacia del prodotto e di una 
descrizione dei metodi di progettazione del 
prodotto, conformemente all'allegato I della 
direttiva 2001/83/CE o alle pertinenti 
prescrizioni giuridiche.

Or. en

Motivazione

L'allegato I della direttiva 2001/83/CE (che disciplina i prodotti farmaceutici) non contiene 
prescrizioni relative ai dispositivi medici; ove necessario, si dovrebbero quindi applicare 
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altre disposizioni giuridiche, che comprendano una descrizione delle caratteristiche fisiche e 
delle prestazioni del dispositivo medico.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 102
ARTICOLO 8, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Tutte le proposte di modifica presentate 
dalla Commissione sono sottoposte per 
parere al comitato per le terapie avanzate. I 
pareri del comitato sono resi pubblici il più 
rapidamente possibile.

Or. fr

(ex emendamento 68, AM\620607)

Motivazione

La necessità di adeguare i testi al progresso scientifico, senza esame sistematico da parte del 
Parlamento, non deve far perdere di vista l'interesse dei pazienti. La modifica delle norme in 
materia di sperimentazione clinica e di fabbricazione di medicinali innovativi, quale prevista
nella proposta di regolamento, è concepibile solo nella più grande trasparenza. Occorre 
pertanto prevedere nel regolamento obblighi molto chiari per la Commissione, affinché essa 
renda conto delle ragioni alla base degli adeguamenti e del processo decisionale e affinché il 
comitato per le terapie avanzate sia sistematicamente coinvolto. 

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 103
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

3. Il parere formulato dal comitato per le 
terapie avanzate a titolo del paragrafo 1 
viene trasmesso al presidente del comitato 
per i medicinali per uso umano il più presto 
possibile in modo da rispettare i termini di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

3. Il comitato per le terapie avanzate elabora 
un progetto di parere scientifico che viene 
trasmesso al comitato per i medicinali per 
uso umano e sul quale si basa quest'ultimo 
si basa per il proprio esame.

Or. en
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Motivazione

Il comitato per le terapie avanzate dovrebbe essere un organismo composto di esperti in 
grado di esprimere pareri scientifici che costituiscano la base per la decisione finale del 
comitato per i medicinali per uso umano; occorre quindi accrescere le sue responsabilità. 
Per garantire un adeguato livello di competenza, sarebbe importante che tra i suoi membri
rientrino personalità esperte nella valutazione dei dispositivi medici, in quanto molti dei 
prodotti interessati presentano molte delle caratteristiche dei dispositivi medici.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 104
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

3. Il parere formulato dal comitato per le 
terapie avanzate a titolo del paragrafo 1 
viene trasmesso al presidente del comitato 
per i medicinali per uso umano il più presto 
possibile in modo da rispettare i termini di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

3. Il parere formulato dal comitato per le 
terapie avanzate a titolo del paragrafo 1 
viene trasmesso al presidente del comitato 
per i medicinali per uso umano il più presto
possibile in modo da rispettare i termini di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

Qualora non sia d'accordo con il parere 
espresso dal comitato per le terapie 
avanzate, il richiedente può presentare
osservazioni scritte al comitato per i 
medicinali per uso umano, entro 15 giorni 
dalla ricezione del parere. Prima di 
pronunciarsi, il comitato per i medicinali 
per uso umano ascolta il richiedente, se 
questi ne ha fatto richiesta nelle sue 
osservazioni scritte. 

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, il richiedente ha la 
possibilità di chiedere il riesame del parere del comitato per i medicinali per uso umano, 
rivolgendosi per iscritto all'Agenzia. Di conseguenza, al fine di garantire la coerenza 
all'interno dell'Agenzia, va riconosciuta possibilità d'appello anche al richiedente che riceve 
un parere dal comitato per le terapie avanzate.
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 105
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Nel caso di una domanda relativa a 
un prodotto di ingegneria tessutale, il 
comitato per i medicinali per uso umano 
esprime il suo parere entro il termine di 150 
giorni previsto dall'articolo 14, paragrafo 
9, del regolamento (CE) n. 726/2004. La 
Commissione adotta le opportune 
disposizioni per l'esame delle modifiche 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio dei prodotti di ingegneria 
tessutale conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 726/2004, tenendo 
conto, ove opportuno, delle differenze fra 
tali prodotti e altri medicinali che 
potrebbero giustificare il ricorso a 
procedure semplificate o accelerate.

Or. en

Motivazione

Visti la rapida evoluzione dei prodotti di ingegneria tessutale e il loro breve ciclo di vita, 
l'emendamento prevede un esame accelerato delle domande iniziali di autorizzazione 
all'immissione in commercio (150 giorni per l'esame da parte del comitato per i medicinali 
per uso umano, anziché i 210 previsti per i medicinali ordinari) e chiede l'adozione di una 
direttiva della Commissione sulle modifiche che tenga conto delle speciali caratteristiche dei 
prodotti di ingegneria tessutale.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 106
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. La domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio di un 
medicinale per terapia avanzata combinata 
comprende la prova della conformità alle 
prescrizioni fondamentali di cui all'articolo 
6.
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Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 6 della proposta di regolamento, un dispositivo medico che forma 
parte di un medicinale per terapia avanzata combinata deve soddisfare le prescrizioni 
fondamentali pertinenti. La prova della conformità a tali prescrizioni dovrebbe essere fornita 
nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

Emendamento presentato da Peter Liese e John Bowis

Emendamento 107
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Ove il dispositivo medico o il dispositivo 
medico impiantabile attivo che forma parte 
di un medicinale per terapia avanzata 
combinata sia già stato valutato da un 
organismo notificato conformemente alla 
direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 
90/385/CEE, l'Agenzia tiene conto dei 
risultati di tale valutazione nella propria 
valutazione del medicinale in questione.

2. La domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio per un 
medicinale per terapia avanzata combinata
può includere i risultati della valutazione
del dispositivo medico o del dispositivo 
medico impiantabile attivo effettuata da un 
organismo notificato conformemente alla 
direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 
90/385/CEE. L'Agenzia tiene conto dei
risultati di tale valutazione nella propria 
valutazione del medicinale in questione.

Se la domanda non comprende i risultati 
summenzionati, l'Agenzia chiede a un 
organismo notificato, individuato d'accordo 
con il richiedente, un parere sulla 
conformità del dispositivo all'allegato I 
della direttiva 93/42/CEE o della direttiva 
90/385/CEE.

Or. en

Motivazione

Occorre sfruttare opportunamente le conoscenze specifiche dell'Agenzia dei medicinali e 
degli organismi notificati in materia di dispositivi medici, evitando ridondanze e/o 
sovrapposizioni. Una chiara definizione dei ruoli e dei compiti permetterà anche di ridurre i 
ritardi inutili. 
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 108
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Ove il dispositivo medico o il dispositivo 
medico impiantabile attivo che forma parte 
di un medicinale per terapia avanzata 
combinata sia già stato valutato da un 
organismo notificato conformemente alla 
direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 
90/385/CEE, l'Agenzia tiene conto dei 
risultati di tale valutazione nella propria 
valutazione del medicinale in questione.

2. La domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio per un 
medicinale per terapia avanzata combinata
include, se disponibili, i risultati della 
valutazione del dispositivo medico o del 
dispositivo medico impiantabile attivo 
effettuata da un organismo notificato 
conformemente alla direttiva 93/42/CEE o 
alla direttiva 90/385/CEE. L'Agenzia tiene 
conto dei risultati di tale valutazione nella 
propria valutazione del medicinale in 
questione.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che il richiedente può far valutare e certificare da un organismo 
notificato il dispositivo medico per terapia avanzata combinata, in conformità con la 
legislazione sui dispositivi medici. In tal caso l'Agenzia dovrebbe tener conto della
valutazione nella propria valutazione dell'intero prodotto combinato.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 109
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Ove il dispositivo medico o il dispositivo 
medico impiantabile attivo che forma parte 
di un medicinale per terapia avanzata 
combinata sia già stato valutato da un 
organismo notificato conformemente alla 
direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 
90/385/CEE, l'Agenzia tiene conto dei 
risultati di tale valutazione nella propria 
valutazione del medicinale in questione.

2. La domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio per un 
medicinale per terapia avanzata combinata
può includere i risultati della valutazione
del dispositivo medico o del dispositivo 
medico impiantabile attivo, effettuata da un 
organismo notificato conformemente alla 
direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 
90/385/CEE e identificato d'accordo con il 
richiedente. L'Agenzia tiene conto dei
risultati di tale valutazione nella propria 
valutazione del medicinale in questione.

Or. en
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Motivazione

È opportuno chiarire che il richiedente può far valutare e certificare il dispositivo medico per 
terapia avanzata combinata dall'organismo notificato, identificato d'accordo con il 
richiedente stesso, al fine di garantire una procedura di valutazione più flessibile del 
medicinale in questione. 

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 110
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

2. Il foglietto illustrativo deve rispecchiare i 
risultati delle consultazioni con i gruppi 
destinatari di pazienti in modo da garantire 
leggibilità, chiarezza e facilità di 
utilizzazione.

2. Se i prodotti sono somministrati ai 
pazienti esclusivamente da medici, può 
essere utilizzato come foglietto illustrativo 
un riassunto delle caratteristiche del 
prodotto a norma dell'articolo 11 della 
direttiva 2001/83/CE.

Or. en

(ex emendamento 74, AM\620607)

Motivazione

Poiché la grande maggioranza dei prodotti medicinali per terapie avanzate non andrà 
direttamente in mano ai pazienti ma sarà somministrata direttamente dal medico, le 
informazioni sulla terapia, in particolare nel caso dei prodotti autologhi, devono essere 
fornite ai pazienti ancora prima del prelievo del materiale iniziale. Pertanto, occorre 
introdurre la possibilità di utilizzare il riassunto delle caratteristiche del prodotto come 
foglietto illustrativo. Poiché i pazienti non entreranno in possesso della confezione, si può 
sopprimere la necessità di consultazioni con i gruppi destinatari di pazienti.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 111
ARTICOLO 15, TITOLO

Gestione dei rischi successivamente 
all’autorizzazione

Controllo dell'efficacia e degli effetti 
collaterali negativi nonché gestione dei 
rischi successivamente all'autorizzazione

Or. en
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Motivazione

Conseguenza dell'emendamento 27 (articolo 15, paragrafo 1) contenuto nel progetto di 
relazione.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 112
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 297/95, in materia di 
prodotti per terapie avanzate viene applicato 
uno sconto del 90% sui diritti spettanti 
all'Agenzia per consulenze del tipo di quelle 
di cui al paragrafo 1 e all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera n) del regolamento (CE) 
n. 726/2004.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 297/95, nel caso delle 
PMI e delle "imprese innovative", in 
conformità dei criteri definiti nel quadro 
comunitario per gli aiuti di Stato a favore 
della ricerca, dello sviluppo e 
dell'innovazione adottato il 22 novembre 
2006, viene applicato uno sconto del 90%, 
che sarà del 65% nel caso degli altri 
richiedenti, sui diritti spettanti all'Agenzia 
per consulenze del tipo di quelle di cui al 
paragrafo 1 e all'articolo 57, paragrafo 1, 
lettera n) del regolamento (CE) n. 726/2004
relative a prodotti per terapie avanzate.

Or. en

Motivazione

Il regolamento mira ad incoraggiare e a sostenere lo sviluppo di medicinali per terapie 
avanzate da parte di imprese la cui specificità deve essere riconosciuta. La deroga si riferisce 
al sostegno alle imprese che non rispondono ai criteri stabiliti dalla Commissione nella 
raccomandazione 2003/361/CE per essere definite PMI, ma che hanno ugualmente bisogno di 
ricevere sostegno, in particolare perché superano il fatturato massimo annuo a seguito di 
investimenti elevati nella ricerca e nello sviluppo. 

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 113
ARTICOLO 19 BIS (nuovo)

Articolo 19 bis
Incentivi alle piccole e medie imprese 

biotecnologiche
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1. I produttori di medicinali per terapie 
avanzate che non hanno più di 500 
dipendenti, con un fatturato non superiore 
a 100 milioni di euro o un totale di bilancio
non superiore a 70 milioni di euro, sono 
ammissibili a beneficiare di tutti gli 
incentivi concessi alle piccole e medie 
imprese a norma della raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE.
2. Lo stesso vale per le imprese in cui altre 
imprese hanno una compartecipazione fino 
al 50%, se tali imprese investono più del 
15% del loro fatturato annuo in attività di 
ricerca e di sviluppo.

Or. en

(ex emendamento 83, AM\620607)

Motivazione

Per molte giovani imprese del settore biotecnologico è difficile rispettare i criteri per essere 
considerate PMI. Uno dei motivi è che l'acquisto o la vendita di un brevetto o di una 
piattaforma tecnologica può generare una tantum un cospicuo fatturato superiore ai 
massimali attuali. Un altro motivo è che numerose imprese non rispettano gli attuali criteri di 
indipendenza (compartecipazioni al di sotto del 25%), poiché creano alleanze con altre 
società. Questi problemi possono avere grandissima rilevanza per le imprese del settore
biotecnologico, che dovrebbero quindi beneficiare di condizioni finanziarie più favorevoli.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 114
ARTICOLO 19 TER (NUOVO)

Articolo 19 ter
Riduzione dei diritti relativi 

all'autorizzazione di immissione in 
commercio

1. I diritti relativi all'autorizzazione di 
immissione in commercio sono ridotti del 
50% se il richiedente può dimostrare che 
esiste un interesse pubblico particolare 
nella Comunità per il medicinale per 
terapia avanzata o che il beneficio che ci si 
può attendere dalla commercializzazione di 
tale prodotto è ridotto.
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2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai diritti 
relativi alle attività dell'Agenzia successive 
all'autorizzazione durante il primo anno 
successivo alla concessione 
dell'autorizzazione di immissione in 
commercio per il medicinale.
3. Nel caso di piccole e medie imprese o di 
imprese che impiegano meno di 500 
dipendenti e hanno un volume d'affari non 
superiore a 100 milioni di euro o un 
bilancio totale inferiore a 70 milioni di 
euro, il paragrafo 1 si applica anche ai 
diritti relativi alle attività dell'Agenzia 
successive all'autorizzazione, senza limiti di 
tempo.
4. Nel caso di imprese nelle quali altre 
imprese hanno una partecipazione sino al 
50% e che investano oltre il 15% del loro 
volume d'affari annuale in attività di 
ricerca e sviluppo, il paragrafo 1 si applica 
anche ai diritti relativi alle attività 
dell'Agenzia successive all'autorizzazione,  
senza limiti di tempo.

Or. en

(ex emendamento 84, AM\620607)

Motivazione

La riduzione dei diritti relativi alle autorizzazioni di immissione in commercio è necessaria 
nel caso di medicinali per terapie avanzate di interesse pubblico, quali i medicinali orfani, o 
quando il richiedente è una PMI. Per tali prodotti ed imprese la procedura centralizzata 
costituisce un pesante onere amministrativo, da alleviare riducendo la spesa per i diritti. Le 
riduzioni di spesa previste sono necessarie anche per i medicinali per terapie avanzate per 
uso autologo e per quelli per uso destinato, poiché tali prodotti possono essere immessi sul 
mercato solo in misura limitata.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 115
ARTICOLO 19 BIS (NUOVO)

Articolo 19 bis
Sostegno tecnico
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Per quanto riguarda l'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
forniscono sostegno tecnico specifico ai 
richiedenti e ai detentori di autorizzazioni 
alla commercializzazione. Tale sostegno 
viene messo a disposizione tramite le 
autorità nazionali competenti e in 
particolare sarà incentrato su:
– il sostegno per le imprese che non 
rientrano nei criteri della raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE 
concernenti l'idoneità a essere considerate 
PMI ma hanno bisogno di sostegno, ad 
esempio se non sono considerate PMI 
perché non rispettano il criterio 
dell'indipendenza o superano il fatturato 
massimo annuo a causa di forti
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, 
e
– il sostegno per i singoli ospedali o altre 
istituzioni su piccola scala, ad esempio 
dipartimenti di università, che non 
rientrano nelle condizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 7, della direttiva 2001/83. Il 
sostegno viene fornito a condizione che i  
medicinali per terapie avanzate vengano 
preparati e utilizzati sotto la responsabilità 
tecnica di un medico specialista e secondo 
una prescrizione medica per pazienti 
individuali.

Or. en

(ex emendamento 82, AM\620607)

Motivazione

Le esenzioni dal campo di applicazione della direttiva saranno il più limitate possibile 
affinché tutti i pazienti in Europa possano beneficare rapidamente dei nuovi medicinali. 
Tuttavia, occorre accordare un sostegno particolare a talune categorie di possibili 
richiedenti, viste le particolarità di questo settore altamente innovativo. Tutto ciò si può 
realizzare meglio a livello nazionale.
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 116
ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERA C BIS) (NUOVA) 

c bis) quattro membri designati dalla 
Commissione, sulla base di un invito 
generale a manifestazione di interesse, che 
abbiano esperienza in materia di dispositivi 
medici contenenti prodotti di ingegneria 
tessutale, consistenti in tali prodotti o 
utilizzati in connessione con essi.

Or. en

(ex emendamento 88 modificato, AM\620607)

Motivazione

Il comitato per le terapie avanzate dovrebbe essere un organismo composto di esperti in 
grado di esprimere pareri scientifici che costituiscano la base per la decisione finale del 
comitato per i medicinali per uso umano; occorre quindi accrescere le sue responsabilità. 
Per garantire un adeguato livello di competenza, sarebbe importante che tra i suoi membri 
rientrino personalità esperte nella valutazione dei dispositivi medici, in quanto molti dei 
prodotti interessati presentano molte delle caratteristiche dei dispositivi medici.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 117
ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERA C BIS) (NUOVA)

c bis) un membro del gruppo di lavoro di 
farmacovigilanza dell'agenzia.

Or. fr

(ex emendamento 89, AM\620607)

Motivazione

Per garantire che il comitato per le terapie avanzate rivolga un'attenzione particolare 
all'esame degli effetti indesiderati dovuti alla natura dei medicinali per tali terapie, è 
opportuno che un rappresentante del gruppo di lavoro di farmacovigilanza dell'EMEA 
appartenga a tale comitato.
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Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 118
ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2

2. Tutti i membri del comitato per le terapie 
avanzate vengono scelti in base alle loro 
qualifiche o esperienze scientifiche in 
materia di medicinali per terapie avanzate. 
Ai fini del paragrafo 1, punto (b), sotto il 
coordinamento del direttore esecutivo 
dell’Agenzia gli Stati membri cooperano 
affinché la composizione finale del comitato 
per le terapie avanzate rappresenti 
adeguatamente e in modo equilibrato i 
settori scientifici interessati dalle terapie 
avanzate, inclusi dispositivi medici, 
ingegneria tessutale, terapia genica, terapia 
cellulare, biotecnologia, farmacovigilanza, 
gestione dei rischi ed etica.

2. Tutti i membri del comitato per le terapie 
avanzate e i loro sostituti vengono scelti in 
base alle loro qualifiche o esperienze 
scientifiche in materia di medicinali per 
terapie avanzate. Ai fini del paragrafo 1, 
punto (b), sotto il coordinamento del 
direttore esecutivo dell’Agenzia gli Stati 
membri cooperano affinché la composizione 
finale del comitato per le terapie avanzate 
rappresenti adeguatamente e in modo 
equilibrato i settori scientifici interessati 
dalle terapie avanzate, inclusi dispositivi 
medici, ingegneria tessutale, terapia genica, 
terapia cellulare, biotecnologia, 
farmacovigilanza, gestione dei rischi ed 
etica.

Almeno due membri e due sostituti del 
comitato per le terapie avanzate devono 
avere competenze scientifiche in materia di 
dispositivi medici.

Or. en

Motivazione

I membri sostituti del Comitato per le terapie avanzate di cui al paragrafo 1 devono 
soddisfare gli stessi criteri di qualifica ed esperienza scientifica nel campo dei medicinali per 
terapie avanzate. Per garantire un adeguato livello di competenza sarebbe importante 
inserire come membri di tale Comitato esperti che hanno una formazione nella valutazione 
dei dispositivi medici, in quanto molti dei prodotti interessati presentano molte delle 
caratteristiche dei dispositivi medici.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 119
ARTICOLO 21, PARAGRAFO 5

5. L'Agenzia pubblica i nominativi e le 
qualifiche scientifiche dei membri.

5. L'Agenzia pubblica senza indugi sul suo 
sito internet i nominativi e le qualifiche 
scientifiche dei membri.
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Or. fr

Motivazione

È indispensabile che i dati relativi ai membri del comitato siano resi pubblici e divulgati 
attraverso la loro immissione in rete sul sito dell'Agenzia

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 120
ARTICOLO 22

1. I membri del comitato per le terapie 
avanzate e i relativi esperti si impegnano ad 
agire nell'interesse pubblico e in modo 
indipendente. Essi non devono avere
interessi finanziari o di altro genere nel 
settore farmaceutico, dei dispositivi medici 
o della biotecnologia che potrebbero 
pregiudicare la loro imparzialità.

Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 63 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i membri
del comitato per le terapie avanzate e i loro 
sostituti non devono avere interessi 
finanziari o di altro genere nel settore della 
biotecnologia e dei dispositivi medici che 
potrebbero pregiudicare la loro imparzialità.

2. Eventuali interessi indiretti con l'industria 
farmaceutica, con il settore dei dispositivi 
medici e della tecnologia sono dichiarati nel 
registro di cui all'articolo 63, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

Eventuali interessi indiretti con tali settori 
sono dichiarati nel registro di cui all'articolo 
63, paragrafo 2 del regolamento (CE) 
n. 726/2004.

Or. en

Motivazione

Dev'essere specificato chiaramente che il nuovo comitato per le terapie avanzate deve 
rispondere allo stesso livello di trasparenza dei comitati attualmente esistenti nell'ambito 
dell'Agenzia (a norma dell'articolo 63 del Regolamento (CE) n. 726/2004). Va chiarito inoltre 
che sono vietati interessi nei settori della biotecnologia o dei dispositivi medici.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 121
ARTICOLO 23, LETTERA A

(a) fornire consulenza al comitato per i 
medicinali per uso umano circa qualsiasi 
dato derivante dallo sviluppo di un 
medicinale per terapia avanzata, ai fini 
della formulazione di un parere sulla sua 

(a) formulare un progetto di parere sulla 
qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali per terapia avanzata, che sarà 
trasmesso al comitato per i medicinali per 
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qualità, sicurezza ed efficacia; uso umano;

Or. en

Motivazione

Il comitato per le terapie avanzate dovrebbe essere un organismo composto di esperti in 
grado di esprimere pareri scientifici che costituiscano la base per la decisione finale del 
comitato per i medicinali per uso umano; occorre quindi accrescere le sue responsabilità. 
Per garantire un adeguato livello di competenza, sarebbe importante che tra i suoi membri 
rientrino personalità esperte nella valutazione dei dispositivi medici, in quanto molti dei 
prodotti interessati presentano molte delle caratteristiche dei dispositivi medici.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 122
ARTICOLO 24, COMMA UNICO BIS (NUOVO)

Tutte le proposte di modifica della 
Commissione sono sottoposte per parere al 
comitato per le terapie avanzate. I pareri 
sono resi pubblici senza indugi.

Or. fr

(ex emendamento 96, AM\620607)

Motivazione

La necessità di adeguare i testi al progresso scientifico e tecnologico, senza esame 
sistematico da parte del Parlamento, non deve far perdere di vista l'interesse dei pazienti. La 
modifica delle norme in materia di sperimentazione clinica e di fabbricazione di medicinali 
innovativi, quale prevista nella proposta di regolamento, è concepibile solo nella più grande 
trasparenza. Occorre pertanto prevedere nel regolamento obblighi molto chiari per la 
Commissione, affinché essa renda conto delle ragioni alla base degli adeguamenti e del 
processo decisionale e affinché il comitato per le terapie avanzate sia sistematicamente 
coinvolto.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 123
ARTICOLO 25, COMMA UNICO BIS (NUOVO)

In tale relazione, la Commissione valuta 
inoltre le ripercussioni del progresso 
tecnico sull'applicazione del presente 
regolamento. Se necessario, essa presenta 
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una proposta legislativa di riesame del 
campo d'applicazione per includervi nuove 
terapie diverse dalle terapie geniche, dalle 
terapie cellulari e dall'ingegneria tessutale, 
sempre nel rispetto della definizione di 
"medicinale".

Or. en

(ex emendamento 98 modificato, AM\620607)

Motivazione

Il progresso scientifico potrebbe portare a nuove terapie avanzate diverse dalle terapie 
geniche, dalle terapie cellulari o dall'ingegneria tessutale. Sarebbe nell'interesse dei pazienti 
che tali nuove terapie fossero incluse in un prossimo futuro, al fine di consentire 
l'autorizzazione europea dei prodotti che ne risultino.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 124
ARTICOLO 25, COMMA UNICO BIS (NUOVO)

In tale relazione, la Commissione valuta 
inoltre le ripercussioni del progresso 
tecnico sull'applicazione del presente 
regolamento. Se necessario, essa presenta 
una proposta legislativa volta a includere
nuove terapie diverse dalle terapie geniche, 
dalle terapie cellulari e dall'ingegneria 
tessutale.

Or. en

(ex emendamento 98 modificato, AM\620607)

Motivazione

Il progresso scientifico potrebbe portare a nuove terapie avanzate diverse dalle terapie 
geniche, dalle terapie cellulari o dall'ingegneria tessutale. Sarebbe nell'interesse dei pazienti 
che tali nuove terapie fossero incluse in un prossimo futuro, al fine di consentire 
l'autorizzazione europea dei prodotti che ne risultino.
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Emendamento presentato da Alojz Peterle

Emendamento 125
ARTICOLO 27, PUNTO 2

Allegato, punto 1 a, (regolamento (CE) n. 726/2004)

"1a. Medicinali per terapie avanzate, quali 
definiti nel regolamento (CE) n. […/del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento sui medicinali per terapie 
avanzate)*].

"1a. Medicinali per terapie avanzate, quali 
definiti nel regolamento (CE) n. […/del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento sui medicinali per terapie 
avanzate)*], fatti salvi i prodotti:
- che modificano l'identità genetica 
germinale dell'essere umano, o
- che sono derivati da ibridi o chimere 
uomo-animale o contengono tessuti o 
cellule provenienti o ricavati da ibridi o 
chimere uomo-animale.
La presente disposizione non dovrebbe 
escludere il trapianto di cellule o tessuti 
animali somatici del corpo umano per scopi 
terapeutici, purché non vi sia interferenza
con la linea germinale (ad esempio 
xenotrapianto).

Or. en

Motivazione

I prodotti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano che non sono 
soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 2001/20/CE né sono legalmente 
brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non devono essere suscettibili di autorizzazione 
da parte della Comunità. Inoltre la direttiva 98/44/CE sottolinea che la produzione di 
chimere a partire da cellule germinali non è brevettabile. Pertanto, non dovrebbe essere 
concessa alcuna autorizzazione comunitaria a prodotti contenenti tali tessuti o cellule o da 
essi derivati. Escludendo tali prodotti dall'allegato del regolamento (CE) n. 726/2004, si 
esclude la possibilità che essi ottengano un'autorizzazione europea di immissione in 
commercio. Per questi prodotti possono essere rilasciate solo autorizzazione di 
commercializzazione nazionali.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 126
ARTICOLO 27, PUNTO 2

Allegato, punto 1a (regolamento (CE) n. 726/2004)
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"1a. Medicinali per terapie avanzate, quali 
definiti nel regolamento (CE) n. […/del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento sui medicinali per terapie 
avanzate)*].

"1a. Medicinali per terapie avanzate, quali 
definiti nel regolamento (CE) n. […/del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento sui medicinali per terapie 
avanzate)*], fatti salvi i prodotti:
- che modificano l'identità genetica 
germinale dell'essere umano, o
- che sono derivati da ibridi uomo-animale 
o chimere o contengono tessuti o cellule 
provenienti o ricavati da ibridi uomo-
animale o chimere.
La presente disposizione non dovrebbe 
escludere il trapianto di cellule o tessuti 
animali somatici del corpo umano per scopi 
terapeutici, purché non vi sia interferenza
con la linea germinale (ad esempio 
xenotrapianto).

Or. en

Motivazione

I prodotti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano che non sono 
soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 2001/20/CE né sono legalmente 
brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non devono essere suscettibili di autorizzazione 
da parte della Comunità. Inoltre la direttiva 98/44/CE sottolinea che la produzione di 
chimere a partire da cellule germinali non è brevettabile. Pertanto, non dovrebbe essere 
concessa alcuna autorizzazione comunitaria a prodotti contenenti o derivati da tali tessuti o 
cellule. Escludendo tali prodotti dall'allegato del regolamento 726/2004, si esclude la 
possibilità che essi ottengano un'autorizzazione europea di immissione in commercio. Per 
questi prodotti possono essere rilasciate solo autorizzazione di commercializzazione 
nazionali.
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Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 127
ARTICOLO 27, PUNTO 2

Allegato, punto 1a (regolamento (CE) n. 726/2004)

"1 a. Medicinali per terapie avanzate, quali
definiti nel regolamento (CE) n. […/del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento sui medicinali per terapie 
avanzate)*].

"1 a. Medicinali per terapie avanzate, quali 
definiti nel regolamento (CE) n. […/del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Regolamento sui medicinali per terapie 
avanzate)*], fatti salvi i medicinali per 
terapie avanzate per uso autologo o per uso 
destinato fabbricati e distribuiti 
esclusivamente in uno Stato membro e per i 
quali tale Stato membro abbia previsto in 
alternativa una procedura nazionale di 
immissione in commercio in conformità 
con i criteri del presente regolamento, per 
un periodo di cinque anni a decorrere dalla 
concessione dell'autorizzazione nazionale 
di immissione in commercio. 
Successivamente, sarà necessaria una 
domanda di rinnovo in base alla procedura 
centralizzata, in conseguenza della quale 
l'autorizzazione nazionale di immissione in 
commercio, una volta rinnovata, diviene 
un'autorizzazione centralizzata di 
immissione in commercio.

Or. en

(ex emendamento 102, AM\620607)

Motivazione

Per facilitare la fase dell'immissione sul mercato per molte PMI che intendono
commercializzare il proprio prodotto in un solo Stato membro, si dovrebbe prevedere 
un'autorizzazione di immissione in commercio a livello nazionale per i prodotti distribuiti
solo a livello nazionale. Tale autorizzazione nazionale dovrebbe essere limitata a un periodo 
di cinque anni. Dopo il primo periodo di cinque anni, il rinnovo può essere effettuato 
attraverso un'autorizzazione centralizzata di immissione in commercio.
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 128
ARTICOLO 28, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 7 (direttiva 2001/83/CE)

"7. Qualsiasi medicinale per terapia 
avanzata, quale definito nel regolamento 
(CE) n. […/del Parlamento europeo e del 
Consiglio (Regolamento sui medicinali per 
terapie avanzate)*], interamente preparato e 
utilizzato in un ospedale in base ad una 
prescrizione medica destinata ad un 
determinato paziente."

"7. Qualsiasi medicinale per terapia 
avanzata, quale definito nel regolamento 
(CE) n. […/del Parlamento europeo e del 
Consiglio (Regolamento sui medicinali per 
terapie avanzate)*], interamente preparato e 
utilizzato in una sede ospedaliera e 
preparato senza fini di lucro, in base ad una 
prescrizione medica destinata ad un 
determinato paziente.

Una sede ospedaliera è considerata una 
rete nazionale di ospedali e di centri 
associati nell'ambito del sistema sanitario 
nazionale."

Or. en

Motivazione

Si propone di escludere dal campo d'applicazione del regolamento i medicinali per terapie
avanzate che sono prodotti e utilizzati in una sede ospedaliera. Ciò consente, ad esempio, di 
creare reti nazionali di eccellenza in terapie cellulari e di ingegneria tessutale nell'ambito dei 
sistemi sanitari nazionali.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 129
ARTICOLO 28, PUNTO 1

Articolo 3, paragrafo 7 (direttiva 2001/83/CE)

"7. Qualsiasi medicinale per terapia 
avanzata, quale definito nel regolamento 
(CE) n. […/del Parlamento europeo e del 
Consiglio (Regolamento sui medicinali per 
terapie avanzate)*], interamente preparato e 
utilizzato in un ospedale in base ad una 
prescrizione medica destinata ad un 
determinato paziente."

"7. Qualsiasi medicinale per terapia 
avanzata, quale definito nel regolamento 
(CE) n. […/del Parlamento europeo e del 
Consiglio (Regolamento sui medicinali per 
terapie avanzate)*], interamente preparato e 
utilizzato in un ospedale o in una rete di 
ospedali pubblici in base ad una prescrizione 
medica destinata ad un determinato paziente 
o alla ricerca clinica senza fini di lucro."

Or. en



PE 382.323v03-00 56/62 AM\645919IT.doc

IT

(ex emendamento 107, AM\620607)

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 130
ARTICOLO 28, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 5 (direttiva 2001/83/CE)

"5. La presente direttiva e tutti i regolamenti 
ivi menzionati non ostano all'applicazione 
delle legislazioni nazionali che vietano o 
limitano l'uso di tipi specifici di cellule 
umane o animali nonché la vendita, la 
fornitura o l'uso di medicinali che 
contengono, consistono o derivano da tali 
cellule. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle legislazioni 
nazionali in questione."

"5. La presente direttiva e tutti i regolamenti 
ivi menzionati non ostano all'applicazione 
delle legislazioni nazionali non 
discriminatorie che vietano o limitano l'uso 
di tipi specifici di cellule umane o animali 
nonché la vendita, la fornitura o l'uso di 
medicinali che contengono, consistono o 
derivano da tali cellule per motivi non 
trattati dalla legislazione comunitaria sopra 
indicata. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle legislazioni 
nazionali in questione. La Commissione 
raccoglie queste informazioni in un 
registro accessibile al pubblico."

Or. en

(ex emendamento 109 modificato, AM\620607)

Motivazione

La proposta della Commissione solleva gravi problemi di compatibilità con la base giuridica
(articolo 95 TCE) in quanto la formulazione dell'articolo 28, paragrafo 5, dà eccessive
possibilità di limitare la libera circolazione di taluni medicinali per terapie avanzate. Gli atti 
legislativi a norma dell'articolo 95 sono intesi migliorare le condizioni di instaurazione e 
funzionamento del mercato interno. La proposta della Commissione non copre né armonizza -
né dovrebbe farlo - aspetti di moralità pubblica e di ordine pubblico collegati alle terapie 
avanzate. L'attuale formulazione consente tuttavia restrizioni non collegate soltanto a questi 
aspetti  sussidiari e deve quindi essere modificata conformemente a quanto proposto dal 
servizio giuridico del Parlamento.

Emendamento presentato da Miroslav Mikolášik

Emendamento 131
ARTICOLO 28, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 5 (direttiva 2001/83/CE)

"5. La presente direttiva e tutti i regolamenti "5. La presente direttiva e tutti i regolamenti 
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ivi menzionati non ostano all'applicazione 
delle legislazioni nazionali che vietano o 
limitano l'uso di tipi specifici di cellule 
umane o animali nonché la vendita, la 
fornitura o l'uso di medicinali che 
contengono, consistono o derivano da tali 
cellule. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle legislazioni 
nazionali in questione."

ivi menzionati non ostano all'applicazione 
delle legislazioni nazionali che vietano o 
limitano l'uso di tipi specifici di cellule 
umane o animali nonché la vendita, la 
fornitura o l'uso di medicinali che 
contengono, consistono o derivano da tali 
cellule, salvo per motivi esplicitamene 
trattati dalla legislazione comunitaria sopra 
indicata. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle legislazioni 
nazionali in questione."

Or. en

Motivazione

L'emendamento segue la logica proposta dal Servizio giuridico del Parlamento per quanto 
riguarda taluni problemi giuridici individuati nella proposta della Commissione. Nel 
contempo, si tratta di un'impostazione compatibile con l'approccio seguito dalla commissione 
giuridica per quanto riguarda il nuovo articolo 1 bis.

Emendamento presentato da Alojz Peterle

Emendamento 132
ARTICOLO 28, PUNTO 3 BIS (NUOVO)

Articolo 39 (direttiva 2001/83/CE)

Articolo 39
(3a) L'articolo 39 è sostituito dal seguente 
testo: 
"Le disposizioni di cui agli articoli da 27 a 
34 non si applicano ai medicinali 
omeopatici di cui all'articolo 16, paragrafo 
2 o ai prodotti:
- che modificano l'identità genetica 
germinale dell'essere umano, o
- che sono derivati da ibridi o chimere 
umano-animali ovvero contengono tessuti o 
cellule provenienti o ricavati da ibridi o 
chimere umano-animali."

Or. en
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Motivazione

I prodotti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano che non sono 
soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 2001/20/CE né sono legalmente 
brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non devono essere suscettibili di autorizzazione 
da parte della Comunità. Soltanto gli Stati membri possono decidere in merito alla 
concessione di un'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio. Pertanto, essi non 
dovrebbero essere vincolati al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali tra 
Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE. Ciò vale anche per i prodotti contenenti 
ibridi o chimere umano-animali o da essi derivati, dal momento che la direttiva 98/44/CE 
sottolinea che la produzione di chimere a partire da cellule germinali è esclusa dalla
brevettabilità.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 133
ARTICOLO 28, PUNTO 3 BIS (NUOVO)

Articolo 39 (direttiva 2001/83/CE)

Articolo 39
(3a) L'articolo 39 è sostituito dal seguente 
testo:
"Le disposizioni di cui agli articoli da 27 a 
34 non si applicano ai medicinali 
omeopatici di cui all'articolo 16, paragrafo 
2 o ai prodotti:
- che modificano l'identità genetica 
germinale dell'essere umano, o che
- sono derivati da ibridi o chimere umano-
animali ovvero contengono tessuti o cellule 
provenienti o ricavati da ibridi o chimere 
umano-animali."

Or. en

Motivazione

I prodotti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano che non sono 
soggetti a sperimentazione clinica a norma della direttiva 2001/20/CE né sono legalmente 
brevettabili a norma della direttiva 98/44/CE non devono essere suscettibili di autorizzazione 
da parte della Comunità. Soltanto gli Stati membri possono decidere in merito alla 
concessione di un'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio. Pertanto, essi non 
dovrebbero essere vincolati al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali tra 
Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE. Ciò vale anche per i prodotti contenenti 
ibridi o chimere umano-animali o da essi derivati, dal momento che la direttiva 98/44/CE 
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sottolinea che la produzione di chimere a partire da cellule germinali è esclusa dalla 
brevettabilità.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 134
ARTICOLO 28 BIS (NUOVO)

Articolo 28 bis
Produzione per prove cliniche

La Commissione identifica, in conformità 
con la procedura di cui all'articolo 5 della
decisione 1999/468/CE, le prescrizioni 
specifiche di fabbricazione relative ai 
medicinali in fase di sperimentazione, da 
applicare alla produzione dei medicinali 
per terapie avanzate destinati a prove 
cliniche da effettuare nello stesso ospedale 
nel quale ha luogo la produzione.

Or. en

(ex emendamento 111 modificato, AM\620607)

Motivazione

Il regolamento non prevede disposizioni specifiche per la fabbricazione di medicinali per 
terapie avanzate oggetto di sperimentazione clinica.
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 135
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1

1. I medicinali per terapie avanzate che sono 
già legalmente sul mercato comunitario 
conformemente alla legislazione nazionale o 
comunitaria al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento debbono 
conformarsi a detto regolamento entro due 
anni dalla sua entrata in vigore.

1. I medicinali per terapie avanzate diversi 
dai prodotti di ingegneria tessutale che sono 
già legalmente sul mercato comunitario 
conformemente alla legislazione nazionale o 
comunitaria al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento debbono 
conformarsi a detto regolamento entro 
cinque anni dalla sua entrata in vigore.

1a. I prodotti di ingegneria tessutale che 
sono già legalmente sul mercato 
comunitario conformemente alla 
legislazione nazionale o comunitaria al 
momento dell'entrata in vigore del presente 
regolamento possono rimanere in 
commercio a condizione che sia rispettata
la procedura prevista dal presente 
paragrafo:
(i) entro cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, le persone
competenti per l'immissione in commercio 
di tali prodotti presentano richieste di 
autorizzazione e di commercializzazione 
valide conformemente al regolamento (CE) 
n. 726/2004;
(ii) qualsiasi prodotto per il quale sia 
emanata una decisione che nega 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio a norma del regolamento (CE) 
n. 726/2004 viene tempestivamente ritirato
dal mercato.

Or. en

Motivazione

Il periodo di transizione previsto nella proposta non è realistico, soprattutto se applicato ai 
prodotti di ingegneria tessutale, e potrebbe creare interruzioni nella disponibilità di prodotti 
su cui i pazienti e gli operatori sanitari fanno affidamento.
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Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 136
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1

1. I medicinali per terapie avanzate che sono 
già legalmente sul mercato comunitario 
conformemente alla legislazione nazionale o 
comunitaria al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento debbono 
conformarsi a detto regolamento entro due 
anni dalla sua entrata in vigore.

1. Per i medicinali per terapie avanzate 
diversi dai prodotti di ingegneria tessutale 
che sono già legalmente sul mercato 
comunitario conformemente alla 
legislazione nazionale o comunitaria al 
momento dell'entrata in vigore del presente 
regolamento deve essere presentata una 
domanda di autorizzazione di immissione 
in commercio entro cinque anni dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

(ex emendamento 112, AM\620607)

Motivazione

I due anni previsti come periodo di transizione sono un arco di tempo troppo breve, poiché la 
durata delle prove cliniche sarà in molti casi superiore. Inoltre, il richiedente deve essere 
responsabile solo per quanto riguarda la data di presentazione della domanda, non per i 
ritardi dovuti all'Agenzia o alle autorità competenti, o per i problemi che possono verificarsi 
nella fase di valutazione. In caso contrario, si rischia di privare i pazienti di questi importanti 
nuovi medicinali.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 137
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1 BIS (NUOVO)

1 bis. Per i  prodotti di ingegneria tessutale 
che sono già legalmente sul mercato 
comunitario conformemente alla 
legislazione nazionale o comunitaria al 
momento dell'entrata in vigore delle 
prescrizioni tecniche di cui all'articolo 8, 
deve essere presentata una domanda di 
autorizzazione di immissione in commercio 
entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore di tali prescrizioni tecniche.

Or. en
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Motivazione

I due anni previsti come periodo di transizione sono un arco di tempo troppo breve, poiché la 
durata delle prove cliniche sarà in molti casi superiore. Inoltre, il richiedente deve essere 
responsabile solo per quanto riguarda la data di presentazione della domanda, non per i 
ritardi dovuti all'Agenzia o alle autorità competenti, o per i problemi che possono verificarsi 
nella fase di valutazione. In caso contrario, si rischia di privare i pazienti di questi importanti 
nuovi medicinali.
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