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Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in 
materia di medicinali innovativi

Proposta di regolamento (COM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 7

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a proporre la 
reiezione della proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il denaro dei contribuenti europei dovrebbe essere unicamente utilizzato per finanziare 
attività d'interesse pubblico. L'industria farmaceutica dell'UE è una delle industrie più 
redditizie. Essa destina una quantità doppia di risorse alla commercializzazione e alla 
vendita rispetto alla ricerca e allo sviluppo. Non vi è alcun motivo per cui il contribuente 
europeo dovrebbe compensare gli errori in materia di priorità di spesa. È inaccettabile 
accordare sovvenzioni all'industria farmaceutica dell'ordine di 100 milioni di euro all'anno 
quando si concedono al programma d'azione dell'UE nel settore della salute soltanto 53 
milioni di euro all'anno. I fondi dovrebbero essere meglio utilizzati nella ricerca incentrata 
sulla prevenzione delle malattie, aspetto che tuttavia non è coperto dalla presente iniziativa.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs

Emendamento 8
Articolo 7, lettera g)

g)  le associazioni di pazienti riconosciute 
senza scopo di lucro.

g)  le associazioni di pazienti riconosciute 
senza scopo di lucro, conformemente a 
criteri che devono essere stabiliti e definiti 
dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

È chiaramente necessario che la Commissione stabilisca determinati criteri per le 
associazioni di pazienti senza scopo di lucro in termini di trasparenza e responsabilità per far 
sì che dette associazioni possano beneficiare di questo tipo di finanziamento.
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