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Significato dei simboli utilizzati
*
***
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Procedura di consultazione
Procedura di approvazione
Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di
destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione
interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia
europea per i medicinali
(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2017)0735),

–

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C8-0421/2017),

–

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–

viste la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo
dei bilanci nonché i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della
commissione per gli affari costituzionali (A8-0000/2018),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.

si rammarica che il Parlamento europeo e, in ultima analisi, i rappresentanti dei cittadini
dell'Unione non siano stati pienamente coinvolti nella procedura di selezione della
nuova sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), conclusasi infine mediante
sorteggio a dispetto dell'importanza della decisione; segnala che le decisioni relative
all'ubicazione degli organismi e delle agenzie devono essere adottate, a norma di legge,
nel quadro della procedura legislativa ordinaria, nel pieno rispetto delle prerogative del
Parlamento europeo, con il Parlamento e il Consiglio che agiscono su un piano di parità
in veste di colegislatori;

3.

invita le autorità di bilancio e la Commissione ad assicurare che i costi associati al
cambiamento di sede dell'EMA siano pienamente coperti dall'attuale paese ospitante;

4.

invita le autorità di bilancio e la Commissione a garantire che i costi supplementari
connessi al doppio trasferimento della sede dell'EMA, inizialmente in una sede
temporanea e poi presso l'edificio Vivaldi, siano pienamente coperti dal governo dei
Paesi Bassi e, pertanto, non incidano negativamente sul bilancio generale dell'Unione;

5.

invita le autorità di bilancio e la Commissione ad assicurare che il doppio trasferimento
non pregiudichi le normali esigenze operative dell'EMA e garantisca la continuità
operativa e il buon funzionamento dell'EMA, senza interruzioni, oltre marzo 2019;
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6.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca,
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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