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PR_CNS_art51am

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 Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 
concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0106 )1,

– visto l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 19952, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0137/2005 ),

– 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 i bilanci (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. 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 bis (nuovo)

(4 bis). Al fine di rispettare il principio di 
proporzionalità, i medicinali, le cui 
sostanze attive sono d'impiego medico ben 
consolidato nella Comunità da almeno 
dieci anni, dovrebbero beneficiare di un 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
2 GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/2003 della 
Commissione  (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).
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diritto annuale ridotto.

Motivazione

I diritti annuali servono a coprire i costi derivanti dalla sorveglianza dei medicinali esistenti. 
Nel caso di medicinali la cui sostanza attiva è ben nota, il lavoro che comporta il loro 
monitoraggio è inferiore a quello relativo ai prodotti che comportano un'entità chimica 
completamente nuova.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2 , LETTERA B)ii

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), comma 1 (regolamento (CE) n. 297/95)

Un diritto ridotto di 90.000 € viene 
riscosso per le domande di autorizzazione 
all’immissione in commercio ai sensi 
dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, e 
dell’articolo 10 quater della direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Esso copre una sola 
concentrazione associata ad una forma 
farmaceutica e una presentazione.

Un diritto ridotto di 90.000 € viene 
riscosso per le domande di autorizzazione 
all’immissione in commercio ai sensi 
dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, e 
dell’articolo 10 bis e 10 quater della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Esso copre una 
sola concentrazione associata ad una forma 
farmaceutica e una presentazione. In casi 
eccezionali, quando si possa dimostrare 
che la valutazione di una domanda di 
autorizzazione di immissione in 
commercio ai sensi dell'articolo 10 bis 
della direttiva 2001/83/CE comporta un 
carico di lavoro considerevole, può essere 
fissato un diritto massimo di 232.000 € 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 
2. 

Motivazione

L'attuale proposta prevede l'applicazione di un diritto di base pari a 232.000 € per le 
richieste bibliografiche. Il carico di lavoro che comporta la valutazione di un prodotto 
composto da entità chimiche completamente nuove rispetto a quella di un prodotto contenente 
sostanze di impiego medico ben consolidato (ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 
2004/27/CE che modifica la direttiva 2001/83/CE) è nettamente diverso. Al fine di rispettare 
il principio di proporzionalità, un diritto ridotto di 90.000 € andrebbe applicato alle richieste 
bibliografiche, a meno che non vi sia una ragione valida per applicare un diritto più elevato.
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Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 8, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 297/95)

Un diritto per servizi scientifici è riscosso 
quando viene presentata una domanda di 
consulenza scientifica o di parere di un 
Comitato scientifico non previsti dagli 
articoli da 3 a 7 o dall’articolo 8, paragrafo 
1. Ne fanno parte le valutazioni dei 
medicinali tradizionali a base di piante, i 
pareri sui medicinali per uso 
compassionevole, le consultazioni sulle 
sostanze coadiuvanti – compresi i derivati 
del sangue – incorporate nei dispositivi 
medici e le valutazioni dei master file del 
sangue e dei master file dell’antigene del 
vaccino.

Un diritto per servizi scientifici è riscosso 
quando viene presentata una domanda di 
consulenza scientifica o di parere di un 
Comitato scientifico non previsti dagli 
articoli da 3 a 7 o dall’articolo 8, paragrafo 
1. Ne fanno parte  i pareri sui medicinali 
per uso compassionevole, le consultazioni 
sulle sostanze coadiuvanti – compresi i 
derivati del sangue – incorporate nei 
dispositivi medici e le valutazioni dei 
master file del sangue e dei master file 
dell’antigene del vaccino.

Per i medicinali per uso umano viene 
riscosso un diritto di 232.000 €.

Per i medicinali per uso umano viene 
riscosso un diritto massimo di 232.000 €.

Per i medicinali veterinari viene riscosso
un diritto di 116.000 €.

Per i medicinali veterinari viene riscosso 
un diritto massimo di 116.000 €.

Per la valutazione dei medicinali 
tradizionali a base di piante viene riscosso 
un diritto massimo di 25.000 €.

Le disposizioni dell’articolo 3 si applicano 
ai pareri scientifici di valutazione dei 
medicinali per uso umano destinati a essere 
immessi esclusivamente sui mercati al di 
fuori della Comunità, ai sensi dell’articolo 
58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Le disposizioni dell’articolo 3 si applicano 
ai pareri scientifici di valutazione dei 
medicinali per uso umano destinati a essere 
immessi esclusivamente sui mercati al di 
fuori della Comunità, ai sensi dell’articolo 
58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Per alcuni pareri o servizi scientifici 
inerenti a medicinali per uso umano viene 
riscosso un diritto ridotto compreso tra i 
2.500 € e i 200.000 €.

Per alcuni pareri o servizi scientifici 
inerenti a medicinali per uso umano viene 
riscosso un diritto ridotto compreso tra i 
2.500 € e i 200.000 €.

Per alcuni pareri o servizi scientifici 
inerenti a medicinali veterinari viene 
riscosso un diritto ridotto compreso tra i 
2.500 € e i 100.000 €.

Per alcuni pareri o servizi scientifici 
inerenti a medicinali veterinari viene 
riscosso un diritto ridotto compreso tra i 
2.500 € e i 100.000 €.

Per alcuni pareri o servizi scientifici 
inerenti a medicinali tradizionali a base di 
piante viene riscosso un diritto ridotto 
compreso tra i 2.500 e i 25.000 €.



PE 359.981v01-00 8/10 PR\570023IT.doc

IT

L’elenco dei pareri o servizi scientifici di 
cui al quinto e sesto comma viene 
compilato in conformità dell’articolo 11, 
paragrafo 2.

L’elenco dei pareri o servizi scientifici di 
cui al sesto, settimo e ottavo comma viene 
compilato in conformità dell’articolo 11, 
paragrafo 2.

Motivazione

Uno dei principali obiettivi della proposta all'esame è quello di garantire la proporzionalità 
tra l'importo dei diritti e la natura del servizio prestato. Il regolamento dovrebbe pertanto 
lasciare un margine di flessibilità anche nel caso di servizi scientifici concernenti medicinali 
specifici. Per quanto riguarda i medicinali tradizionali a base di piante, l'applicazione di un 
diritto di base di 232.000 € sarebbe sproporzionato. In considerazione del carico di lavoro 
connesso con la valutazione dei medicinali tradizionali a base di piante, sarebbe opportuno 
applicare un diritto di un importo massimo di 25.000 €.
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MOTIVAZIONE

Contesto

A seguito della recente revisione della normativa farmaceutica, la Commissione ha presentato 
una proposta volta ad aggiornare il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti 
all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (European Medicines Agency - EMEA). La 
revisione è necessaria poiché i compiti dell'EMEA non solo sono stati modificati ma anche 
estesi. Le attività posteriori all'autorizzazione si sono notevolmente rafforzate e verranno 
forniti nuovi servizi di carattere scientifico all'industria farmaceutica. Si dovranno creare 
nuove tipologie di diritti, determinati in conformità alle nuove disposizioni. 

Inoltre, i dieci anni di operatività dell'attuale sistema hanno portato alla luce una serie di 
lacune nella base finanziaria dell'Agenzia. La maggiore riguarda la forte dipendenza dal 
pagamento dei diritti iniziali inerenti alle nuove domande. Ciò ha reso l'Agenzia vulnerabile 
alle fluttuazioni del mercato dell'industria farmaceutica. Se anche il numero di nuove 
domande fosse molto contenuto, l'Agenzia dovrebbe comunque svolgere una serie di compiti 
non legati direttamente alla valutazione di nuovi medicinali. 

Elementi principali della proposta

La proposta della Commissione mantiene in generale la struttura e il livello dei diritti. Per 
coprire i costi delle attività posteriori all'autorizzazione si propone un aumento del 10% del 
diritto annuale sui medicinali sia per uso umano che veterinario. D'altra parte, il diritto per i 
medicinali generici viene ridotto al fine di tenere più adeguatamente conto del costo effettivo 
della valutazione. La Commissione propone inoltre l'armonizzazione di taluni altri diritti. 
Propone di mantenere lo stesso importo per tutti i diritti inerenti ai medicinali veterinari, fatta 
accezione per il diritto annuale e per i diritti applicabili a uno specifico tipo di modifiche, che 
sono stati ridotti.

La proposta definisce nuovi tipi di diritti inerenti alla fornitura di nuovi servizi di natura 
scientifica, legati tra l'altro ai medicinali tradizionali a base di piante e ai medicinali destinati 
ad essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità. È stato fissato un 
diritto specifico anche per i medicinali biologici simili.

I poteri di attuazione del consiglio d'amministrazione e del direttore esecutivo sono 
ulteriormente estesi per quanto attiene alle riduzioni dei diritti.

Uno dei principi guida della proposta mira a garantire la proporzionalità tra l'importo dei 
diritti e le caratteristiche dei servizi effettivamente resi dall'Agenzia. La proposta ha lo scopo 
di attenuare la pressione finanziaria sui richiedenti senza compromettere la capacità 
dell'Agenzia di svolgere i propri compiti.

Osservazioni del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, in quanto necessario passo 
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avanti dopo l'adozione della nuova normativa farmaceutica e in considerazione di altri 
cambiamenti avvenuti nell'ambiente e nelle attività lavorativi del settore in questione. È 
importante creare un quadro finanziario solido e aggiornato per l'Agenzia, che riveste un ruolo 
fondamentale nella politica sanitaria europea e contribuisce in maniera consistente al 
completamento del mercato interno nel settore farmaceutico. Considerato il duplice ruolo 
dell'Agenzia, una parte, per quanto relativamente contenuta, del suo bilancio deve essere 
coperta dall'Unione europea e un'altra dai diritti inerenti ai servizi resi alle società 
farmaceutiche.

I servizi forniti dall'Agenzia costituiscono una parte essenziale del processo di 
commercializzazione di un nuovo prodotto farmaceutico. La questione principale è 
rappresentata da come determinare il giusto livello di diritti, in modo che questi rispecchino il 
costo effettivo dei servizi forniti alle società e al tempo stesso non costituiscano un ostacolo 
per l'innovazione e l'introduzione di nuovi medicinali e, di conseguenza, per la competitività 
dell'industria farmaceutica europea.

L'industria farmaceutica non è monolitica. Oltre alle grandi multinazionali esistono numerose 
piccole e medie imprese e altrettante società che rientrano in una categoria intermedia. Inoltre, 
i prodotti per cui può essere richiesto l'uso della procedura centralizzata di autorizzazione 
possono differire considerevolmente in termini di innovatività e complessità di composizione. 
Ecco che è quindi giustificata una certa flessibilità nei diritti. Il relatore è favorevole al 
principio di estendere il sistema di determinazione dei diritti massimi, lasciando decidere in 
merito ad eventuali riduzioni chi possiede una migliore competenza nel settore, cioè il 
consiglio d'amministrazione e il direttore esecutivo dell'EMEA.

Il principio della determinazione di diritti massimi e diritti ridotti si potrebbe comunque 
estendere in qualche misura senza mettere a repentaglio la base finanziaria dell'Agenzia. Ciò 
si applica in particolare ai diritti inerenti alla consulenza scientifica per i medicinali 
tradizionali a base di piante. La valutazione di questi ultimi, rispetto a numerosi altri 
medicinali, richiede un impegno molto minore. L'entità del diritto dovrebbe riflettere la reale 
portata dell'attività necessaria per la loro valutazione.

Un altro punto riguarda i medicinali ben noti. L'attuale proposta prevede un diritto di base di 
232,000 € per una domanda di tipo bibliografico. La portata dell'attività da svolgersi in 
relazione alla valutazione di un prodotto con una nuova formulazione chimica differisce 
notevolmente rispetto alla valutazione di un prodotto basato su una sostanza ben consolidata 
(così come definito all'articolo 10 bis della direttiva 2004/27/CE che modifica la direttiva 
2001/83/CE). Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, alle domande di tipo 
bibliografico si dovrebbe applicare una tariffa ridotta pari a 90.000 €, a meno che non esistano 
motivi fondati per l'applicazione di una tariffa più alta. Questa modifica porterebbe i diritti per 
la maggior parte delle domande di tipo bibliografico allo stesso livello di quelli per i 
medicinali generici. Si dovrebbe tenere conto dello stesso aspetto nel definire il diritto 
annuale, inteso a coprire i costi del controllo sui medicinali esistenti.


