^ m ^

/*/*•

•

"I

Gazzetta utiiciale

ISSN 0378-701 X

e 310

34° anno

delle Comunità europee

3o novembre iwi

f/nòra uaiiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

I

Pagina

Comunicazioni

Commissione

91/C 310/01

ECU

1

91/C 310/02

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)

2

91/C 310/03

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

3

91/C 310/04

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema
delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

3

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema
delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi
in via di sviluppo

4

91/C 310/05

II

Atti preparatori

Commissione

91/C 310/06

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi....

5

(segue)
Spedizione in abbonamento postale gruppo 1 / 7 0 % — Milano.
1

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

Futuro sistema di libera circolazione delle specialità medicinali all'interno della Comunità Europea
91/C 310/07

91/C 310/08

91/C 310/09

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

7

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive
65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali

22

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive
81/851/CEE e 81/852/CEE relative ai medicinali veterinari

27

III

Informazioni

Commissione
Bando di gara permanente relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato
alla fabbricazione di alimenti composti

31

91/C 310/11

Bando di gara permanente relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro

33

91/C 310/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.159 — Mediobanca/Generali)

35

91/C 310/10

30. 11. 91

G a z z e t t a ufficiale delle C o m u n i t à e u r o p e e

N. C 310/1

I
(Comunicazioni)

COMMISSIONE
ECU O
29 n o v e m b r e 1991
(91/C 310/01)

I m p o r t o in m o n e t a n a z i o n a l e p e r u n a unità:
Franco belga e lussemburghese

Scudo portoghese
42,0165

Marco tedesco

2,04038

Fiorino olandese

2,29952

Sterlina inglese

Dollaro USA

181,393
1,24947

Franco svizzero

1,79861

Corona svedese

7,45558

0,709926

Corona norvegese

8,01847

Corona danese

7,92976

Dollaro canadese

1,41715

Franco francese

6,96642

Scellino austriaco

Lira italiana
Sterlina irlandese

1536,47
0,765325

Marco finlandese
Yen giapponese

14,3627
5,51516
162,493

Dracma greca

231,989

Dollaro australiano

1,59473

Peseta spagnola

129,607

Dollaro neozelandese

2,22326

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete.
Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.
Il richiedente deve procedere nel seguente modo:
— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
— trasmettere il proprio indicativo di telex;
— formare il codice «ecce» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione
sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu ;
— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».
Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che
fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito
dell'applicazione della politica agraria comune.

0) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978,
pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del
23. 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980,
pag. 27).
Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
(GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980,
pag. 1).
Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981
(GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).
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Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)
(91/C 310/02)
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)
Gara settimanale
Gara permanente

Data della
decisione
della Commissione

Restituzione massima

Regolamento (CEE) n. 1144/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che indice
una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle
zone I, II, III, IV, V, VI, VII, Vili e le Isole Canarie
(GU n. L 112 del 4. 5. 1991,.pag. 23)

28. 11. 1991

134,98 E C U / t

Regolamento (CEE) n. 1145/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo ad
una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna
(GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 26)

28. 11. 1991

offerte rifiutate

Regolamento (CEE) n. 1206/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice
una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II,
III, IV, V, VI, VII, Vili e le isole Canarie
(GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 31)

28. 11. 1991

offerte rifiutate

Regolamento (CEE) n. 1207/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice
una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle
zone I, II, III, IV, V, VI, VII, Vili e le isole Canarie
(GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 34)

28. 11. 1991

87,45 E C U / t

Regolamento,(CEE) n. 2050/91 della Commissione, del 12 luglio 1991, relativo ad
una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia
(GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 10)

28. 11. 1991

offerte rifiutate

Regolamento (CEE) n. 2628/91 della Commissione, del 3 settembre 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone
I, II, IH, IV, V, VI, VII, Vili e le isole Canarie
(GU n. L 246 del 4. 9. 1991, pag. 5)

28. 11. 1991

offerte rifiutate

Regolamento (CEE) n. 2844/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per là determinazione della restituzione all'esportazione di riso
lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi
(GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 54)

28. 11. 1991

252,00 E C U / t

Regolamento (CEE) n. 2845/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso
lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi
(GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 56)

28. 11. 1991

267,00 E C U / t

Regolamento (CEE) n. 2846/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso
lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi
(GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 58)

28. 11. 1991

258,00 E C U / t

Regolamento (CEE) n. 3248/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, recante
apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi
(GU n. L 307 del 8. 11. 1991, pag. 19)

nessuna offerta

Regolamento (CEE) n. 3249/91 della Commissione, del 7 novembre 1991, recante
apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo
proveniente dai paesi terzi
(GU n. L 307 del 8. 11. 1991, pag. 22)

nessuna offerta

30. 11. 91
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Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE
(91/C 310/03)
La Commissione, con decisione C(91) 2607 del 22 novembre 1991, ha autorizzato il Regno
Unito a escludere del trattamento comunitario le banane fresche del codice NC ex 0803 00 10,
originarie dei paesi della zona del dollaro e messe in libera pratica negli altri Stati membri.
La decisione si applica con decorrenza 1° gennaio 1992 fino al 30 giugno 1992.
Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tei. (32-2)
235 23 64; fax: 02/235 01 21.

La Commissione, con decisione C(91) 2608 del 22 novembre 1991, ha autorizzato il Regno
Unito a instaurare una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di banane fresche del
codice NC 0803 00 10, originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica nella Comunità,
che possono formare oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato
CEE.
Il testo integrale verrà pubblicato prossimamente.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE)
n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo
(91/C 310/04)
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20
dicembre 1990 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che i massimali
tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:
Importo del
massimale
(ecu)

Numero
d'ordine

Designazione delle merci

10.0455

Polietilene di densità uguale o superiore a
0,94

Ungheria

13 125 000

10.0570

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti
per oggetti di toletta e ie valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

Ungheria

6 300 000

— con superficie esterna di cuoio o di pelli,
naturali, ricostituiti o verniciati
— con superficie esterna di fogli di materie
plastiche o di materie tessili
di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata
altre di altre materie

Origine

N. C 310/4
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Numero
d'ordine
10.0570
(segue)

Designazione delle merci

Origine

30.11.91

Imporlo del
massimale
(ecu)

Oggetti da tasca o da borsetta
— con superficie esterna di cuoio o di pelli,
naturali, ricostituiti o verniciati
— con superficie esterna di fogli di materie
plasticne o di materie tessili
di materie tessili
altri
Altri
— con superficie esterna di cuoio o di pelli,
naturali, ricostituiti o verniciati
— con superficie esterna di fogli di materie
plasticne o di materie tessili
— altri
contenitori per strumenti musicali
altri

10.0595

Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti

Cina

4 190 000

10.1127

Mobili per sedersi e loro parti

Cecoslovacchia

8 820 000

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo
(91/C 310/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20
dicembre 1990 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che gli importi fissi a
dazio nullo, qui di seguito elencati, sono esauriti:

Numero d'ordine

Categoria

Origine

Importi fissi a dazio
nullo

Data di esaurimento

40.0100

10

Filippine

1 537 000 paia

4. 11. 1991

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla
tariffa doganale comune.

30. 11. 91
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II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi
(91/C 310/06)
COM(91) 292 de/.
(Presentata dalla Commissione il 20 settembre 1991)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100,

considerando che, a causa della crescente concentrazione
transnazionale di imprese che sta accompagnando la realizzazione del mercato interno, il licenziamento collettivo può essere deciso da una impresa diversa dal datore
di lavoro;

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori sancisce al punto 7 che «la
realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea (...). Tale miglioramento
deve consentire, dove necessario, di sviluppare taluni
aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo (...)»;

considerando che i paragrafi 17 e 18 della medesima
Carta sanciscono inoltre che «occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle
prassi vigenti nei diversi Stati membri (...). L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere
realizzate tempestivamente, in particolare (. ..) in occasione di procedure di licenziamenti collettivi ( . . . ) ;

considerando che la direttiva 75/129/CEE del Consiglio (') ha promosso l'armonizzazione delle legislazioni
nazionali in materia imponendo ai datori di lavoro che
prevedano di effettuare licenziamenti collettivi, l'obbligo
di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori
al fine di raggiungere un accordo, nonché notificare il
relativo progetto all'autorità pubblica competente;

O GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29.

considerando che è opportuno che la direttiva
75/129/CEE sia sottoposta a revisione per far sì che
siano rispettate le esigenze di informazione, consultazione e notifica, indipendentemente dal fatto che le decisioni di licenziamento collettivo siano prese dal datore di
lavoro, dall'impresa controllante o dall'amministrazione
centrale di un'impresa di cui fa parte il datore di lavoro;

considerando che l'esigenza di assicurare l'efficacia della
presente direttiva induce a presumere che non sia tenuto
conto dei mezzi di difesa basati sulla mancata trasmissione delle informazioni da parte dell'impresa controllante, che prende le decisioni determinanti i licenziamenti collettivi, al datore di lavoro;

considerando che i diritti dei lavoratori all'informazione
e alla consultazione di cui alla direttiva 75/129/CEE,
devono essere estesi agli equipaggi di navi marittime
— salvo che godano di una protezione equivalente —
nei casi in cui le attività di uno stabilimento cessino a
seguito di una decisione giudiziaria;

considerando che sono necessarie talune chiarificazioni e
modifiche per quanto riguarda lo scadenzario e gli obiettivi delle consultazioni e la natura delle informazioni da
comunicare ai rappresentanti dei lavoratori e alle autorità
pubbliche, in particolare alla luce delle disposizioni corrispondenti della direttiva 77/187/CEE (2) del Consiglio,
della convenzione 158 e della raccomandazione 166 dell'OIL;

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N . C 310/6

considerando che, per consentire una maggiore flessibilità in rapporto alle piccole imprese, gli Stati membri non
sono tenuti a fare in modo che siano nominati rappresentanti dei lavoratori nelle imprese con meno di 50 dipendenti;
considerando che è necessario prendere provvedimenti
adeguati per far sì che l'attuazione e gli obblighi stabiliti
da questa direttiva siano rispettati e, in particolare, per
assicurare che siano stabilite procedure giudiziarie destinate all'anullamento dei licenziamenti collettivi effettuati
in contrasto con le norme suddette;
considerando che la direttiva 75/129/CEE del Consiglio
sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia
di licenziamenti collettivi deve essere modificata in conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 75/129/CEE è così modificata:
1. All'Articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e) :
«e) per datore di lavoro si intende la persona fisica o
giuridica alla quale il lavoratore sia legato da un
rapporto di lavoro».
2. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) è aggiunto il seguente periodo:
«e) purché la normativa speciale cui sono soggetti assicuri una tutela equivalente a quella derivante
dalla presente direttiva».
3. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) è soppresso e all'articolo 1 è inserito il seguente nuovo paragrafo:
«3.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare
l'articolo 4 ai licenziamenti collettivi determinati dalla
cessazione delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria.»
4. La sezione II e l'articolo 2 sono sostituiti dal seguente
testo:
«SEZIONE II
Informazione e consultazione
Articolo 2
1.
Qualora un datore di lavoro intenda procedere
ad un licenziamento collettivo, egli avvia consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile
al fine di raggiungere un accordo.

30. 11.91

2.
Tali consultazioni riguardano quanto meno la
possibilità di evitare il licenziamento o di ridurre al
minimo il numero dei lavoratori interessati e di alleviare le conseguenze del licenziamento stesso.
3.
Al fine di porre i rappresentanti dei lavoratori in
condizione di formulare proposte costruttive, il datore
di lavoro dovrà fornire loro in tempo utile tutte le informazioni del caso e dovrà comunque comunicare
per iscritto le ragioni del progetto di licenziamento
collettivo, il numero dei lavoratori impiegati di
norma, le proposte del datore di lavoro in rapporto al
numero e alle categorie di lavoratori da licenziare, i
criteri proposti per la selezione dei lavoratori da licenziare, la base proposta per il pagamento delle indennità di licenziamento e il periodo in cui i progettati
licenziamenti saranno effettuati.
Il datore di lavoro trasmette alle autorità pubbliche
competenti- una copia di tutte le comunicazioni scritte
di cui al comma precedente.
4.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sussistono indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
Nell'esame delle pretese violazioni degli obblighi di
informazione, consultazione e comunicazione stabiliti
dalla presente direttiva, non si tiene conto dei mezzi
di difesa basati sulla mancata trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'impresa che ha preso
la decisione determinante il licenziamento collettivo.
5.
Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli
Stati membri possono astenersi dal prescrivere la rappresentanza dei lavoratori nelle imprese in cui siano
occupati di norma meno di 50 dipendenti. In tale
caso, gli Stati membri fanno sì che i datori di lavoro
siano obbligati a fornire in tempo utile ai lavoratori
interessati dai progetti di licenziamento collettivo le
stesse informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3 per i rappresentanti dei lavoratori.»
5) Al termine dell'articolo 5 è inserita la seguente frase :
«o per promuovere o consentire l'applicazione di accordi collettivi più favorevoli ai lavoratori».
6) Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 5 bis
Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure giurisdizionali ad istanza dei rappresentanti
dei lavoratori e dei lavoratori stessi per conseguire l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva e in particolare l'annullamento dei licenziamenti collettivi; indipendentemente dalla esperibilità
di altre procedure.»

30. 11.91
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Articolo 2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre
1992 oppure provvedono affinché le parti sociali stabiliscano le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo
restando l'obbligo degli Stati membri di prendere tutti i
provvedimenti necessari a garantire in ogni momento il
rispetto delle prescrizioni della direttiva stessa.

N . C 310/7

presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione i provvedimenti adottati per conformarsi
alla presente direttiva.

Articolo 3
2.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di
cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

FUTURO SISTEMA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI
ALL'INTERNO DELLA C O M U N I T À EUROPEA
Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (')
(91/C 310/07)
COM(91) 382 def. — SYN 309
(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 12
novembre 1991)

O GU n. C 330 del 31. 12. 1990, pag. 1.
PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Preambolo e considerando da 1 a 3 immutati

Quarto considerando

Quarto considerando

considerando che nell'interesse della sanità pubblica le
decisioni di autorizzazione di tali medicinali devono basarsi su oggettivi criteri scientifici di qualità, sicurezza ed
efficacia del medicinale in questione, prescindendo da
considerazioni economiche o di altro genere; che tuttavia
a titolo eccezionale gli Stati membri dovrebbero avere la
facoltà di vietare l'uso sul loro territorio di medicinali
per uso umano contrari a principi di ordine pubblico o di
pubblica moralità oggettivamente definiti; che inoltre un
medicinale veterinario non può essere autorizzato dalla
Comunità qualora contravvenga alle regole e agli obiettivi stabiliti dalla Comunità nel quadro della politica
agricola comune;

considerando che nell'interesse della sanità pubblica e dei
consumatori di medicinali le decisioni di autorizzazione
di tali medicinali devono basarsi su oggettivi criteri scientifici di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale in
questione, prescindendo da considerazioni economiche o
di altro genere; che tuttavia a titolo eccezionale gli Stati
membri dovrebbero avere la facoltà di vietare l'uso sul
loro territorio di medicinali per uso umano contrari a
principi di ordine pubblico o di pubblica moralità oggettivamente definiti; che inoltre un medicinale veterinario
non può essere autorizzato dalla Comunità qualora contravvenga alle regole e agli obiettivi stabiliti dalla Comunità nel quadro della politica agricola comune;
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C o n s i d e r a n d o da 5 a 11 i m m u t a t i
Dodicesimo considerando

Dodicesimo considerando

considerando che il compito principale dell'Agenzia consiste nel fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati
membri una consulenza scientifica al massimo livello per
l'esercizio dei poteri loro conferiti dalla legislazione comunitaria nel settore dei medicinali in materia di autorizzazione e vigilanza di tali prodotti;

considerando che il compito principale dell'Agenzia consiste nel fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati
membri una consulenza scientifica al massimo livello per
l'esercizio dei poteri loro conferiti dalla legislazione comunitaria nel settore dei medicinali in materia di autorizzazione e vigilanza di tali prodotti allo scopo di proteggere l'interesse del consumatore e assicurare il massimo
di trasparenza delle procedure;

C o s i d e r a n d o da 13 a 17 i m m u t a t i
Diciottesimo considerando

Diciottesimo considerando

considerando che l'Agenzia, in stretta collaborazione con
la Commissione, deve altresì coordinare l'esercizio dei
diversi compiti di vigilanza spettanti agli Stati membri, in
particolare il controllo del rispetto di corretti procedimenti di fabbricazione, laboratorio e clinici;

considerando che l'Agenzia, in stretta collaborazione con
la Commissione, deve altresì coordinare l'esercizio dei
diversi compiti di vigilanza spettanti agli Stati membri,
con particolare riguardo alle informazioni relative ai medicinali e al controllo del rispetto di corretti procedimenti di fabbricazione, laboratorio e clinici;

Diciannovesimo considerando immutato
Ventesimo considerando
(nuovo)
considerando che i medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, possono comportare rischi per l'ambiente; che è perciò necessario fornire una specifica di tali prodotti sul rischio per l'ambiente, simile a quella richiesta dalla direttiva
90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (') insieme con una specifica sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del prodotto interessato nell'ambito di una singola
procedura comunitaria;

A r t i c o l i da 1 a 6, p a r a g r a f o 1 i m m u t a t i
Paragrafi da 2 a 4

Paragrafi da 2 a 4

2.
Alla domanda va inoltre allegato il pagamento dei
diritti spettanti all'Agenzia per l'istruzione della domanda stessa.

2.
In caso di medicinale contenente organismi geneticamente modificati o costituito da essi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, la domanda di autorizzazione deve essere corredata di:
0) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

30. 11.91

PROPOSTA ORIGINALE

N . C 310/9

PROPOSTA MODIFICATA

una copia dell'autorizzazione scritta dell'autorità
competente, sull'emissione deliberata di organismi
geneticamente modificati per scopi di ricerca e di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva
90/220/CEE;
il dossier tecnico completo che fornisce le informazioni richieste negli allegati II e III della direttiva
90/220/CEE e la valutazione di rischio ambientale
risultante da tale informazione.

Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non si
applicano a medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, per uso umano.

3.
L'Agenzia si adopererà affinché il parere del comitato sia emesso entro duecentodieci giorni dalla ricezione
di una regolare domanda.

3.
Alla domanda va inoltre allegato il pagamento dei
diritti spettanti all'Agenzia per l'introduzione della domanda stessa.

4.
In consultazione con gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate, l'Agenzia redige una guida
dettagliata per la presentazione delle domande di autorizzazione.

4.
L'Agenzia si adopererà affinché il parere dei comitato sia emesso entro 210 giorni dalla ricezione di una
regolare domanda.

Nel caso di un medicinale contenente organismi geneticamente modificati o costituiti da esso, l'opinione del comitato tiene conto dei requisiti di sicurezza ambientale
previsti dalla direttiva 90/220/CEE.

Paragrafo 5
(nuovo)
5.
In consultazione con gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate, l'Agenzia redige una guida
dettagliata per la presentazione delle domande di autorizzazione.

A r t i c o l i da 7 a 9 i m m u t a t i

Articolo 10

Articolo 10

Paragrafi da 1 a 2

Paragrafi da 1 a 2

1.
Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, la
Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto degli obiettivi delle
politiche comunitarie e considerate tutte le pertinenti informazioni. Qualora il progetto di decisione preveda il
rilascio dell'autorizzazione, vanno allegati i documenti di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettere a), b) e e). La
Commissione trasmette il progetto di decisione agli Stati
membri e al richiedente.

1.
Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, la
Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto degli obiettivi delle
politiche comunitarie e considerate tutte le pertinenti informazioni. Qualora il progetto di decisione preveda il
rilascio dell'autorizzazione, vanno allegati i documenti di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettere a), b) e e). La
Commissione trasmette il progetto di decisione agli Stati
membri e al richiedente.

N . C 310/10

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

30. 11.91

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

La Commissione dà precise motivazioni di qualsiasi differenza esistente tra il progetto di decisione e il parere
del Comitato.

Qualora eccezionalmente la Commissione intenda redigere un progetto di decisione che si discosta dal parere
del Comitato, la Commissione dà precise motivazioni di
qualsiasi differenza.

2.
La Commissione adotta la decisione riguardante la
domanda, salvo istanza motivata di uno Stato membro,
pervenuta entro trenta giorni, di riesaminare la questione. Entro lo stesso termine lo Stato membro interessato invia copia dell'istanza anche agli altri Stati membri
e al richiedente.

2.
La Commissione adotta la decisione riguardante la
domanda, salvo istanza motivata di uno Stato membro,
pervenuta entro trenta giorni, di riesaminare la questione. Entro lo stesso termine lo Stato membro interessato invia copia dell'istanza anche agli altri Stati membri
e al richiedente.
Lo Stato membro che richieda tale riesame deve guistificare la richiesta in modo particolareggiato presentando
motivazioni di carattere scientifico o di diritto comunitario.

Paragrafi 3 e 4 immutati
Paragrafo 5
(nuovo)
5.
L'Agenzia comunica, a qualsiasi persona interessata
che lo richieda, il contenuto della relazione finale del
Comitato.

A r t i c o l o 11 i m m u t a t o
Articolo 12

Articolo 12

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 65/65/CEE,
l'autorizzazione di immissione in commercio rilasciata
secondo la procedura stabilita nel presente regolamento è
valida in tutta la Comunità. Essa attribuisce in tutti gli
Stati membri gli stessi diritti e doveri previsti per le autorizzazioni d'immissione in commercio rilasciate dai
singoli Stati membri ex articolo 3 della direttiva
65/65/CEE.

1.
Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 65/65/CEE,
l'autorizzazione di immissione in commercio rilasciata
secondo la procedura stabilita nel presente regolamento è
valida in tutta la Comunità. Essa attribuisce in tutti gli
Stati membri gli stessi diritti e doveri previsti per le autorizzazioni d'immissione in commercio rilasciate dai
singoli Stati membri ex articolo 3 della direttiva
65/65/CEE.
I medicinali autorizzati sono iscritti nel registro comunitario dei medicinali e viene loro assegnato un numero
che deve figurare sull'imballaggio.

Paragrafo 2 immutato
Paragrafo 3

Paragrafo 3

3.
La comunicazione del rilascio dell'autorizzazione è
pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

3.
Le autorizzazioni di immissione in commercio sono
pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
con indicazione del numero di registro comunitario.
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Paragrafo 4 immutato
Articolo 13

Articolo 13

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di cinque
anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio su
domanda del titolare, presentata almeno tre mesi prima
della scadenza.

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di cinque
anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio su
domanda del titolare presentata almeno tre mesi prima
della scadenza, previo esame da parte dell'Agenzia di un
dossier che documenti sui dati relativi alla farmacovigilanza.

Paragrafo 2

Paragrafo 2

2.
In circostanze eccezionali, e previa consultazione
del richiedente, l'autorizzazione può essere soggetta alle
condizioni ritenute necessarie per la tutela della sanità
pubblica, comprese le specifiche obbligazioni di eseguire
ulteriori studi dopo la concessione dell'autorizzazione e
di comunicare gli effetti collaterali negativi del medicinale interessato.

2.
In circostanze eccezionali, e previa consultazione
del richiedente, l'autorizzazione può essere soggetta a
determinati obblighi specifici, definiti e riesaminati annualmente dall'Agenzia concernenti:
— l'esecuzione di ulteriori studi dopo la concessione
dell'autorizzazione ;
— la notifica degli effetti collaterali negativi del medicinale.
Queste decisioni eccezionali possono essere adottate soltanto per motivi concreti e comprovabili e dovranno essere basate su alcune delle cause previste al capitolo III,
parte III, dell'allegato della direttiva 75/318/CEE.
Alcuni prodotti potranno essere autorizzati per l'uso
esclusivo in ambiente ospedaliero o in subordine alla prescrizione di specialisti.

Paragrafo 3 immutato

A r t i c o l i 14 e 15, p a r a g r a f i da 1 a 3 i m m u t a t i

Paragrafo 4

Paragrafo 4

4.
L'Agenzia, in consultazione con la Commissione,
prende gli opportuni provvedimenti per esaminare le modifiche e le variazioni delle condizioni dell'autorizzazione in questione.

4.
L'Agenzia, in consultazione con la Commissione,
prende gli opportuni provvedimenti per esaminare le modifiche e le variazioni delle condizioni dell'autorizzazione in questione. Tali provvedimenti devono includere
un sistema di notifica o procedure amministrative per le
modifiche d'importanza minore nonché definire con precisione la nozione di «modifica d'importanza minore».

A r t i c o l i 16 e 17 i m m u t a t i
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Articolo 18

Articolo 18

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
Se le autorità di vigilanza o le autorità competenti
di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o
l'importatore da un paese terzo ha cessato di adempiere
alle obbligazioni di cui al capitolo IV della direttiva
75/319/CEE, ne informano immediatamente il comitato
e la Commissione specificando i motivi e indicando i
provvedimenti proposti.

1.
Se le autorità di vigilanza o le autorità competenti
di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o
l'importatore da un paese terzo ha cessato di adempiere
alle obbligazioni di cui al capitolo IV della direttiva
75/319/CEE, ne informano immediatamente il comitato
e la Commissione specificando i motivi e indicando i
provvedimenti proposti.

Lo stesso vale quando uno Stato membro ritenga che una
delle misure previste dal capitolo V della direttiva
75/319/CEE debba applicarsi in relazione ad un determinato medicinale.

Lo stesso vale quando uno Stato membro o la Commissione ritengano che una delle misure previste dal capitolo
V o capitolo V bis della direttiva 75/319/CEE debbano
applicarsi in relazione ad un determinato medicinale.

Paragrafi 2 e 3 immutati

Paragrafo 4

Paragrafo 4

4.
In casi eccezionali, in cui un provvedimento d'urgenza è imposto da motivi di tutela della sanità pubblica,
uno Stato membro può sospedere l'uso nel proprio territorio di un medicinale autorizzato in conformità del presente regolamento. Non oltre il seguente giorno non festivo esso comunica alla Commissione i motivi della sospensione. La Commissione esamina senza indugio i motivi addotti dallo Stato membro, in conformità del paragrafo 2, ed avvia la procedura di cui al paragrafo 3.

4.
In casi eccezionali, in cui un provvedimento d'urgenza è imposto da motivi di tutela della sanità pubblica,
uno Stato membro può sospedere l'uso nel proprio territorio di un medicinale autorizzato in conformità del presente regolamento qualora risulti che:
1) la gravità del danno che può essere provocato dal medicinale non consente di attendere la decisione definitiva della Commissione;
2) vi è motivo di ritenere che il medicinale provocherà i
danni temuti mentre la questione è all'esame della
Commissione;
3) il grado di pericolosità del prodotto è tale da far passare in secondo piano i rischi del ritiro del prodotto
dal mercato per i malati che attualmente ne fanno
uso.

Gli Stati membri interessati informano la Commissione in
merito ai motivi della loro azione non oltre il seguente
giorno non festivo. Essi informano anche le autorità sanitarie degli Stati membri. La Commissione esamina
senza indugio i motivi addotti dallo Stato membro, in
conformità del paragrafo 2, ed avvia la procedura di cui
al paragrafo 3. In questo caso, lo Stato membro interessato adotta immediatamente tutte le disposizioni necessarie per informare il pubblico a tale riguardo.

Paragrafo 5 immutato
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Paragrafo 6
(nuovo)
6. L'Agenzia comunica il contenuto del parere del
Comitato a cui si riferisce il paragrafo 2 a qualsiasi persona interessata che ne faccia richiesta.

Articoli da 19 a 22, p ragrafi 1 e 2 immutati

Paragrafo 3
(nuovo)
3. Unitamente ai registri degli effetti collaterali negativi, il responsabile dell'immissione in commercio fornisce
l'analisi delle caratteristiche degli effetti collaterali negativi allo scopo di agevolare la loro comprensione.

Articolo 23

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano all'Agenzia e al responsabile dell'immissione in commercio tutti i casi sospetti verificatisi sul loro territorio, di gravi effetti collaterali negativi di un medicinale autorizzato in conformità del
presente regolamento, entro quindici giorni dalla ricezione di una relazione del personale sanitario competente.

Gli Stati membri organizzano il servizio di farmacovigilanza sul proprio territorio nazionale secondo quanto
previsto all'articolo 24. Essi comunicano all'Agenzia e al
responsabile dell'immissione in commercio tutti i casi sospetti verificatisi sul loro territorio, di gravi effetti collaterali negativi di un medicinale autorizzato in conformità
del presente regolamento, entro quindici giorni dalla ricezione di una relazione del personale sanitario competente.

Articolo 24

Articolo 24

L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri, la
Commissione e le parti interessate, elabora una guida
dettagliata per la raccolta, il controllo e la presentazione
delle relazioni sugli effetti collaterali negativi di un medicinale.

La Commissione, in consultazione con l'Agenzia, gli
Stati membri e le parti interessate approva una guida dettagliata, comune per tutti gli Stati membri, per la raccolta, il controllo e la presentazione delle relazioni sugli
effetti collaterali negativi di un medicinale. Tali relazioni
devono adottare formulari analoghi a quelli stabiliti
presso l'Organizzazione mondiale della sanità.
L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri e con la
Commissione, stabilisce una rete informatizzata per la
comunicazione rapida dei dati tra tutte le autorità competenti della Comunità in caso di allarmi dovuti a difetti
di fabbricazione, effetti collaterali gravi, così come le altre informazioni di farmacovigilanza relative ai medicinali commercializzati nella Comunità.

Articolo 25 immutato
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Articolo 25 bis
(nuovo)
L'Agenzia collabora con l'Organizzazione mondiale
della sanità in materia di farmacovigilanza internazionale
e adotta le misure necessarie per comunicare senza indugio all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni adeguate e sufficienti relative alle azioni intraprese
dalla Comunità che possano interessare la protezione
della salute pubblica nei paesi terzi e ne trasmette copia
alla Commissione e agli Stati membri.

Articoli 26 e 27, paragrafo 1 immutati

Paragrafi da 2 a 4

Paragrafi da 2 a 4

2. Alla domanda va inoltre allegato il pagamento dei
diritti spettanti all'Agenzia per l'istruzione della domanda stessa.

2. In caso di medicinale veterinario contenente organismi geneticamente modificati o costituito da essi ai
sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva
90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati, la domanda di autorizzazione deve essere corredata di:
una copia dell'autorizzazione scritta dell'autorità
competente, sull'emissione deliberata di organismi
geneticamente modificati per scopi di ricerca e di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva
90/220/CEE;
il dossier tecnico completo che fornisce le informazioni richieste negli allegati II e III della direttiva
90/220/CEE e la valutazione di rischio ambientale
risultante da tale informazione.
Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non si
applicano a medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, per uso veterinario.

3. L'Agenzia si adopererà affinché il parere del comitato sia emesso entro duecentodieci giorni dalla ricezione
di una regolare domanda.

3. Alla domanda va inoltre allegato il pagamento dei
diritti spettanti all'Agenzia per l'introduzione della domanda stessa.

4. In consultazione con gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate, l'Agenzia redige una guida
dettagliata per la presentazione delle domande di autorizzazione.

4. L'Agenzia si adopererà affinché il parere del comitato sia emesso entro 210 giorni dalla ricezione di una
regolare domanda.

Nel caso di un medicinale contenente organismi geneticamente modificati o costituito da esso, l'opinione del
comitato tiene conto dei requisiti di sicurezza ambientale
previsti dalla direttiva 90/220/CEE.
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Paragrafo 5
,

(nuovo)

5. In consultazione con gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate, l'Agenzia redige una guida
dettagliata per la presentazione delle domande di autorizzazione.

Articoli da 28

30 immutati

Articolo 31

Articolo 31

Paragrafi 1 e 2

Paragrafi 1 e 2

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, la
Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto degli obiettivi delle
politiche comunitarie e considerate tutte le pertinenti informazioni. Qualora il progetto di decisione preveda il
rilascio dell'autorizzazione, vanno allegati i documenti di
cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettere a), b) e e). La
Commissione trasmette il progetto di decisione agli Stati
membri e al richiedente.

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, la
Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto degli obiettivi delle
politiche comunitarie e considerate tutte le pertinenti informazioni. Qualora il progetto di decisione preveda il
rilascio dell'autorizzazione, vanno allegati i documenti di
cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettere a), b) e e). La
Commissione trasmette il progetto di decisione agli Stati
membri e al richiedente.

La Commissione dà precisa motivazione di qualsiasi differenza esistente tra il progetto di decisione ed il parere
del Comitato.

Qualora eccezionalmente la Commissione intenda redigere un progetto di decisione che si discosta dal parere
del Comitato, essa dà precisa motivazione di qualsiasi
differenza.

2. La Commissione adotta la decisione riguardante la
domanda, salvo istanza motivata di uno Stato membro,
pervenuta entro trenta giorni, di riesaminare la questione. Entro lo stesso termine lo Stato membro interessato invia copia dell'istanza anche agli Stati membri e al
richiedente.

2. La Commissione adotta la decisione riguardante la
domanda, salvo istanza motivata di uno Stato membro,
pervenuta entro trenta giorni, di riesaminare la questione. Entro lo stesso termine lo Stato membro interessato invia copia dell'istanza anche agli Stati membri e al
richiedente.
Lo Stato membro che chiede il riesame deve giustificarlo
presentando motivi particolareggiati di carattere scientifico o attinenti al diritto comunitario.

Paragrafi 3 e 4 immutati
Paragrafo 5
(nuovo)
5. L'Agenzia comunica, a qualsiasi persona interessata
che lo richieda, il contenuto della relazione finale.

Articolo 32 immutato
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Articolo 33

Articolo 33

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva . . . / . . ./CEE
del Consiglio che amplia la portata della direttiva
81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che
stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari immunologici ('), l'autorizzazione di immissione
in commercio rilasciata in conformità della procedura
stabilita nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità. Essa attribuisce in tutti gli Stati membri gli stessi
diritti e gli stessi doveri previsti per le autorizzazioni
d'immissione in commercio rilasciate dai singoli Stati
membri ex articolo 4 della direttiva 81/851/CEE.

1.
Fatto salvo l'articolo 4 della direttiva . . . / . . ./CEE
del Consiglio che amplia la portata della direttiva
81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che
stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari immunologici ( ! ), l'autorizzazione di immissione
in commercio rilasciata in conformità della procedura
stabilita nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità. Essa attribuisce in tutti gli Stati membri gli stessi
diritti e gli stessi doveri previsti per le autorizzazioni
d'immissione in commercio rilasciate dai singoli Stati
membri ex articolo 4 della direttiva 81/851/CEE.
I medicinali autorizzati vengono iscritti nel registro comunitario dei medicinali veterinari e viene loro assegnato
un numero che deve figurare sull'imballaggio.

Paragrafo 2 immutato
Paragrafo 3

Paragrafo 3

3.
La comunicazione del rilascio dell'autorizzazione è
pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

3.
Le autorizzazioni di immissione in commercio vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee con indicazione del numero di registro europeo
dei medicinali veterinari.

Paragrafo

immutato

Articolo 34

Articolo 34

Paragrafi 1 e 2

Paragrafi 1 e 2

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di cinque
anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio su
domanda del titolare, presentata almeno tre mesi prima
della scadenza.

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di cinque
anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio su
domanda del titolare, presentata almeno tre mesi prima
della scadenza, previo esame da parte dell'Agenzia di un
dossier che documenti sui dati relativi alla farmacovigilanza.

2.
In circostanze eccezionali, previa consultazione del
richiedente, l'autorizzazione può essere soggetta alle
condizioni ritenute necessarie per la tutela della salute
umana o degli animali, comprese specifiche obbligazioni
di eseguire studi ulteriori dopo la concessione dell'autorizzazione e di comunicare gli effetti collaterali negativi
del medicinale interessato.

2.
In circostanze eccezionali, previa consultazione del
richiedente, l'autorizzazione può essere soggetta a determinati obblighi specifici, definiti e riesaminati annualmente dall'Agenzia concernenti:
— l'esecuzione di ulteriori studi dopo la concessione
dell'autorizzazione;
— la notifica degli effetti collaterali negativi del medicinale veterinario.

Paragrafo 3 immutato

O GU n. L . . .

0) GU n. L . . .
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A r t i c o l i 35 e 3 6 , p a r a g r a f i da 1 a 3 i m m u t a t i

Paragrafo 4

Paragrafo 4

4.
L'Agenzia, in consultazione con la Commissione,
prende gli opportuni provvedimenti per esaminare le modifiche e le variazioni dei termini dell'autorizzazione in
questione.

4.
L'Agenzia, in consultazione con la Commissione,
prende gli opportuni provvedimenti per esaminare le modifiche e le variazioni dei termini dell'autorizzazione in
questione. Tali provvedimenti devono altresì prevedere
un sistema di notifica o procedure amministrative circa i
mutamenti di importanza minore.

A r t i c o l i 37 e 38 i m m u t a t i

Articolo 39

Articolo 39

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
Se le autorità di vigilanza o le autorità competenti
di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o
l'importatore da un paese terzo ha cessato di adempiere
le obbligazioni di cui al capitolo V della direttiva
81/851/CEE, ne informano immediatamente il comitato
e la Commissione specificando i motivi e indicando i
provvedimenti proposti.

1.
Se le autorità di vigilanza o le autorità competenti
di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o
l'importatore da un paese terzo ha cessato di adempiere
le obbligazioni di cui al capitolo V della direttiva
81/851/CEE, ne informano immediatamente il comitato
e la Commissione specificando i motivi e indicando i
provvedimenti proposti.

Lo stesso vale quando uno Stato membro ritenga che una
delle misure previste dal capitolo VI della direttiva
81/851/CEE debba applicarsi in relazione ad un determinato medicinale veterinario.

Lo stesso vale quando uno Stato membro o la Commissione ritengano che una delle misure previste dal capitolo
VI o capitolo VI bis della direttiva 81/851/CEE debbano
applicarsi in relazione ad un determinato medicinale veterinario.

P a r a g r a f i da 2 a 5 i m m u t a t i

Paragrafo 6
(nuovo)
6.
L'Agenzia comunica il contenuto del parere del
Comitato di cui al paragrafo 2 a qualsiasi persona interessata che ne faccia richiesta.

A r t i c o l i da 40 a 4 3 , p a r a g r a f i 1 e 2 i m m u t a t i
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Paragrafo 3
(nuovo)
3.
Unitamente ai registri degli effetti collaterali negativi, il responsabile dell'immissione in commercio presenta anche un'analisi dei dati degli effetti collaterali negativi allo scopo di facilitare la loro comprensione.

Articolo 44

Articolo 44

Gli Stati membri comunicano all'Agenzia e al responsabile dell'immissione in commercio tutti i casi sospetti verificatisi sul loro territorio di gravi effetti collaterali negativi di un medicinale veterinario autorizzato in conformità del presente regolamento, entro quindici giorni
dalla ricezione di una relazione del personale sanitario
competente.

Gli Stati membri organizzano il servizio di farmacovigilanza sul proprio territorio nazionale secondo quanto
previsto all'articolo 45. Essi comunicano all'Agenzia e al
responsabile dell'immissione in commercio tutti i casi sospetti verificatisi sul loro territorio di gravi effetti collaterali negativi di un medicinale veterinario autorizzato in
conformità del presente regolamento, entro quindici
giorni dalla ricezione di una relazione del personale sanitario competente.

Articolo 45

Articolo 45

L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri, la
Commissione e le parti interessate, elabora una guida
dettagliata per la raccolta, il controllo e la presentazione
delle relazioni sugli effetti collaterali negativi di un medicinale veterinario.

La Commissione, in consultazione con l'Agenzia, gli
Stati membri e le parti interessate, approva gli orientamenti particolareggiati, identici per tutti gli Stati membri,
sulla raccolta, verifica e presentazione di relazioni sugli
effetti collaterali. Tali relazioni prevedono formulari
analoghi a quelli stabiliti dall'Organizzazione mondiale
della sanità.
L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri e la
Commissione, stabilisce una rete informatizzata per la
comunicazione rapida dei dati tra tutte le autorità competenti della Comunità nel caso di allarmi relativi a difetti di fabbricazione e gravi effetti collaterali, così come
le altre informazioni di farmacovigilanza relative ai medicinali immessi in commercio nella Comunità.

A r t i c o l i 46 e 47 i m m u t a t i

Articolo 47 bis
(nuovo)
L'Agenzia collabora con l'Organizzazione modiale della
sanità per quanto riguarda la farmacovigilanza internazionale e prende le misure necessarie affinché vengano
comunicate senza indugio all'Organizzazione mondiale
della sanità informazioni adeguate e sufficienti relative
alle azioni intraprese nella Comunità che possano interessare la tutela della salute pubblica nei paesi terzi e ne
trasmette copia alla Commissione e agli Stati membri.
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Articolo 48

Articolo 48

Al fine di promuovere in tutta la Comunità la tutela della
sanità pubblica e l'adozione di decisioni normative uniformi basate su criteri scientifici e riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di medicinali, l'Agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie una
consulenza al massimo livello scientifico su tutti i problemi di valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia
dei medicinali per uso umano o veterinario in conformità
della legislazione comunitaria relativa a tali specialità.

Al fine di promuovere in tutta la Comunità la tutela della
sanità pubblica e dei consumatori di medicinali e l'adozione di decisioni normative uniformi basate su criteri
scientifici e riguardanti l'immissione in commercio e l'uso
razionale di medicinali, l'Agenzia fornisce agli Stati
membri e alle istituzioni comunitarie una consulenza al
massimo livello scientifico su tutti i problemi di valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali
per uso umano o veterinario in conformità della legislazione comunitaria relativa a tali specialità.

L'Agenzia svolge in particolare i seguenti compiti:

L'Agenzia svolge in particolare i seguenti compiti:

L e t t e r e a) e b) i m m u t a t e

Lettera e)

Lettera e)

e) sorveglianza permanente, in condizioni usuali di uso
dei medicinali autorizzati nella Comunità e di consulenza sulle misure atte a garantire un uso sicuro ed
efficace di tali medicinali, in particolare sulla base
delle relazioni di valutazione degli effetti collaterali
negativi (farmacovigilanza);

e) sorveglianza permanente, in condizioni usuali di uso,
dei medicinali autorizzati nella Comunità e consulenza sulle misure atte a garantire un uso sicuro ed
efficace di tali medicinali, in particolare mediante la
raccolta, la valutazione e, attraverso un'apposita
banca dati, la disponibilità di informazioni, sugli effetti collaterali negativi (farmacovigilanza);

L e t t e r e da d) a g) i m m u t a t e

Lettera h)

Lettera h)

h) se del caso, consulenza e dialogo diretto tra il richiedente e l'Agenzia in merito all'esecuzione delle diverse prove ed esperimenti necessari a dimostrare la
qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali;

h) consulenza al richiedente in merito all'esecuzione
delle diverse prove ed esperimenti necessari a dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali e, su sua richiesta, dialogo diretto tra questi e
l'Agenzia;

L e t t e r a i) i m m u t a t a

Lettere j) e k)
(nuove)
j) elaborazione del registro di tutte le autorizzazioni di
medicinali concesse nella Comunità europea;
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Lettera k)
(nuova)
k) informazione scientifica agli operatori professionali
del settore sui medicinali autorizzati dal presente regolamento;

A r t i c o l i 49 e 5 0 , p a r a g r a f i da 1 a 3 i m m u t a t i

Paragrafo 4
(nuovo)
4.
I pareri emessi dal Comitato sono tenuti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

A r t i c o l i da 51 a 5 3 , p a r a g r a f i da 1 a 3, p r i m i q u a t t r o t r a t t i n i i m m u t a t i

Quinto trattino
(nuovo)
— una lista dei medicinali autorizzati, non autorizzati e
ritirati dal commercio e di quelli la cui procedura abbia subito cambiamenti di rilievo.

Paragrafo 4 immutato

Paragrafo 5
(nuovo)
5.
Il direttore generale non può avere interessi diretti
o indiretti nell'industria farmaceutica che possano infirmare la sua imparzialità.
Articolo 54

Articolo 54

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
Il consiglio di amministrazione si compone di due
rappresentanti per ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Un rappresentante è incaricato in maniera specifica dei medicinali per uso
umano e uno dei medicinali veterinari.

1.
Il consiglio di amministrazione si compone di due
rappresentanti per ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di due rappresentanti
designati dal Parlamento europeo. Un rappresentante è
incaricato in maniera specifica dei medicinali per uso
umano e uno dei medicinali veterinari.

P a r a g r a f i da 2 a 5 i m m u t a t i
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A r t i c o l i da 55 a 6 5 , p r a g r a f i da 1 a 4 i m m u t a t i
Paragrafo 5
(nuovo)
5.
Il paragrafo 2 dell'articolo 52 si applica ai membri
del consiglio scientifico per analogia.

A r t i c o l o 66 i m m u t a t o
Articolo 67

Articolo 67

Tutte le decisioni di rilascio, diniego, modifica, sospensione, ritiro o revoca di un'autorizzazione d'immissione
in commercio prese in conformità del presente regolamento devono essere motivate. Tali decisioni sono notificate alla parte interessata, che deve avere la possibilità di
esperire i mezzi di tutela previsti dal trattato CEE.

Tutte le decisioni di rilascio, diniego, modifica, sospensione, ritiro o revoca di un'autorizzazione d'immissione
in commercio prese in conformità del presente regolamento devono essere motivate. Tali decisioni sono notificate alla parte interessata, che deve avere la possibilità di
esperire i mezzi di tutela previsti dal trattato CEE e in
particolare dal suo articolo 173.

A r t i c o l i 68 e 69 i m m u t a t i
Articolo 70

Articolo 70

Fatto salvo l'articolo 68, e fatto salvo il protocollo sui
privilegi e le immunità delle Comunità europee, ciascuno
Stato membro stabilisce le sanzioni da irrogare in caso di
infrazione delle disposizioni del presente regolamento.
Tali sanzioni devono essere tali da assicurare il rispetto
delle disposizioni vigenti.

Fatto salvo l'articolo 68, e fatto salvo il protocollo sui
privilegi e le immunità delle Comunità europee, ciascuno
Stato membro stabilisce le sanzioni da irrogare in caso di
infrazione delle disposizioni del presente regolamento.
Tali sanzioni devono essere tali da assicurare il rispetto
delle disposizioni vigenti.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'avviso di ogni procedimento d'infrazione.

Gli Stati membri prevedono anche sanzioni a garanzia
del segreto professionale dei membri dell'Agenzia conformemente a quanto stabilito all'articolo 62.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'avviso di ogni procedimento d'infrazione.

A r t i c o l i da 71 a 73 e a l l e g a t o i m m u t a t i
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O GU n. C 330 del 31. 12. 1990, pag. 18.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Preambolo e considerando 1 e 2 immutati

Terzo considerando

Terzo considerando

considerando che nell'interesse della sanità pubblica la
decisione sull'autorizzazione d'immissione in commercio
di medicinali deve basarsi esclusivamente su criteri di
qualità, sicurezza ed efficacia; che tali criteri sono stati
ampiamente armonizzati sia dalla direttiva 65/65/CEE,
del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alle specialità medicinali (1), modificata da ultimo dalla
direttiva 89/381/CEE, dalla direttiva 75/319/CEE e
dalla direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio
1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali (2), modificata da
ultimo dalla direttiva 89/341/CEE (3), che tuttavia gli
Stati membri devono disporre a titolo eccezionale del
potere di vietare sul proprio territorio l'uso di medicinali
che contravvengano a principi oggettivamente definiti di
ordine pubblico o di pubblica moralità,

considerando che nell'interesse della sanità pubblica e dei
consumatori di medicinali la decisione sull'autorizzazione d'immissione in commercio di medicinali deve basarsi esclusivamente su criteri di qualità, sicurezza ed efficacia; che tali criteri sono stati ampiamente armonizzati
sia dalla direttiva 65/65/CEE, del 26 gennaio 1965, per
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ('),
modificata
da
ultimo
dalla
direttiva
89/381/CEE, dalla direttiva 75/319/CEE e dalla direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione
delle specialità medicinali (2), modificata da ultimo dalla
direttiva 89/341/CEE (*); che tuttavia gli Stati membri
devono disporre a titolo eccezionali del potere di vietare
sul proprio territorio l'uso di medicinali che contravvengano a principi oggettivamente definiti di ordine pubblico o di pubblica moralità,

Terzo considerando bis
(nuovo)
considerando che esistono attualmente nel diritto comunitario norme sufficienti per la valutazione e il controllo
dei medicinali, che fissano i livelli massimi di qualità, sicurezza ed efficacia e consentono il mutuo riconoscimento delle iniziative delle autorità degli Stati membri in
materia di medicinali;

O GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.
O GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1.
O GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11.

(') GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.
0) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1.
(») GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11.
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Gli a l t r i c o n s i d e r a n d o i m m u t a t i
Punto 1

Punto 1

1) L'articolo 3 come segue:

1) L'articolo 3 come segue:

«Articolo 3

«Articolo 3

Nessun medicinale può essere immesso in commercio
in uno Stato membro senza un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente di tale
Stato membro o dalla Comunità.»

Nessun medicinale può essere immesso in commercio
in uno Stato membro senza un'autorizzazione preventiva rilasciata ai sensi della normativa comunitaria.»

P u n t i 2 e 3, primi due commi immutati
Terzo comma
(nuovo)
Prima del lancio sul mercato di un medicinale le
autorità competenti consegnano all'Agenzia europea
di valutazione delle specialità medicinali copia della
decisione insieme al riassunto delle caratteristiche del
prodotto di cui all'articolo 4 ter. L'Agenzia assegna al
medicinale autorizzato un numero di registro europeo
che dovrà figurare sulla confezione.

Punto 4 immutato
5) L'articolo 7 va letto come segue:

5) L'articolo 7 va letto come segue :

«Articolo 7

«Articolo 7'

1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la procedura di autorizzazione dell'immissione in commercio di un medicinale si concluda entro 210 giorni dalla data di presentazione
della domanda.»

1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la procedura di autorizzazione dell'immissione in commercio di un medicinale si concluda entro 140 giorni dalla data di presentazione
della domanda.»

Paragrafo 2 immutato
Punti 6 e 7 immutati
Punto 8

Punto 8
8) L'articolo 10 va letto come segue:

8) L'articolo 10 va letto come segue:

«Articolo 10

«Articolo 10

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di
cinque anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio su domanda del titolare presentata almeno
tre mesi prima della scadenza.

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di
cinque anni ed è rinnovabile per periodi quinquennali
su richiesta del titolare presentata almeno tre mesi
prima della scadenza e dopo l'esame di un fascicolo
contenente informazioni aggiornate sulla farmacovigilanza.
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2. In circostanze eccezionali, e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata alle condizioni ritenute necessarie per tutelare
la sanità pubblica comprese specifiche obbligazioni di
eseguire studi ulteriori dopo il rilascio dell'autorizzazione e di comunicare gli effetti collaterali negativi
del medicinale.»

2. In circostanze eccezionali, e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione può essere soggetta a taluni obblighi specifici, con il fine di:
— procedere a studi complementari dopo che sia
stata ottenuta l'autorizzazione;
— notificare gli effetti collaterali negativi del medicinale.
Tali decisioni vengono prese in conformità delle disposizioni contenute nel capitolo III della parte III
dell'allegato alla direttiva 75/318/CEE.»

Articoli 2 e 3, punto 1, fino all'articolo 11 immutati
Articolo 12

Articolo 12

Primo comma

Primo comma

In specifiche ipotesi aventi interesse comunitario, gli
Stati membri o la Commissione possono adire il comitato ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 13 prima che sia stata presa una decisione su
una domanda di autorizzazione di immissione in
commercio, sulla sospensione o revoca di un'autorizzazione, oppure su una modifica delle condizioni di
autorizzazione rivelatasi necessaria in particolare per
tener conto delle informazioni raccolte conformemente al capitolo V bis della presente direttiva.

In specifiche ipotesi aventi interesse comunitario, gli
Stati membri o la Commissione, come pure il richiedente, possono adire il comitato ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 13 prima che
sia stata presa una decisione su una domanda di autorizzazione di immissione in commercio, sulla sospensione o revoca di un'autorizzazione, oppure su una
modifica delle condizioni di autorizzazione rivelatasi
necessaria in particolare per tener conto delle informazioni raccolte conformemente al capitolo V bis
della presente direttiva.

Secondo e terzo comma immutati
Articoli 13 e 14, paragrafi da 1 a 5 immutati
Paragrafo 6
(nuovo)
6. La procedura di cui agli articoli da 8 a 14 non
va applicata nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2
della direttiva . . / . . ./CEE del Consiglio, del . . . sui
medicinali omeopatici.

Articolo 15 immutato
Articolo 15 bis
1. Se uno Stato membro ritiene necessario modificare le condizioni di un'autorizzazione d'immissione
in commercio rilasciata secondo le disposizioni del
presente capitolo, oppure sospendere o revocare l'autorizzazione, esso sottopone immediatamente la questione al comitato, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui agli articoli 13 e 14.

Articolo 15 bis
1. Se uno Stato membro ritiene necessario modificare le condizioni di un'autorizzazione d'immissione
in commercio rilasciata secondo le disposizioni del
presente capitolo, oppure sospendere o revocare l'autorizzazione, esso sottopone immediatamente la questione al comitato, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui agli articoli 13 e 14.

30. 11. 91
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2.
In circostanze eccezionali, quando è necessario
un provvedimento urgente a tutela della sanità pubblica, e fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva, lo Stato membro può sospendere
l'uso della specialità medicinale interessata nel suo
territorio. Esso informa la Commissione, non oltre il
giorno feriale successivo, dei motivi che lo hanno indotto a prendere tale decisione.

2.
In circostanze eccezionali, quando è necessario
un provvedimento urgente a tutela della sanità pubblica, e fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva, lo Stato membro può sospendere
l'uso della specialità medicinale interessata nel suo
territorio, se accerta quanto segue:
a) la specialità medicinale può provocare un danno
così grave che non si può attendere la decisione
definitiva della Commissione;
b) v'è la probabilità che la specialità medicinale provochi il danno temuto durante le deliberazioni
della Commissione;
e) il rischio che un ritiro dal mercato della specialità
medicinale comporta per i pazienti curati con tale
prodotto è inferiore al danno che il prodotto
stesso può provocare.
Lo Stato membro interessato informa la Commissione, non oltre il giorno feriale successivo, dei motivi
che lo hanno indotto a prendere tale decisione.

A r t i c o l o 15 t e r i m m u t a t o

Articolo 15 quater

Articolo 15 quater

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
L'Agenzia pubblica una relazione annuale
sull'applicazione delle procedure stabilite nel presente
capitolo.

1.
L'Agenzia pubblica ogni due anni una relazione
sull'applicazione delle procedure stabilite nel presente
capitolo e lo invia, per informazione, al Parlamento
europeo e al Consiglio.

Paragrafo 2 immutato
P u n t i 2 e 3, prime tre righe i m m u t a t e

Articolo 29 bis
Ai fini dell'emanazione delle opportune decisioni normative riguardanti il mantenimento delle autorizzazioni di specialità medicinali nella Comunità, e considerate le informazioni sugli effetti collaterali negativi
dei medicinali in usuali condizioni d'impiego, gli Stati
membri istituiscono un sistema di farmacovigilanza
incaricato della raccolta delle informazioni sugli effetti collaterali negativi per l'uomo dei medicinali
nonché della valutazione scientifica di tali informa-

Articolo 29 bis
Ai fini dell'emanazione delle opportune decisioni normative riguardanti il mantenimento delle autorizzazioni di specialità medicinali nella Comunità, e considerate le informazioni sugli effetti collaterali negativi
dei medicinali in usuali condizioni d'impiego, gli Stati
membri istituiscono un sistema di farmacovigilanza
incaricato della raccolta delle informazioni sugli effetti collaterali negativi per l'uomo dei medicinali
nonché della valutazione scientifica di tali informazioni, coordinando sistematicamente l'informazione
sugli effetti collaterali e sui dati relativi al consumo di
medicinali.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N . C 310/26

PROPOSTA ORIGINALE

30. 11.91

PROPOSTA MODIFICATA

A r t i c o l o 29 t e r e 29 q u a t e r ,

i n o alla l e t t e r a b) i m m u t a t i
Lettera e)

Lettera e)
e) assicurarsi che venga data risposta rapida ed esaustiva ad ogni richiesta dell'autorità competente di
fornire informazioni supplementari ai fini della valutazione degli effetti positivi e dei rischi di un
medicinale, comprese se del caso le informazioni
riguardanti il volume delle vendite o delle ricettazioni.

e) assicurarsi che venga data risposta rapida ed esaustiva ad ogni richiesta dell'autorità competente di
fornire informazioni supplementari ai fini della valutazione degli effetti positivi e dei rischi di un
medicinale, comprese le informazioni riguardanti
il volume delle vendite o delle ricettazioni.

A r t i c o l i 29 q u i n q u i e s , 29 se ies e 29 s e p t i e s i m m u t a t i
Articolo 29 octies

Articolo 29 octies

Per agevolare lo scambio delle informazioni sulla farmacovigilanza all'interno della Comunità, l'Agenzia,
in consultazione con gli Stati membri, la Commissione
e le parti interessate, elabora una guida dettagliata per
la raccolta, il controllo e la presentazione delle relazioni sugli effetti collaterali negativi.

Per agevolare lo scambio di informazioni sulla farmacovigilanza nella Comunità la Commissione elabora,
di concerto con l'Agenzia e le parti interessate, la
guida dettagliata per la raccolta, il controllo e la presentazione delle ralazioni sugli effetti collaterali negativi. Tale guida tiene conto del modulo utilizzato in
seno all'Organizzazione mondiale della Sanità.

Articolo 29 novies

Articolo 29 novies

Lo Stato membro che, valutata una relazione su effetti collaterali negativi, ritenga di dover modificare
le condizioni di un'autorizzazione d'immissione in
commercio, oppure di dover sospendere o revocare
detta autorizzazione, ne informa immediatamente
l'Agenzia.

Lo Stato membro che, valutata una relazione su effetti collaterali negativi, ritenga di dover modificare le
condizioni di un'autorizzazione d'immissione in commercio, oppure di dover sospendere o revocare detta
autorizzazione, ne informa immediatamente l'Agenzia
e il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in
commercio.

In caso di urgenza, lo Stato membro interessato può
sospendere lo smercio della specialità medicinale, purché ne informi l'Agenzia al più tardi il giorno seguente non festivo.»

In caso di urgenza, lo Stato membro interessato può
sospendere lo smercio della specialità medicinale, purché ne informi l'Agenzia al più tardi il giorno seguente non festivo.»

Articoli 4 e

immutati
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Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 81/851/CEE e
81/852/CEE relative ai medicinali veterinari (')
(91/C 310/09)
COM(91) 382 de/. — SYN 311
(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafò 3 del trattato CEE il 12
novembre 1991)

O GU n. C 330 del 31. 12. 1990, pag. 25.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Preambolo e considerando immutati

Articolo 1

Articolo 1

Punto 1

Punto 1

1) L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma va letto
come segue:

1) L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma va letto
come segue:

«Nessun medicinale veterinario può essere immesso
in commercio in uno Stato membro senza preventiva
autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di
detto Stato membro o dalla Comunità.»

«Nessun medicinale veterinario può essere immesso
in commercio in uno Stato membro se non ha ottenuto un'autorizzazione conforme alle norme comunitarie.»

Punti da 2 a 4, primi due commi immutati

Terzo comma
(nuovo)
Prima del lancio sul mercato di un medicinale veterinario le autorità competenti consegnano all'Agenzia
europea di valutazione delle specialità medicinali copia della decisione insieme al riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 4 ter. L'Agenzia assegna al medicinale veterinario autorizzato un
numero di registro europeo che dovrà figurare sulla
confezione.
Punto 5
5) L'Articolo 8 va letto come segue:

Punto 5
5) L'Articolo 8 va letto come segue:

«Articolo 8

* Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la procedura di autorizzazione dell'immissione in commercio di un medicinale si concluda entro 210 giorni dalla data di presentazione
della domanda.»

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la procedura di autorizzazione dell'immissione in commercio di un medicinale si concluda entro 140 giorni dalla data di presentazione
della domanda.»
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PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA ORIGINALE

Paragrafo 2 immutato
Punti 6 e 7 immutati

Punto 8

Punto 8
8) L'articolo 15 va letto come segue:

8) L'articolo 15 va letto come segue:
«Articolo 15

«Articolo 15

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di
cinque anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio su domanda del titolare presentata almeno
tre mesi prima della scadenza.»

1.
L'autorizzazione ha una durata di validità di
cinque anni ed è rinnovabile per periodi quinquennali su richiesta del titolare presentata almeno tre
mesi prima della scadenza e dopo l'esame di un
fascicolo contenente informazioni aggiornate sulla
farmacovigilanza.»

Paragrafo 2 immutato
P u n t o 9, fino a l l ' a r t i c o l o 19 i m m u t a t i

Articolo 20

Articolo 20

Primo comma

Primo comma

In specifiche ipotesi aventi interesse comunitario, gli
Stati membri o la Commissione possono adire il comitato ai fini dell'applicazione della procedura di cui
all'articolo 21 prima che sia stata presa una decisione su una domanda di autorizzazione di immissione in commercio, sulla sospensione o revoca di
un'autorizzazione, oppure su una modifica delle
condizioni di autorizzazione rivelatasi necessaria in
particolare per tener conto delle informazioni raccolte conformemente al capitolo VI bis della presente direttiva.

In specifiche ipotesi aventi interesse comunitario, gli
Stati membri, la Commissione o il richiedente possono adire il comitato ai fini dell'applicazione della
procedura di cui all'articolo 21 prima che sia stata
presa una decisione su una domanda di autorizzazione di immissione in commercio, sulla sospensione
o revoca di un'autorizzazione, oppure su una modifica delle condizioni di autorizzazione rivelatasi necessaria in particolare per tener conto delle informazioni raccolte conformemente al capitolo VI bis
della presente direttiva.

Secondo e terzo comma immutati
A r t i c o l i da 21 a 23 t e r i m m u t a t i

Articolo 23 quater

Articolo 23 quater

Paragrafo 1

Paragrafo 1

1.
L'Agenzia pubblica una relazione annuale sull'applicazione delle procedure stabilite nel presente
capitolo.

1.
L'Agenzia pubblica ogni due anni una relazione sull'applicazione delle procedure stabilite nel
presente capitolo e la invia, per informazione, al
Parlamento europeo e al Consiglio.

Paragrafo 2 immutato
P u n t i 10 e 1 1 , p r i m e t r e r i g h e i m m u t a t i
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PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 42 bis

Articolo 42 bis

Ai fini dell'emanazione delle opportune decisioni
normative riguardanti il mantenimento dell'autorizzazione di un medicinale veterinario nella Comunità, e considerate le informazioni sugli effetti collaterali negativi di medicinali veterinari in condizioni
d'uso normale, gli Stati membri istituiscono un sistema di farmacovigilanza incaricato della raccolta
delle informazioni sugli effetti collaterali negativi dei
medicinali veterinari nonché della valutazione scientifica di tali informazioni.

Ai fini dell'emanazione delle opportune decisioni
normative riguardanti il mantenimento dell'autorizzazione di un medicinale veterinario nella Comunità, e considerate le informazioni sugli effetti collaterali negativi di medicinali veterinari in condizioni
d'uso normale, gli Stati membri istituiscono un sistema di farmacovigilanza incaricato della raccolta
delle informazioni sugli effetti collaterali negativi dei
medicinali veterinari nonché della valutazione scientifica di tali informazioni, coordinando sistematicamente l'informazione sugli effetti collaterali negativi
e sui dati relativi al consumo di medicinali.

A r t i c o l i 42 t e r e 42 q u a t e r , fino alla l e t t e r a b) i m m u t a t i

Lettera e)
e) assicurare che venga data risposta rapida ed esaustiva ad ogni richiesta dell'autorità competente di
fornire informazioni supplementari ai fini della
valutazione degli effetti positivi e dei rischi di un
medicinale veterinario, comprese, se del caso, le
informazioni riguardanti il volume delle vendite.

Lettera e)
e) assicurare che venga data risposta rapida ed esaustiva ad ogni richiesta dell'autorità competente di
fornire informazioni supplementari ai fini della
valutazione degli effetti positivi e dei rischi di un
medicinale veterinario, comprese le informazioni
riguardanti il volume delle vendite.

A r t i c o l i 42 q u i n q u i e s , 42 sexies e 42 s e p t i e s i m m u t a t i

Articolo 42 octies
Per agevolare lo scambio di informazioni sulla farmacovigilanza all'interno della Comunità, l'Agenzia,
in consultazione con gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate elabora una guida dettagliata per la raccolta, il controllo e la presentazione
delle relazioni sugli effetti collaterali negativi.

Articolo 42 novies
Lo Stato membro che, valutata una relazione su effetti collaterali negativi, ritenga di dover modificare
le condizioni di un'autorizzazione d'immissione in
commercio, oppure di dover sospendere o revocare
detta autorizzazione, ne informa immediatamente
l'Agenzia.

Articolo 42 octies
Per agevolare lo scambio di informazioni sulla farmacovigilanza all'interno della Comunità, la Commissione elabora, in consultazione con l'Agenzia e le
parti interessate, la guida dettagliata per la raccolta,
il controllo e la presentazione di relazioni sugli effetti collaterali negativi. Tale guida tiene conto del
modulo utilizzato in seno all'Organizzazione mondiale della Sanità.

Articolo 42 novies
Lo Stato membro che, valutata una relazione su effetti collaterali negativi, ritenga di dover modificare
le condizioni di un'autorizzazione d'immissione in
commercio oppure di dover sospendere o revocare
detta autorizzazione ne informa immediatamente
l'Agenzia e il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio.

N. C 310/30
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PROPOSTA MODIFICATA

In caso di urgenza, lo Stato membro interessato può
sospendere lo smercio della specialità medicinale,
purché ne informi l'Agenzia al più tardi il giorno seguente non festivo.

In caso di urgenza, lo Stato membro interessato può
sospendere lo smercio della specialità medicinale,
purché ne informi l'Agenzia al più tardi il giorno seguente non festivo.

Articoli da 2 a 4 immutati
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III
(Informazioni)

COMMISSIONE
Office belge de l'economie et de l'agriculture (OBEA), Bruxelles
Direktoratet for Markedsordningerne, Kobenhavn
Bundesanstalt fiir landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main
Service for the Management of agricultural products (YDAGEP), Athens
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), Madrid
Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), Paris
Department of Agriculture and Fisheries, Dublin
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma
Service d'economie rurale (SER), Luxembourg
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB), Hoensbroek
Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), Reading, Berks

Bando di gara permanente relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato alla
fabbricazione di alimenti composti
(91/C 310/10)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3398/91 della Commissione ('), i suddetti organismi
d'intervento indicono una gara permanente per la vendita di latte scremato in polvere.

EF-direktoratet,
Frederiksborggade 18,
DK-1360 Kobenhavn K
(tei.: (45) 33 92 70 00, telex: 15137 EFDIR DK,
telefax: (45) 33 92 69 48);

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima
gara particolare scade il 10 dicembre 1991, alle ore 12.
Le condizioni particolareggiate della presente gara sono
state definite dagli organismi di intervento suindicati.
Ogni interessato, stabilito nella Comunità, può prenderne conoscenza rivolgendosi, secondo il caso, ad uno
dei seguenti indirizzi:

Bundesanstalt fiir landwirtschaftliche Marktordnung
(BALM),
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt am Main 18
(Tel.: 49 691 56 40, Telex: 411727/411156,
Telefax: 49 691 56 47 90, Teletex: 699 07 32);

— Office belge de l'economie et de l'agriculture,
Secteur «produits et industries agricoles
et alimentaires»,
Rue de Trèves 82,
B-1040 Bruxelles
[tèi.: (2) 230 17 40, telex: 24076/65567,

telefax: (2)230 25 33];
Belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw,
sector «landbouw- en voedingsprodukten
en industrieèn»,
Trierstraat 82,
B-1040 Brussel
(tei.: (32-2) 230 17 40, telex: 24076/65567,
telefax: (32-2) 230 25 33);

O GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.
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(YAArEn),
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GR-A3f|va
[TtiL: (30-1) 862 64 15/865 64 39, TOE£ 221738];
Servicio nacional des productos agrarios (SENPA),
calle Beneficencia 8,
E-28004 Madrid
[tei.: (34-1) 347 65 00/347 63 10, telex: 41818/23427
SENPA E, telefax: (34-1) 521 98 32/522 43 87];
Office national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (Onilait),
Division commerciale et technique de la société
Interlait,
28, boulevard de Grenelle,
F-75737 Paris Cedex 15
[tèi: (33-1) 40 58 70 00, telex: 206652,

telefax: (33-1) 45 79 28 49];

N . C 310/32
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Department of Agriculture and Food,
Intervention Unit,
Agriculture House,
Kildare Street,
IRL-Dublin 2
(tei.: (353-1) 78 90 11, telex: 93607 agri-el,
telefax: (353-1)6162 63);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA),
Via Palestro 81,
1-00198 Roma
[tei.: (39-6) 647 49 91, telex: 613003/620331
AIMA (I), telefax: (39-6) 445 39 40];
Service d'economie rurale,
Section de l'economie laitière,
115, rue de Hollerich,
L-1741 Luxembourg
[tèi.: (352) 47 84 17, telex: 2537 AGRIM LU,
telefax: (352) 49 16 19];
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau,
Burgemeester Kessenplein 3,
NL-6431 KM Hoensbroek
(tei.: (31-45) 23 83 83, telex: 56396,
telefax: (31-45)22 27 35);

30. 11.91

Instituto Nacional de Intervencào e
Garantia Agricola (INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45-2?
P-1000 Lisboa
[telefone: (351-1) 53 71 72, telex: 66209 INGA P,
telefax: (351-1) 53 32 51];

Intervention Board, Lifestock Products Division,
Branch A,
PO Box 69,
Fountain House,
2 Queens Walk,
UK-Reading Berks, RG1 7QW
(tei: (44-734) 58 36 26, telex: 848302 (IBAPRG G),
telefax: (44-734) 56 67 50, ext. 2370).

Gli organismi d'intervento tengono a disposizione degli
interessati l'elenco aggiornato dei depositi con i relativi
indirizzi e quantitativi di latte scremato in polvere posti
in vendita. I concorrenti possono ottenere qualsiasi informazione su detti quantitativi ed esaminare, a loro spese, i
campioni prelevati sul latte scremato in polvere posto in
vendita facendone domanda agli organismi d'intervento.

30. 11. 91

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 310/33

Office belge de l'economie et de l'agriculture (OBEA), Bruxelles
Direktoratet for Markedsordningerne, Kobenhavn
Bundesanstalt fiir landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main
Service for the Management of agricultural products (YDAGEP), Athens
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), Madrid
Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), Paris
Department of Agriculture and Food, Dublin
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma
Service d'economie rurale (SER), Luxembourg
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB), Hoensbroek
Instituto Nacional de Intervencào e Garantia Agricola (INGA), Lisboa
Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), Reading, Berks

Bando di gara permanente relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro
(91/C 310/11)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3378/91 della Commissione ('), i suddetti organismi
d'intervento indicono una gara permanente per la vendita a prezzo ridotto di burro destinato all'esportazione
tal quale o trasformato.

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima
gara particolare scade il 10 decembre 1991, alle ore 12.
Le condizioni particolareggiate della presente gara sono
state definite dagli organismi di intervento suindicati.
Ogni interessato, stabilito nella Comunità, può prenderne conoscenza rivolgendosi, secondo il caso, ad uno
dei seguenti indirizzi:

Office belge de l'economie et de l'agriculture
Secteur des produits et des industries agricoles et alimentaires
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
telefono: 32 2 230 17 40
telex: 24076/65567
telefax: 32 2 230 25 33

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Sector «Landbouw- en Voedingsprodukten en -Industrieén»
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
telefono: 32 2 230 17 40
telex: 24076/65567
telefax: 32 2 230 25 33

(') GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

EF-direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 Kobenhavn K
telefono: 45 33 92 70 00
telex: 15137 EFDIR-DK
telefax: 45 33 92 69 48

Bundesanstalt ftir landwirtschaftliche Marktordnung
(BALM)
Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
telefono: 49 691 56 40
telex: 411727/411156
telefax: 49 691 56 47 90
teletex: 699 07 32

Service for the Management of Agricultural Products
(YDAGEP)
241, Aharnon Street
GR-Athens
telefono: 30 1 862 64 15/865 64 39
telex: 221738

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
Calle Beneficencia 8
E-28004 Madrid
telefono: 34 1 347 65 00/347 63 10
telex: 41818/23427 SENPA E
telefax: 34 1 521 98 32/522 43 87

N. C 310/34
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— Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)
Service commercial et technique de la société Interlait
28, boulevard de Grenelle
F-75737 Paris Cedex 15
telefono: 33 1 40 58 70 00
telex: 206652
telefax: 33 1 45 79 28 49
— Department of Agriculture and Food Intervention
Unit
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
telefono: 353 1 78 90 11
telex: 93607 agri-ei
telefax: 353 1 61 62 63

30. 11.91

— Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Burgemeester Kessenplein 3
NL-6431 KM Hoensbroek
telefono: 31 45 23 83 83
telex: 56396
telefax: 31 45 22 27 35
— Instituto Nacional de Intervencào e Garantia Agricola (INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45-2°
P-1000 Lisboa
telefono: 351 1 53 71 72
telex: 66209 INGA P
telefax: 351 1 53 32 51

— Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
1-00198 Roma
telefono: 39 6 647 49 91
telex: 613003/620331 AIMA (I)
telefax: 39 6 445 39 40

— Intervention Board, Livestock Products Division
Branch A
P O Box 69
Fountain House
2 Queens "Walk
UK-Reading Berks RG1 7QW
telefono: 44 734 58 36 26
telex: 848302 (IBAPRG G)
telefax: 44 734 58 36 26 ext. 2370

— Service d'economie rurale
Section de l'economie laitière
115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
telefono: 352 47 84 17
telex: 2537 AGRIM LU
telefax: 352 49 16 19

Gli organismi d'intervento tengono a disposizione degli
interessati l'elenco aggiornato dei depositi frigoriferi con
i relativi indirizzi e quantitativi di burro posti in vendita.
I concorrenti possono ottenere qualsiasi informazione su
detti quantitativi ed esaminare, a loro spese, i campioni
prelevati sul burro posto in vendita facendone domanda
agli organismi d'intervento.
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Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.159 — Mediobanca/Generali)
(91/C 310/12)
1. In data 27 novembre 1991 è pervenuta alla Commissione la notifica di una operazione in
conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). Per effetto di
tale operazione Mediobanca SpA sottoscrive una parte di azioni nell'aumento di capitale di
Assicurazioni Generali.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Mediobanca: attività di banca d'affari;
— per Assicurazioni Generali; attività nel settore assicurativo.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che l'operazione notifica possa
rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia
si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [telefax n. (32-2) 236 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero
di caso IV/M.159 — Mediobanca/Generali, al seguente indirizzo:
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
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Che cosa e la Taric?
•

La nomenclatura combinata (NC), che costituisce la base della Taric, è il risultato di una fusione dei regolamenti annuali che
modificano la tariffa doganale comune (TDC) [regolamento (CEE) n. 950/68] con la nomenclatura sulle merci per le statistiche del
commercio esterno della Comunità e le statistiche del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) [regolamento (CEE) n. 1445/72].

•

La Taric comprende inoltre ulteriori suddivisioni, dovute in gran parte agli elementi seguenti:
— contingenti e sospensioni tariffarie,
— preferenze,
— diritti antidumping e di compensazione,
— elementi mobili,
— importi compensativi monetari e adesioni,
— prezzi di riferimento per il vino,
— provvedimenti di sorveglianza, restrizioni e limiti quantitativi.

•

La Taric è così destinata a costituire la base degli elementi seguenti:
— tutti i provvedimenti della Comunità in materia di importazioni,
— tariffe di lavoro e archivi tariffari degli Stati membri.

•

L'integrazione e codificazione dei provvedimenti succitati costituisce infatti l'unica maniera per assicurare una presentazione e
applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai
provvedimenti interessati, eliminando così molti degli attuali obblighi di riferimento statistico separato.

•

La Taric è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione. Le variazioni della legislazione comunitaria
vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. La Taric è pubblicata dall'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Gli emendamenti vengono immediatamente notificati agli Stati membri che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro e i propri archivi. La Taric, come le tariffe di lavoro nazionali,
non ha lo statuto di strumento giuridico ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni
statistiche [vedi articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87].

TAGLIANDO DI ORDINAZIONE
da

rispedire

a:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Luxembourg
Tel. 49 92 81
Prego inviarmi la Taric (4 volumi)
Numero di catalogo: CQ-67-91 -000-IT-C
ISBN: 927 772 0050
Prezzo globale
Prezzo

dei 4 volumi:

160,00 ECU

indicativo:

248 000 Lit (IVA e spese di spedizione

escluse)

Da pagare al ricevimento della fattura.
Cognome
Nome
N

Via

Codice postale
Tel

*A*
; ! ! ;

Città
Data

UFFICO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

***
L-2985 Luxembourg

(firma)

