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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la 
direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004
(COM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0599 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0159/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4

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

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

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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sperimentazioni cliniche non necessarie e 
senza ritardare l'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni.

senza sottoporre i bambini a 
sperimentazioni cliniche non necessarie e 
senza ritardare l'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni.

Motivazione

I medicinali ad uso pediatrico dovranno essere disponibili quanto prima in tutti gli Stati 
membri.

Emendamento 2
Considerando 10

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

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

Motivazione

Come prevede l'articolo 21 del presente regolamento, si tratta di non differire la domanda di 
autorizzazione per l'immissione sul mercato per un medicinale destinato agli adulti, tenendo 
nel contempo in conto l'importanza di studi pediatrici specifici di cui deve farsi carico il 
richiedente.

Emendamento 3
Considerando 15

(15) Non vanno modificate le attuali 
procedure per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio dei 
medicinali per uso umano. Tuttavia, come 
conseguenza dell'obbligo di presentare i 
risultati degli studi pediatrici 

(15) Non vanno modificate le attuali 
procedure per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio dei 
medicinali per uso umano. Tuttavia, come 
conseguenza dell'obbligo di presentare i 
risultati degli studi pediatrici 
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conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, nell'attuale fase di 
convalida delle domande di autorizzazione 
all'immissione in commercio le autorità 
competenti devono verificare la 
corrispondenza degli studi al piano di 
indagine pediatrico approvato e la 
concessione di eventuali deroghe o 
differimenti. Rimane compito delle autorità 
competenti valutare la sicurezza, la qualità 
e l'efficacia dei medicinali per uso 
pediatrico, nonché concedere 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Si deve prevedere la 
possibilità di chiedere al comitato 
pediatrico un parere sulla conformità, 
nonché sulla sicurezza, qualità ed efficacia 
del medicinale per la popolazione 
pediatrica.

conformemente ad un piano di indagine 
pediatrica approvato, nell'attuale fase di 
convalida delle domande di autorizzazione 
all'immissione in commercio le autorità 
competenti devono verificare la 
corrispondenza degli studi al piano di 
indagine pediatrico approvato e la 
concessione di eventuali deroghe o 
differimenti. Rimane compito delle autorità 
competenti valutare la sicurezza, la qualità 
e l'efficacia dei medicinali per uso 
pediatrico, nonché concedere 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Si deve chiedere al comitato 
pediatrico un parere sulla conformità, 
nonché sulla sicurezza, qualità ed efficacia 
del medicinale per la popolazione 
pediatrica.

Emendamento 4
Considerando 21

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

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

Motivazione

In materia di durata occorre rendere compatibile il regolamento con la direttiva 2004/27/CE 
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che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali 
per uso umano. Occorre anche tenere in conto il fatto che eventuali circostanze eccezionali 
possono giustificare una deroga

Emendamento 5
Considerando 24

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

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

Motivazione

Occorre evitare di penalizzare gli sforzi di ricerca in pediatria per ragioni legate alle 
differenti metodologie delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 6
Considerando 29

(29) Previa consultazione della 
Commissione, degli Stati membri e degli 
interessati, il comitato pediatrico deve 
adottare e aggiornare regolarmente un 
inventario delle esigenze terapeutiche della 
popolazione pediatrica. Tale inventario 
deve individuare i medicinali esistenti 
utilizzati in pediatria ed evidenziare le 
esigenze terapeutiche dei bambini, nonché 
le priorità per la ricerca e lo sviluppo. In tal 
modo le case farmaceutiche dovrebbero 
essere in grado di individuare facilmente le 

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

sviluppo, il comitato pediatrico potrebbe 
valutare meglio l'esigenza di medicinali e 
studi nell'ambito della valutazione dei piani 
di indagine pediatrica, delle deroghe e dei 
differimenti e gli operatori sanitari ed i 
pazienti potrebbero disporre di una fonte di 
informazione che faciliterebbe la selezione 
dei medicinali.

Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g)

g) l'assistenza scientifica per l'elaborazione 
dei documenti relativi alla realizzazione 
degli obiettivi del presente regolamento;

g) l'assistenza scientifica a titolo gratuito 
per l'elaborazione dei documenti relativi 
alla realizzazione degli obiettivi del 
presente regolamento;

Motivazione

Il compito del comitato pediatrico è reso conforme all'articolo 27 del presente regolamento, 
che prevede che la consulenza dell'agenzia avvenga a titolo gratuito

Emendamento 8
Articolo 7, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) istituzione di un inventario 
specifico del fabbisogno di medicinali 
pediatrici e suo aggiornamento regolare;

Motivazione

Occorre conformare i compiti del comitato pediatrico all'articolo 42 del presente 
regolamento in cui si dispone la creazione e l'aggiornamento di un simile inventario, 
importante ai fini di individuare le esigenze e gli orientamenti da sviluppare.

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) gli studi pediatrici in corso sul 
prodotto, il calendario previsto per il 
completamento degli stessi e il parere 
dell'agenzia in materia;
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Motivazione

Come prevede l'articolo 21 del presente regolamento, si tratta di non differire la domanda di 
autorizzazione per l'immissione sul mercato per un medicinale destinato agli adulti, tenendo 
nel contempo in conto l'importanza di studi pediatrici specifici di cui deve farsi carico il 
richiedente.

Emendamento 10
Articolo 9

Nel caso dei medicinali autorizzati protetti 
da un certificato protettivo complementare 
a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92 
oppure da un brevetto ammesso alla 
concessione di un certificato protettivo 
complementare, l'articolo 8 del presente 
regolamento si applica alle domande di 
autorizzazione di nuove indicazioni, 
incluse quelle pediatriche, di nuove forme 
farmaceutiche e di nuove vie di 
somministrazione.

Nel caso dei medicinali autorizzati protetti 
da un certificato protettivo complementare 
a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92 
oppure da un brevetto ammesso alla 
concessione di un certificato protettivo 
complementare, l'articolo 8 del presente 
regolamento si applica alle domande di 
autorizzazione di nuove indicazioni, 
incluse quelle pediatriche. In determinati 
casi, se le autorità competenti lo ritengono 
giustificato, al richiedente può essere 
concessa una procedura semplificata.

Motivazione

Si tratta di non appesantire il processo qualora ciò comporti soltanto una modifica delle vie 
di somministrazione di un prodotto, per esempio da pastiglia a sciroppo o viceversa. 

Emendamento 11
Articolo 14, paragrafo 2, comma 1

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

2. Dopo il ricevimento della domanda, il 
comitato pediatrico nomina un relatore e 
dispone di 60 giorni al massimo per 
adottare un parere favorevole o 
sfavorevole alla concessione della deroga 
specifica per il prodotto.

Motivazione

La nomina di un relatore specifico in seno al comitato pediatrico consente una migliore 
leggibilità dei lavori e la coerenza del presente regolamento. L'articolo 26, paragrafo 2, 
prevede la nomina di un nuovo relatore in caso di nuovo esame del parere.

Emendamento 12
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Articolo 14, paragrafo 3

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

3. In seguito all'adozione del parere del 
comitato pediatrico si applica la procedura 
di cui al capo 4. L'agenzia informa il 
richiedente entro i successivi 7 giorni 
lavorativi ed espone la motivazione delle 
conclusioni.

Motivazione

Occorre precisare la scadenza.

Emendamento 13
Articolo 17, paragrafo 1

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

1. Per le domande di cui agli articoli 8 e 9, 
il piano di indagine pediatrica può essere
presentato con una richiesta di 
approvazione alla conclusione degli studi 
farmacocinetici negli adulti di cui 
all’allegato I, parte I, sezione 5.2.3 della 
direttiva 2001/83/CE, in modo da garantire 
che un parere relativo all'impiego del 
medicinale in questione nella popolazione 
pediatrica possa essere formulato al 
momento della valutazione della domanda 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio o di altre domande. Ove la 
domanda non sia presentata alla 
conclusione degli studi farmacocinetici 
umani, il richiedente trasmette gli studi 
pediatrici in corso e il calendario previsto 
per il loro completamento. Le autorità 
competenti provvedono a sorvegliare detti 
punti con il richiedente.

Motivazione

Come prevede l'articolo 21 del presente regolamento, si tratta di non differire la domanda di 
autorizzazione per l'immissione sul mercato per un medicinale destinato agli adulti, tenendo 
nel contempo in conto l'importanza di studi pediatrici specifici di cui deve farsi carico il 
richiedente.

Emendamento 14
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Articolo 18, paragrafo 1, comma 1

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

1. Dopo il ricevimento di un piano di 
indagine pediatrica valido, il comitato 
pediatrico dispone di 60 giorni al massimo 
per esprimere un parere in merito alla 
capacità degli studi proposti di generare i 
dati necessari per determinare le condizioni 
in cui il medicinale può essere utilizzato 
per curare la popolazione pediatrica od 
alcune sue sottopopolazioni, ed indica se i 
benefici terapeutici previsti giustificano gli 
studi proposti.

Motivazione

La nomina di un relatore specifico in seno al comitato pediatrico consente una migliore 
leggibilità dei lavori e la coerenza del presente regolamento. L'articolo 26, paragrafo 2, 
prevede la nomina di un nuovo relatore in caso di nuovo esame del parere.

Emendamento 15
Articolo 23

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

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

Motivazione

Gli studi avviati non vanno abbandonati definitivamente, occorre incentivare il richiedente a 
prevedere nuove scadenze per la ricerca.
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Emendamento 16
Articolo 26, paragrafo 2

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

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

Motivazione

Il nuovo relatore deve disporre di tutte le informazioni che ritenga necessarie e segnatamente 
avere la possibilità di interrogare direttamente il richiedente, il quale a sua volta può 
chiedere di essere interrogato.

Emendamento 17
Articolo 26, paragrafo 4

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

4. L'agenzia adotta entro un termine non 
superiore a 15 giorni una decisione, che 
viene comunicata al richiedente.

Motivazione

Occorre precisare meglio i termini.

Emendamento 18
Articolo 29, paragrafo 1, comma 2

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

Qualora sia concessa l'autorizzazione, i 
risultati di tali studi vanno inclusi nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e, all'occorrenza, nel foglietto illustrativo 
del medicinale, ove le autorità competenti 
ritengano l'informazione utile per il 
paziente, anche se non tutte le indicazioni 
pediatriche sono state autorizzate. In tal 
caso la presentazione distingue 
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chiaramente tra le indicazioni pediatriche 
approvate e quelle che non lo sono.

Motivazione

Occorre rendere più leggibili talune informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e non ingombrare il foglietto illustrativo con informazioni non pertinenti che 
renderebbero meno leggibile il suo contenuto.

Emendamento 19
Articolo 33, comma 2 bis (nuovo)

Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche ai medicinali 
autorizzati prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento e destinati 
esclusivamente a indicazioni pediatriche.

Motivazione

Riservare l'identificazione prevista nell'articolo soltanto au "PUMA" potrebbe avere effetti 
discriminatori nei confronti di forme pediatriche immesse in commercio prima dell'adozione 
del regolamento. Tra l'altro, se non si applicasse a tutte le confezioni pediatriche 
commercializzate,  l'identificazione rischierebbe di essere mal recepita dai pazienti.

Emendamento 20
Articolo 34

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

Nel caso in cui sia rilasciata 
un'autorizzazione per un'indicazione 
pediatrica in seguito al completamento di 
un piano di indagine pediatrica approvato e 
il medicinale in questione sia già stato 
commercializzato per altre indicazioni, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio commercializza il prodotto 
tenendo conto dell'indicazione pediatrica 
entro tre anni dalla data di autorizzazione 
dell'indicazione pediatrica. In circostanze 
eccezionali e per ragioni di salute 
pubblica, le autorità competenti possono 
concedere una deroga a tale scadenza. La 
deroga deve essere debitamente motivata.
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Motivazione

In materia di durata occorre rendere compatibile il regolamento con la direttiva 2004/27/CE 
che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali 
per uso umano. Occorre anche tenere in conto il fatto che eventuali circostanze eccezionali 
possono giustificare una deroga

Emendamento 21
Articolo 35, paragrafo 2, comma 3 bis (nuovo)

Il detentore dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non è 
autorizzato a comunicare al pubblico 
informazioni su questioni attinenti alla 
vigilanza farmacologica senza il consenso 
dell'agenzia.

Motivazione

La disposizione ha lo scopo di prevedere una comunicazione convergente tra le autorità 
competenti e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio quando si riscontrano 
problemi.

Emendamento 22
Articolo 35, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Per garantire una completa 
indipendenza, le attività legate alla 
vigilanza farmacologica devono fruire di 
un finanziamento pubblico commisurato 
ai compiti conferiti alle autorità 
competenti.

Motivazione

Le attività di vigilanza affidate alle autorità competenti aumenteranno in seguito ai nuovi 
compiti che saranno loro affidati. Per realizzare correttamente tali compiti, occorre 
prevedere fin da ora il finanziamento pubblico indispensabile per un funzionamento corretto 
del sistema.

Emendamento 23
Articolo 36, paragrafo 3

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

di cui alla direttiva 2001/83/CE, la proroga 
di sei mesi del periodo di cui al paragrafo 1 
è concessa solo se il prodotto è autorizzato 
in tutti gli Stati membri oppure se sono in 
corso le procedure per l'immissione in 
commercio a norma delle disposizioni 
della direttiva 2004/27/CE .

Motivazione

Occorre evitare di penalizzare gli sforzi di ricerca in pediatria per ragioni legate alle 
differenti metodologie delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 24
Articolo 39, paragrafo 3

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento la Commissione 
pubblica un inventario dettagliato di tutti 
gli incentivi messi a disposizione dalla 
Comunità e dagli Stati membri per 
promuovere la ricerca, lo sviluppo e la 
disponibilità dei medicinali per uso 
pediatrico. Tale inventario è aggiornato 
periodicamente.

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento la Commissione 
pubblica un inventario dettagliato di tutti 
gli incentivi messi a disposizione dalla 
Comunità e dagli Stati membri per 
promuovere la ricerca, lo sviluppo e la 
disponibilità dei medicinali per uso 
pediatrico. Tale inventario è aggiornato 
periodicamente ed è accessibile al 
pubblico.

Emendamento 25
Articolo 39 bis (nuovo)

Articolo 39 bis
1. Nell'anno successivo all'adozione del 
presente regolamento, è creato un 
programma europeo specifico per la 
ricerca sui medicinali per uso pediatrico, 
al fine di sostenere gli studi attinenti ai 
prodotti farmaceutici esistenti o alle 
sostanze attive esistenti non tutelate da 
brevetto o da certificato protettivo 
complementare.
2. Il programma comunitario è 
denominato MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe)
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3. Su proposta della Commissione, il 
Parlamento e il Consiglio, nel rispetto 
delle condizioni previste dal trattato, 
adottano le regole finanziarie che 
disciplinano la creazione e il 
funzionamento del programma.
4. Il programma è gestito dall'agenzia, la 
quale, sotto la supervisione della 
Commissione, formula inviti a presentare 
proposte specifiche. Detti inviti a 
presentare proposte, ove possibile, si 
devono basare su un tasso di 
finanziamento in grado di coprire l'intero 
importo, o almeno una sua quota molto 
grande, dei costi connessi agli studi 
richiesti.

Motivazione

Si tratta di istituire un fondo specifico per sostenere la realizzazione degli studi concernenti i 
medicinali o le sostanze non più tutelate da brevetto o da un certificato protettivo 
complementare. Detti medicinali possono di fatto rivelarsi molto efficaci nella ricerca di 
nuovi prodotti specifici per i bambini. Sotto l'egida dell'Agenzia europea per i medicinali, va 
istituito un sostegno particolare alla ricerca per sostenere il finanziamento degli studi.

Emendamento 26
Articolo 48, paragrafo 1, comma 1

1. Fatto salvo il protocollo sui privilegi e 
sulle immunità delle Comunità europee, 
ogni Stato membro determina le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento o 
delle misure di applicazione adottate in 
forza del medesimo in relazione ai 
medicinali autorizzati mediante le 
procedure stabilite nella direttiva 
2001/83/CE, e adotta tutti i provvedimenti 
necessari per assicurare l'applicazione delle 
sanzioni. Le sanzioni sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

1. Fatto salvo il protocollo sui privilegi e 
sulle immunità delle Comunità europee, 
ogni Stato membro determina le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento o 
delle misure di applicazione adottate in 
forza del medesimo in relazione ai 
medicinali autorizzati mediante le 
procedure stabilite nella direttiva 
2001/83/CE, e adotta tutti i provvedimenti 
necessari per assicurare l'applicazione delle 
sanzioni. Le sanzioni sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive, nonché, per 
quanto possibile, armonizzate.

Motivazione

Ai fini dell'applicazione di un regolamento europeo occorre che le sanzioni siano identiche in 
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ogni Stato membro.
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MOTIVAZIONE

Nel 2005 la constatazione è netta: sono molto numerosi i medicinali somministrati ai bambini
in Europa che non sono stati sviluppati in modo mirato per loro.

Troppo spesso i prodotti utilizzati per i bambini coincidono con quelli prescritti a un paziente 
adulto, nell'uso si riducono soltanto le dosi. Tuttavia è noto che il metabolismo di un bambino 
è differente da quello di un adulto e quindi i bambini hanno bisogno di composizioni 
farmaceutiche differenti da quelle per gli adulti, non soltanto per una tolleranza migliore, ma 
anche ai fini di maggiore efficacia.

L'Unione europea deve dotarsi di mezzi efficaci per sostenere lo sviluppo di medicinali 
pediatrici e colmare questa carenza nel settore della sanità pubblica. Per essere efficace il 
regolamento deve comprendere un piano d'azione, in particolare tramite l'attuazione di misure 
incentivanti precise, realiste e chiaramente definite.

Lo sviluppo di prodotti specifici per i bambini comporta considerazioni particolari, prima di 
iniziare qualsiasi studio, si deve valutare quanto sia necessaria l'esigenza e accertare se il 
futuro medicinale servirà o meno ai bambini. Una delle principali difficoltà nello sviluppo dei 
medicinali pediatrici dipende dagli studi clinici, pertanto occorre evitare di rifare 
sperimentazioni che hanno già dato risultati oppure realizzarne di altre senza necessità.

D'altra parte, la creazione del comitato pediatrico rappresenta la base per il successo del 
regolamento. Esso deve potersi esprimere su ogni fascicolo di tipo pediatrico. Il comitato sarà 
la pietra angolare del dispositivo, in particolare sorvegliando la realizzazione dei piani di 
indagine pediatrica in partenariato con i richiedenti. Con gli emendamenti proposti si intende 
identificare i compiti del comitato, chiarire il dispositivo, assicurare le sorveglianza dei piani 
di indagine pediatrica, attribuendo al comitato l'importante compito di individuare le esigenze 
specifiche in pediatria.

La disponibilità di prodotti destinati ai bambini non deve frenare lo sviluppo di medicinali per 
adulti. Per questo evidente motivo il relatore propone la possibilità di non rendere effettivo 
l'obbligo di presentare contestualmente il risultato degli studi pediatrici e il risultato di quelli 
destinati agli adulti. Se il richiedente presenta nello stesso tempo le due documentazioni, il 
comitato pediatrico provvede poi a convenire con il richiedente un calendario preciso. 
L'obiettivo è infatti quello di avviare un dialogo effettivo tra le due parti, in un quadro che 
consenta contemporaneamente la sorveglianza e la responsabilizzazione dei partner affinché 
la ricerca non sia abbandonata.

Il relatore auspica inoltre che siano ridotte le differenti scadenze amministrative e sia 
permessa la diffusione pubblica di talune informazioni e solleva la questione rilevante del 
bilancio da destinare alla vigilanza farmacologica.

Infine, nella motivazione, la Commissione accenna alla possibilità di istituire il programma 
Medicines Investigation for the Children of Europe (MICE), ma non fa riferimento ad esso in 
nessun articolo. Il relatore propone pertanto di istituire questo fondo europeo di ricerca.
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