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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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2001/83/EC recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0919 )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 (C6-0030/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

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) Occorre in particolare conferire alla 
Commissione la facoltà di adeguare alcune 
disposizioni e allegati, di adottare 
provvedimenti, principi e linee direttrici, 
nonché di definire le condizioni specifiche 
di applicazione. Dato che tali misure hanno 
portata generale e sono volte a modificare 
o eliminare elementi non essenziali della 
direttiva 2001/83/CE o a completarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 

(4) Occorre in particolare conferire alla 
Commissione la facoltà di adeguare alcune 
disposizioni e allegati, di adottare 
provvedimenti, principi e linee direttrici, di 
definire le condizioni specifiche di 
applicazione, nonché di adottare l'elenco 
di sostanze vegetali e le misure definitive 
relative alla sospensione e alla revoca 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Dato che tali misure hanno 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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è opportuno che esse siano adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

portata generale e sono volte a modificare 
o eliminare elementi non essenziali della 
direttiva 2001/83/CE o a completarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
è opportuno che esse siano adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 16 septies, paragrafo 1 (direttiva 2001/83/CE)

(1 bis) l'articolo 16 septies, paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente:
"1. Un elenco di sostanze vegetali, 
preparati vegetali e associazioni di 
prodotti da usare nei medicinali vegetali 
tradizionali, volto a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, è stilato secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 121, paragrafo 
2 bis. Nell'elenco figura, per ogni singola 
sostanza vegetale, l'indicazione, la 
concentrazione specifica e la posologia, la 
via di somministrazione e qualunque altra 
informazione necessaria ai fini dell'uso 
sicuro della sostanza in questione quale 
medicinale tradizionale."

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 107, paragrafo 2, comma 4 (direttiva 2001/83/CE)

(6 bis) all'articolo 107, paragrafo 2, il 
quarto comma è sostituito dal testo 
seguente:
"Le misure definitive volte a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva modificandola sono adottate 
secondo la procedure di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 121, 
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paragrafo 2 bis."
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MOTIVAZIONE

L'adeguamento della direttiva relativa ai medicinali per uso umano alla decisione riveduta 
sulla comitatologia 1999/468/CEE deve tenere pienamente conto della procedura di 
regolamentazione con controllo introdotta recentemente.

Il relatore è del parere che l'elenco delle sostanze vegetali e le misure definitive relative alla 
sospensione e alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio debbano essere 
adottati secondo la nuova procedura di regolamentazione con controllo. 
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