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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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali per uso pediatrico e che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 
2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004
(15763/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (15763/2005 – C6-0000/2006),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2004)0599)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0577)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2006),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 5

(5) Tenendo conto del fatto che qualsiasi 
normativa sui medicinali deve mirare 
fondamentalmente a salvaguardare la 
salute pubblica, tale obiettivo deve essere 
raggiunto con mezzi che non impediscono 
la libera circolazione dei medicinali sicuri 
all'interno della Comunità. Le divergenze 
tra le disposizioni nazionali di carattere 
legislativo, regolamentare ed 

(5) Tenendo conto del fatto che qualsiasi 
normativa sui medicinali deve mirare 
fondamentalmente a salvaguardare la 
salute pubblica, tale obiettivo deve essere 
raggiunto con mezzi che non impediscono 
la libera circolazione dei medicinali sicuri 
all'interno della Comunità. Le divergenze 
tra le disposizioni nazionali di carattere 
legislativo, regolamentare ed 

  
1 Testi approvati del 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
3 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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amministrativo sui medicinali tendono ad 
ostacolare il commercio intracomunitario e 
si ripercuotono pertanto direttamente sul 
funzionamento del mercato interno.

amministrativo sui medicinali tendono ad 
ostacolare il commercio intracomunitario e 
si ripercuotono pertanto direttamente sul 
funzionamento del mercato interno.
Qualsiasi azione volta a promuovere lo 
sviluppo e l'autorizzazione di medicinali 
per uso pediatrico è quindi giustificata 
qualora si tratti di eliminare tali ostacoli o 
di prevenirne l'insorgenza. L'articolo 95 
del trattato costituisce pertanto la base 
giuridica adeguata.

Motivazione

È opportuno specificare che l'articolo 95 costituisce la base del regolamento in esame.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 8

(8) È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, 
all'interno dell'Agenzia europea per i 
medicinali, in prosieguo denominata 
"l'Agenzia", che disponga delle conoscenze 
e competenze necessarie nell'ambito dello 
sviluppo e della valutazione di tutti gli 
aspetti dei medicinali destinati alle 
popolazioni pediatriche. A tal fine il 
comitato pediatrico dovrebbe essere 
indipendente dall'industria farmaceutica. 
Detto comitato dovrebbe essere 
responsabile innanzitutto della valutazione 
scientifica e dell'approvazione dei piani 
d'indagine pediatrica e del relativo sistema 
di deroghe e differimenti; dovrebbe inoltre 
costituire un elemento chiave delle diverse 
misure di sostegno contenute nel presente 
regolamento. Nei suoi lavori esso dovrebbe 
analizzare i potenziali benefici terapeutici 
significativi per i pazienti pediatrici 
partecipanti agli studi o per la popolazione 
pediatrica in generale, inclusa l'esigenza di 
evitare studi non necessari. Il Comitato 
pediatrico dovrebbe inoltre rispettare le 
prescrizioni comunitarie esistenti, 
comprese la direttiva 2001/20/CE e la linea 

(8) È opportuno istituire un comitato 
scientifico, il comitato pediatrico, 
all'interno dell'Agenzia europea per i 
medicinali, in prosieguo denominata 
"l'Agenzia", che disponga delle conoscenze 
e competenze necessarie nell'ambito dello 
sviluppo e della valutazione di tutti gli 
aspetti dei medicinali destinati alle 
popolazioni pediatriche. Al comitato 
pediatrico si applicano le norme sui 
comitati scientifici dell'Agenzia stabilite 
dal regolamento (CE) n. 726/2004. I 
membri del comitato pediatrico non 
dovrebbero quindi avere nell'industria 
farmaceutica interessi finanziari o di altra 
natura suscettibili di influenzarne 
l'imparzialità, dovrebbero impegnarsi ad 
agire nell'interesse pubblico e in modo 
indipendente e presentare una 
dichiarazione annuale dei loro interessi
finanziari. Detto comitato dovrebbe essere 
responsabile innanzitutto della valutazione 
scientifica e dell'approvazione dei piani 
d'indagine pediatrica e del relativo sistema 
di deroghe e differimenti; dovrebbe inoltre 
costituire un elemento chiave delle diverse 
misure di sostegno contenute nel presente 
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guida E11 della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH) riguardante lo 
sviluppo di medicinali per uso pediatrico, 
ed evitare ritardi nell'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni a 
causa degli studi necessari in campo 
pediatrico.

regolamento. Nei suoi lavori esso dovrebbe 
analizzare i potenziali benefici terapeutici 
significativi per i pazienti pediatrici 
partecipanti agli studi o per la popolazione 
pediatrica in generale, inclusa l'esigenza di 
evitare studi non necessari. Il Comitato 
pediatrico dovrebbe inoltre rispettare le 
prescrizioni comunitarie esistenti, 
comprese la direttiva 2001/20/CE e la linea 
guida E11 della Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione (ICH) riguardante lo 
sviluppo di medicinali per uso pediatrico, 
ed evitare ritardi nell'autorizzazione di 
medicinali destinati ad altre popolazioni a 
causa degli studi necessari in campo 
pediatrico.

Motivazione

Nell'ottica di una "migliore regolamentazione" occorre menzionare i principi già recepiti da 
altre legislazioni che devono applicarsi al presente regolamento, in particolare per quanto 
concerne l'indipendenza dei membri del comitato.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 10

(10) L'introduzione del piano d'indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali 
potenzialmente destinati all'uso pediatrico 
diventi parte integrante dello sviluppo di 
medicinali nell'ambito dei programmi di 
sviluppo di medicinali per adulti. I piani 
d'indagine pediatrica andrebbero 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. È opportuno fissare un 
termine per la presentazione di un piano 
d'indagine pediatrica per assicurare l'avvio 
tempestivo del dialogo tra lo sponsor e il 
comitato pediatrico. Siccome lo sviluppo di 
medicinali è un processo dinamico 

(10) L'introduzione del piano d'indagine 
pediatrica nel quadro normativo relativo ai 
medicinali per uso umano mira a garantire 
che lo sviluppo di medicinali 
potenzialmente destinati all'uso pediatrico 
diventi parte integrante dello sviluppo di 
medicinali nell'ambito dei programmi di 
sviluppo di medicinali per adulti. I piani 
d'indagine pediatrica andrebbero presentati, 
pertanto, nella fase iniziale dello sviluppo 
del prodotto, in modo da consentire, 
laddove opportuno, l'esecuzione di studi 
nella popolazione pediatrica prima della 
presentazione delle domande di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio. È opportuno fissare un termine 
per la presentazione di un piano d'indagine 
pediatrica per assicurare l'avvio tempestivo 
del dialogo tra lo sponsor e il comitato 
pediatrico. Inoltre la presentazione 
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dipendente dai risultati degli studi in corso, 
si dovrebbe prevedere, se necessario, la 
possibilità di modificare un piano 
approvato.

tempestiva di un piano d'indagine 
pediatrica, contestualmente alla
presentazione di una richiesta di 
differimento di cui in appresso, eviterà 
ritardi nell'autorizzazione per altre 
popolazioni. Siccome lo sviluppo di 
medicinali è un processo dinamico 
dipendente dai risultati degli studi in corso, 
si dovrebbe prevedere, se necessario, la 
possibilità di modificare un piano 
approvato.

Motivazione

Si tratta di evitare ritardi nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un 
medicinale per adulti, tenendo conto comunque dell'importanza di studi pediatrici specifici di 
cui il richiedente dovrà tener conto.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 24

(24) È indispensabile garantire che i 
meccanismi di farmacovigilanza siano 
adattati in modo da soddisfare i criteri 
specifici per la raccolta dei dati sulla 
sicurezza dell'uso nella popolazione 
pediatrica, inclusi i possibili effetti a lungo 
termine. L'efficacia del medicinale nella 
terapia pediatrica può inoltre richiedere 
ulteriori studi dopo l'autorizzazione. Per le 
domande di autorizzazione all'immissione 
in commercio che includono i risultati di 
studi effettuati conformemente a piani 
d'indagine pediatrica approvati è pertanto 
opportuno prescrivere l'obbligo per il 
richiedente di indicare le modalità proposte 
al fine di assicurare lo studio a lungo 
termine delle possibili reazioni avverse 
all'uso del medicinale, nonché della sua 
efficacia nella popolazione pediatrica. 
Inoltre per eventuali preoccupazioni 
particolari si dovrebbe prevedere la 
possibilità di chiedere al richiedente, come 
condizione per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, la 
presentazione e l'attuazione di un sistema 

(24) È indispensabile garantire che i 
meccanismi di farmacovigilanza siano 
adattati in modo da soddisfare i criteri 
specifici per la raccolta dei dati sulla 
sicurezza dell'uso nella popolazione
pediatrica, inclusi i possibili effetti a lungo 
termine. L'efficacia del medicinale nella 
terapia pediatrica può inoltre richiedere 
ulteriori studi dopo l'autorizzazione. Per le 
domande di autorizzazione all'immissione 
in commercio che includono i risultati di 
studi effettuati conformemente a piani 
d'indagine pediatrica approvati è pertanto 
opportuno prescrivere l'obbligo per il 
richiedente di indicare le modalità proposte 
al fine di assicurare lo studio a lungo 
termine delle possibili reazioni avverse 
all'uso del medicinale, nonché della sua 
efficacia nella popolazione pediatrica. 
Inoltre, per eventuali preoccupazioni 
particolari, il richiedente dovrebbe 
presentare e attuare un sistema di gestione 
dei rischi e/o eseguire studi specifici di 
post-commercializzazione, come 
condizione per l'autorizzazione 
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di gestione dei rischi e/o l'esecuzione di
studi specifici di post-
commercializzazione.

all'immissione in commercio.

Motivazione

In caso di preoccupazioni particolari, il richiedente deve essere tenuto a presentare un 
adeguato piano di gestione dei rischi.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 26

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

(26) Ai prodotti che rientrano nella 
prescrizione relativa alla presentazione di 
dati pediatrici bisognerebbe concedere un 
premio consistente in una proroga di sei 
mesi del certificato protettivo 
complementare, istituito dal regolamento 
(CEE) n. 1768/92 del Consiglio  a 
condizione che siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: il rispetto di tutti i 
criteri inclusi nel piano d'indagine 
pediatrica approvato, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio del prodotto 
in tutti gli Stati membri e l'inclusione nelle 
informazioni sul prodotto dei dati 
pertinenti dei risultati degli studi. Le 
decisioni adottate dalle autorità degli Stati 
membri in merito alla fissazione dei prezzi 
dei medicinali o alla loro inclusione nei 
regimi nazionali di assicurazione malattia 
non dovrebbero incidere sulla 
concessione di tale premio.

Motivazione

È importante favorire la presenza di medicinali per uso pediatrico su tutto il territorio 
dell'Unione. I richiedenti non devono comunque essere penalizzati da ritardi amministrativi 
imputabili ad alcune autorità nazionali. 

Emendamento 6
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
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2. Salvo disposizioni diverse del presente 
regolamento, al comitato pediatrico si 
applica il regolamento (CE) n. 726/2004.

2. Salvo disposizioni diverse del presente 
regolamento, al comitato pediatrico si 
applica il regolamento (CE) n. 726/2004, 
comprese le disposizioni sull'indipendenza 
e l'imparzialità dei suoi membri.

Motivazione

Nell'ottica di una "migliore regolamentazione" occorre menzionare i principi già recepiti da 
altre legislazioni che devono applicarsi al presente regolamento, in particolare per quanto 
concerne l'indipendenza dei membri del comitato.

Emendamento 7
ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

1. Per le domande di cui agli articoli 7 e 8, 
il piano d'indagine pediatrica è 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 autorizzazione 
all'immissione in commercio di cui agli 
articoli 7 e 8 e per le domande di deroga di 
cui agli articoli 11 e 12, il piano d'indagine 
pediatrica o la domanda di deroga sono 
presentati con una richiesta di 
approvazione, salvo in casi debitamente 
motivati, al più tardi 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.

Motivazione

Si tratta di evitare ritardi nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un 
medicinale per adulti, tenendo conto comunque dell'importanza di studi pediatrici specifici di 
cui il richiedente dovrà tener conto.

Emendamento 8
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ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. Il richiedente, oltre alle ordinarie 
prescrizioni relative alla sorveglianza 
post-commercializzazione, indica in 
dettaglio le misure volte a garantire il 
monitoraggio dell'efficacia e delle possibili 
reazioni avverse all'uso pediatrico del 
medicinale nei casi seguenti:

1. Il richiedente indica in dettaglio le 
misure volte a garantire il monitoraggio 
dell'efficacia e delle possibili reazioni 
avverse all'uso pediatrico del medicinale 
nei casi seguenti:

Motivazione

Nell'ottica di una "migliore regolamentazione" occorre menzionare i principi già recepiti da 
altre legislazioni che devono applicarsi al presente regolamento, in particolare per quanto 
concerne la farmacovigilanza.

Emendamento 9
ARTICOLO 34, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Alle autorizzazioni all'immissione in 
commercio dei medicinali che contengono 
un'indicazione pediatrica si applicano, 
oltre alle disposizioni di cui paragrafi 1 e 
2, le disposizioni sulla farmacovigilanza 
previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 
e dalla direttiva 2001/83/CE. 

Motivazione

Nell'ottica di una "migliore regolamentazione" occorre menzionare i principi già recepiti da 
altre legislazioni che devono applicarsi al presente regolamento, in particolare per quanto 
concerne la farmacovigilanza.

Emendamento 10
ARTICOLO 36, PARAGRAFO 3

3. Qualora siano state applicate le 
procedure 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.

3. Qualora siano state applicate le 
procedure 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 
ha ottenuto l'autorizzazione 
all'immissione in commercio in tutti gli 
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Stati membri.

Motivazione

È importante favorire la presenza del medicinale per uso pediatrico su tutto il territorio 
dell'Unione. I richiedenti non devono comunque essere penalizzati da ritardi amministrativi 
imputabili ad alcune autorità nazionali.

Emendamento 11
ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1, COMMA 2

L'Agenzia rende accessibile al pubblico 
tale inventario entro ...*** e lo aggiorna 
periodicamente.

L'Agenzia rende accessibile al pubblico 
tale inventario al più presto il secondo 
anno e al più tardi il ...*** e lo aggiorna 
periodicamente.

Motivazione

Emendamento 12
ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3 BIS  (nuovo)

3 bis. L'Agenzia elabora orientamenti 
scientifici al fine di stabilire criteri di 
valutazione per l'importanza degli studi in 
vista dell'applicazione del paragrafo 3. 
Tali orientamenti si applicano dopo aver 
ricevuto il parere favorevole della 
Commissione.

Motivazione

In tale ambito spetta all'Agenzia, e quindi al mondo scientifico, stabilire quali studi sono 
considerati necessari e/o pertinenti.

Emendamento 13
ARTICOLO 52, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (Regolamento (CEE) n. 1768/92)
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4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, per 
cinque anni dall'entrata in vigore del 
regolamento 'CE) n. .../... * [regolamento 
pediatrico], la domanda di proroga di un 
certificato già concessa viene depositata,
al più tardi, sei mesi prima della scadenza 
del certificato.
* Nota alla GU: si prega di inserire il 
numero del regolamento.

Motivazione

L'introduzione di questa clausola transitoria è importante dal momento che attualmente 
esistono medicinali il cui certificato sta per scadere, ma che possono rivelarsi importanti per 
la popolazione pediatrica.
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MOTIVAZIONE

Grazie a questo regolamento saranno finalmente messi a disposizione dei bambini medicinali 
specificamente destinati ad uso pediatrico. Spesso, infatti, i prodotti utilizzati per i bambini 
sono gli stessi di quelli prescritti ad un paziente adulto e l'unica differenza consiste nella 
riduzione delle dosi. Sappiamo invece che il metabolismo di un bambino è diverso da quello 
di un adulto ed è per questo che i bambini hanno bisogno di una forma farmaceutica diversa 
da quella destinata agli adulti, non solo ai fini di una migliore tollerabilità ma anche di una 
maggiore efficacia.

Occorre quindi fare in modo che questo testo comunitario possa essere applicato in tempi 
brevi.

La relatrice accoglie con favore la posizione comune, che riprende molti emendamenti del 
Parlamento e accetta l'introduzione di incentivi specifici per la ricerca europea. Essa desidera 
tuttavia apportarvi alcune precisazioni per rendere il regolamento più pragmatico.

Nella settore della farmacovigilanza e per quanto concerne l'indipendenza dei membri del 
Comitato pediatrico, è opportuno fare riferimento a direttive e regolamenti già approvati, al 
fine di evitare una sovrapposizione di testi normativi.

La messa a disposizione di prodotti destinati ai bambini non deve ostacolare lo sviluppo di 
medicinali per adulti. La relatrice propone quindi l'applicazione, in taluni casi, di una deroga 
motivata. Ciò consentirà, per ragioni scientifiche, di non rendere effettivo l'obbligo di 
presentare contemporaneamente i risultati degli studi pediatrici e i risultati degli studi 
concernenti gli adulti.

Sembra altresì necessario prevedere una clausola transitoria ai sensi dell'articolo 52. Una 
siffatta clausola è importante perché attualmente esistono medicinali il cui certificato sta per 
scadere, ma che possono rivelarsi importanti per la popolazione pediatrica. Assumendo sin 
d'ora un'impostazione troppo restrittiva, si rischia di bloccare l'avvento di nuove terapie. 
Questa clausola transitoria non penalizzerà l'industria dei farmaci generici, che potrà così 
riprendere a sua volta i nuovi medicinali già sviluppati. 

Infine, il regolamento in esame ha la sua base giuridica nell'articolo 95 del trattato CE ed è 
quindi incomprensibile che il Consiglio sopprima tale riferimento.

Per attuare questo atto comunitario, l'Unione europea si doterà di strumenti efficaci per 
sostenere lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico e colmare questa grave lacuna nel 
campo della sanità pubblica che persiste a tutt'oggi. In questo modo i nostri bambini non 
dipenderanno più dalla disponibilità della ricerca americana o asiatica.


