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Emendamento 4
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per motivi di salute pubblica, coerenza 
giuridica e prevedibilità per gli operatori 
economici, è opportuno che le variazioni di 
ogni tipo di autorizzazione all'immissione 
in commercio siano soggette a norme 
armonizzate.

(6) Per motivi di salute pubblica, coerenza 
giuridica e prevedibilità per gli operatori 
economici, è opportuno che le variazioni 
all'autorizzazione all'immissione in 
commercio,  fatta eccezione per le 
autorizzazioni meramente nazionali 
basate sull'articolo 10 bis della direttiva 
2001/83/CE, siano soggette a norme 
armonizzate.

Or. en

Motivazione

L'applicazione del nuovo sistema di variazioni deve essere proporzionata. Di conseguenza, i 
prodotti omeopatici e della fitoterapia tradizionale sono già esclusi dalla proposta. Tale 
esclusione deve essere estesa anche ai medicinali per uso umano autorizzati a livello 
nazionale sulla base di una bibliografia scientifica conformemente all'articolo 10 bis della 
direttiva 2001/83/CE, dato che questi medicinali non necessitano di una procedura di 
autorizzazione europea (decentramento o mutuo riconoscimento) e sono presenti 
esclusivamente su un mercato nazionale.

Emendamento 5
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per motivi di proporzionalità e nel 
caso di autorizzazioni all’immissione in 
commercio che non risultino da una 
procedura di autorizzazione 
all’immissione in commercio 
centralizzata, da una procedura di mutuo 
riconoscimento o da una procedura 
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decentrata (le cosiddette autorizzazioni 
all’immissione in commercio meramente 
nazionali), le norme armonizzate di 
modifica post-autorizzazione dei termini 
delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio di prodotti medicinali si 
applicano esclusivamente a quei prodotti 
medicinali la cui immissione in 
commercio è stata autorizzata 
successivamente alla data della 
trasposizione della presente direttiva nel 
diritto nazionale degli Stati membri.  Ciò è 
necessario per evitare alle industrie 
farmaceutiche che detengono un elevato 
numero di autorizzazioni all’immissione 
in commercio meramente nazionali - che 
spesso sono delle PMI - costi addizionali e 
altri oneri regolamentari derivanti dal 
passaggio dal quadro regolamentare 
nazionale vigente nello Stato membro 
interessato al quadro europeo.   Tuttavia, 
la presente direttiva non impedisce a uno 
Stato membro di estendere le norme 
armonizzate di modifica post-
autorizzazione dei termini delle 
autorizzazioni all’immissione in 
commercio di prodotti medicinali a quei 
medicinali che hanno ottenuto 
un'autorizzazione all’immissione in 
commercio meramente nazionale 
anteriormente alla data in cui la presente 
direttiva deve essere trasposta nel diritto 
nazionale degli Stati membri su base 
volontaria. 

Or. en

Motivazione

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to‘think small 
first’. 
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 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 

 This helps SMEs to save financial and human resources.

Emendamento 6
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 10, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“3. In deroga all'articolo 11, la 
Commissione definisce un elenco di 
sostanze indispensabili per trattare gli 
equidi e per le quali il tempo di attesa è di 
almeno sei mesi secondo i sistemi di 
controllo previsti dalle decisioni 
93/623/CEE e 2000/68/CE.
La misura, intesa a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 89, paragrafo 
2 bis."

Or. fr

Motivazione

Questi emendamenti (6-16) di carattere prettamente giuridico, perseguono il solo obiettivo di 
allineare la direttiva 2001/82/CE alla nuova procedura di comitatologia detta "PRAC" 
(procedura regolamentare con controllo). Non hanno alcuna relazione diretta con l'obiettivo 
della presente proposta, vale a dire le modifiche delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Inoltre tali emendamenti figurano già nella proposta "omnibus" della 
Commissione (COM(2008)0071 – 2008/0032(COD)), per cui risultano superflui. Si ritiene 
pertanto preferibile sopprimerli.
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Emendamento 7
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 11, paragrafo 2, il terzo 
comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"La Commissione può comunque 
modificare questi tempi di attesa specifici. 
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2 bis."

Or. fr

Emendamento 8
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 13, paragrafo 1, il quarto 
comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"Tuttavia, per i medicinali veterinari 
destinati ai pesci o alle api o ad altre 
specie indicate dalla Commissione, il 
periodo di dieci anni di cui al secondo 
comma è esteso a tredici anni.
Tale misura, intesa a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 89, paragrafo 
2 bis."
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Or. fr

Emendamento 9
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4) All'articolo 17, paragrafo 1, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"Se nuove conoscenze scientifiche lo 
giustificano, la Commissione può 
adeguare le disposizioni del primo 
comma, lettere b) e c). Tali misure, intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 89, paragrafo 
2 bis."

Or. fr

Emendamento 10
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 50 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(7) All'articolo 50 bis, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“2. La Commissione adotta le modifiche 
eventualmente necessarie per adeguare le 
disposizioni del paragrafo 1 al progresso 
scientifico e tecnico.
Tali misure, intese a modificare elementi 
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non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2 bis."

Or. fr

Amendment 11
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al paragrafo 51, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"I principi e le linee direttrici sulle buone 
prassi di fabbricazione dei medicinali 
veterinari di cui all'articolo 50, lettera f), 
sono adottati dalla Commissione sotto 
forma di direttiva di cui sono destinatari 
gli Stati membri. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2 bis."

Or. fr

Emendamento 12
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 67 – punto a bis
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Testo della Commissione Emendamento

(9) All'articolo 67, la lettera a bis) è 
sostituita dalla seguente:

soppresso

"a bis) i medicinali veterinari per animali 
destinati alla produzione di alimenti.
Gli Stati membri possono tuttavia 
concedere esenzioni a tale obbligo sulla 
base di criteri stabiliti dalla Commissione. 
La fissazione di questi criteri – misura 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola – è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 89, paragrafo 
2 bis."
Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare le disposizioni nazionali fino:
alla data di applicazione della decisione 
adottata ai sensi del primo comma,  
oppure
al 1º gennaio 2007, se entro il 31 
dicembre 2006 non è stata adottata alcuna 
decisione in tal senso;"

Or. fr

Emendamento 13
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'articolo 68, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“3. La Commissione adotta le modifiche 
da apportare all'elenco di sostanze di cui 
al paragrafo 1.
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Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2 bis."

Or. fr

Emendamento 14
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 75 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(11) All'articolo 75, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“6. La Commissione può modificare il 
paragrafo 5 alla luce dell'esperienza 
acquisita mediante la sua applicazione.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2 bis."

Or. fr

Emendamento 15
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 79

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'articolo 79 è sostituito dal 
seguente:

soppresso
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"Articolo 79
La Commissione adotta le modifiche 
eventualmente necessarie per adeguare 
gli articoli da 72 a 78 al progresso 
scientifico e tecnico.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2 bis."

Or. fr

Emendamento 16
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2001/82/CE
Articolo 88

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'articolo 88 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"Articolo 88
La Commissione adotta le modifiche 
eventualmente necessarie per adeguare 
l'allegato I al progresso tecnico.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2 bis."

Or. fr
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Emendamento 17
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione prende gli opportuni 
provvedimenti per esaminare le variazioni 
delle condizioni delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate a 
norma della presente direttiva.

La Commissione prende gli opportuni 
provvedimenti per esaminare le variazioni 
delle condizioni delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate a 
norma della presente direttiva. Le 
variazioni delle autorizzazioni alle 
immissioni in commercio di carattere 
meramente nazionale sulla base 
dell'articolo 10 bis della presente direttiva 
possono continuare a essere adottate 
secondo le procedure nazionali esistenti, a 
condizione che i prodotti interessati non 
rientrino nella procedura di 
autorizzazione decentrata o di mutuo 
riconoscimento.  

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne i tradizionali medicinali fitoterapici e omeopatici dovrebbe essere 
lasciata agli Stati membri la facoltà di applicare per analogia il sistema europeo di 
variazioni alle autorizzazioni all’immissione in commercio meramente nazionali di prodotti 
già sperimentati, a condizione che tali medicinali non utilizzino una procedura di 
autorizzazione all’immissione in commercio europea (decentrata o di mutuo riconoscimento) 
e siano presenti esclusivamente su un mercato nazionale.

Emendamento 18
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Tali provvedimenti adottati dalla 
Commissione non si applicano ai prodotti 
medicinali che non sono stati autorizzati 
nel quadro della procedura di mutuo 
riconoscimento o della procedura 
decentrata e per i quali era già stata 
rilasciata un'autorizzazione 
all'immissione in commercio [data che 
figura all'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva xxxx/yy/CE recante modifica 
della direttiva 2001/82/CE e della direttiva 
2001/83/CE per quanto concerne le 
variazioni dei termini delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio dei 
medicinali].  Tale disposizione non può 
impedire a uno Stato membro di applicare 
su base volontaria detti provvedimenti ai 
prodotti medicinali di cui al presente 
paragrafo. 

Or. en

Justification

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to ‘think 
small first’. 

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 

 This helps SMEs to save financial and human resources.
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Emendamento 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo 27 
quater:
"Articolo 23 quater
Le disposizioni appropriate adottate dalla 
Commissione europea debbono prendere 
in considerazione i seguenti elementi:
– per ragioni pratiche e di efficacia 
occorre estendere, a tutte le categorie di 
modifica, la possibilità di presentare una 
domanda unica per una o più modifiche 
identiche apportate ai termini di varie 
autorizzazioni all’immissione in 
commercio.
– Nell'ambito delle estensioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio occorre lasciare la possibilità, 
sulla base di una giustificazione, di 
presentare una domanda di 
autorizzazione completa e distinta per un 
medicinale che sia già stato autorizzato, 
ma con un altro nome e con una sintesi 
diversa delle caratteristiche del prodotto.
Tuttavia tale domanda va considerata 
come parte della stessa domanda generale
di autorizzazione all'immissione in 
commercio di cui all'articolo 6, paragrafo 
1).

Or. en

Justification

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system provides for the possibility, when extending the 
marketing authorisation application, of submitting a complete, separate application for 
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authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient. Furthermore, in order 
to be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Emendamento 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo 27 
quater:
"Articolo 23 quater
Le disposizioni appropriate adottate dalla 
Commissione europea debbono prendere 
in considerazione i seguenti elementi:
– per ragioni pratiche e di efficacia 
occorre estendere, a tutte le categorie di 
modifica, la possibilità di presentare una 
domanda unica per una o più modifiche 
identiche apportate ai termini di varie 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.
– Nell'ambito delle estensioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio occorre lasciare la possibilità, 
sulla base di una giustificazione, di 
presentare una domanda di 
autorizzazione completa e distinta per un 
medicinale che sia già stato autorizzato, 
ma con un altro nome e con una sintesi 
diversa delle caratteristiche del prodotto. 
Tuttavia tale domanda va considerata 
come parte della stessa domanda generale 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio di cui all'articolo 6, paragrafo 
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1).

Or. en

Justification

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

 To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Emendamento 21
Edite Estrela

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo 27 
quater:
"Articolo 23 quater
Le disposizioni appropriate adottate dalla 
Commissione europea debbono prendere 
in considerazione i seguenti elementi:
– per ragioni pratiche e di efficacia 
occorre estendere, a tutte le categorie di 
modifica, la possibilità di presentare una 
domanda unica per una o più modifiche 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2, page 35, November 2005.
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identiche apportate ai termini di varie 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.
– Nell'ambito delle estensioni delle
autorizzazioni all'immissione in 
commercio occorre lasciare la possibilità, 
sulla base di una giustificazione, di 
presentare una domanda di 
autorizzazione completa e distinta per un 
medicinale che sia già stato autorizzato, 
ma con un altro nome e con una sintesi 
diversa delle caratteristiche del prodotto. 
Tuttavia tale domanda dovrà continuare 
ad essere soggetta alla medesima 
procedura di autorizzazione 
all’immissione in commercio di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1."

Or. pt

Motivazione

Per coerenza con la direttiva 2001/83/CE e tenendo conto dell'interpretazione accettata dagli 
Stati membri e pubblicata dalla Commissione nel 2005, le domande di autorizzazione 
all’immissione in commercio di un medicinale dovranno essere soggette alla procedura di 
autorizzazione all’immissione in commercio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 
2001/83/CE.

Emendamento 22
Anne Ferreira

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo 27 
quater:
"Articolo 23 quater
Le disposizioni appropriate adottate dalla 
Commissione europea debbono prendere 
in considerazione i seguenti elementi:
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– per ragioni pratiche e di efficacia 
occorre estendere, a tutte le categorie di 
modifica, la possibilità di presentare una 
domanda unica per una o più modifiche 
identiche apportate ai termini di varie 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.
– Nell'ambito delle estensioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio, occorre lasciare la possibilità, 
sulla base di una giustificazione, di 
presentare una domanda di 
autorizzazione completa e distinta per un 
medicinale che sia già stato autorizzato, 
ma con un altro nome e con una sintesi 
diversa delle caratteristiche del prodotto. 
Tuttavia tale domanda va considerata 
come parte della stessa domanda generale 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio di cui all'articolo 6, paragrafo 
1).

Or. fr

Justification

Le système actuel prévoit la possibilité pour une extension de l’AMM, de présenter une 
demande d’autorisation complète et distincte pour un médicament qui a déjà été autorisé, 
mais sous une autre dénomination et avec un résumé des caractéristiques du produit différent

Il est essentiel de conserver cette possibilité. Toutefois, pour clarifier la situation juridique, il 
convient de préciser que toute extension de l’AMM fait partie de l’AMM du médicament déjà 
autorisé, en accord avec l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2001/83 (modifiée) et 
l’interprétation accordée par tous les Etats membres et publiée par la Commission 
européenne en 2005 1. 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005



AM\735351IT.doc 19/22 PE409.694v01-00

IT

Emendamento 23
David Martin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo 27 
quater:
"Articolo 23 quater
Le disposizioni appropriate adottate dalla 
Commissione europea debbono prendere 
in considerazione i seguenti elementi:
– per ragioni pratiche e di efficacia 
occorre estendere, a tutte le categorie di 
modifica, la possibilità di presentare una 
domanda unica per una o più modifiche 
identiche apportate ai termini di varie 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.
– Nell'ambito delle estensioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio, occorre lasciare la possibilità, 
sulla base di una giustificazione, di 
presentare una domanda di 
autorizzazione completa e distinta per un 
medicinale che sia già stato autorizzato, 
ma con un altro nome e con una sintesi 
diversa delle caratteristiche del prodotto. 
Tuttavia tale domanda va considerata 
come parte della stessa domanda generale 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio di cui all'articolo 6, paragrafo 
1).

Or. en

Justification

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
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authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Emendamento 24
Riitta Myller

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo 27 
quater:
"Articolo 23 quater
Le disposizioni appropriate adottate dalla 
Commissione europea debbono prendere 
in considerazione i seguenti elementi:
– per ragioni pratiche e di efficacia 
occorre estendere, a tutte le categorie di 
modifica, la possibilità di presentare una 
domanda unica per una o più modifiche 
identiche apportate ai termini di varie 
autorizzazioni all’immissione in 
commercio. 
– Nell'ambito delle estensioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio, occorre lasciare la possibilità, 
sulla base di una giustificazione, di 
presentare una domanda di 
autorizzazione completa e distinta per un 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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medicinale che sia già stato autorizzato, 
ma con un altro nome e con una sintesi 
diversa delle caratteristiche del prodotto. 
Tuttavia tale domanda va considerata 
come parte della stessa domanda generale 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio di cui all'articolo 6, paragrafo 
1). 

Or. fi

Motivazione

L'emendamento 3 del relatore dovrebbe essere leggermente modificato per allinearlo 
all'interpretazione della direttiva 2001/83/CE accettata all'unanimità dagli Stati membri.

Emendamento 25
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo 27 
quater:
Le disposizioni appropriate adottate dalla 
Commissione europea debbono prendere 
in considerazione i seguenti elementi:
– per ragioni pratiche e di efficacia 
occorre estendere, a tutte le categorie di 
modifica, la possibilità di presentare una 
domanda unica per una o più modifiche 
identiche apportate ai termini di varie 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.
– Fatta salva l'autorizzazione globale di 
immissione in commercio di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, nell'ambito 
delle estensioni delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio, occorre 
lasciare la possibilità, sulla base di una 
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giustificazione, di presentare una 
domanda di autorizzazione completa e 
distinta per un medicinale che sia già 
stato autorizzato, ma con un altro nome e 
con una sintesi diversa delle 
caratteristiche del prodotto.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'aggiunta all'emendamento 3 del relatore. È opportuno chiarire che tali 
domande distinte di autorizzazione per un prodotto medicinale che è già stato autorizzato con 
un altro nome e con una sintesi diversa delle caratteristiche del prodotto non hanno alcuna 
incidenza sulla durata dell'esclusività dei dati relativi a tale medicinale.

Emendamento 26
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [12 mesi 
dall'entrata in vigore]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [24 mesi 
dall'entrata in vigore]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio di 12 mesi è troppo breve, viste  le modifiche da apportare a un gran 
numero di autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio. Si ritiene pertanto 
opportuno estendere tale periodo a 24 mesi.
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