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Emendamento 51
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 114 e 168,

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la base giuridica al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
La presente direttiva mira non solo a stabilire il funzionamento del mercato interno dei 
medicinali (articolo 114), ma anche a garantire un elevato livello di protezione della salute 
pubblica nell'UE (articolo 168).

Emendamento 52
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Alla luce della presente direttiva la 
Commissione dovrebbe presentare ogni 
anno al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione statistica 
contenente dati affidabili e precisi sulla 
situazione, le tendenze e gli sviluppi 
attuali in materia di medicinali falsificati, 
compresi i dettagli relativi al luogo, alla 
modalità e all'identità di chi ha 
individuato i prodotti falsificati, il paese 
da cui provenivano, e l'elemento 
"contraffatto" stesso (l'identità, l'origine 
e/o l'ingrediente/i componenti) negli Stati 
membri. 
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La relazione dovrebbe distinguere 
chiaramente i problemi di falsificazione 
dalle violazioni in materia brevettuale.

Or. en

Motivazione

Né la valutazione d'impatto né altre relazioni della Commissione si concentrano 
sufficientemente e spiegano l'origine e le principali fonti dei prodotti falsificati. E' importante 
non confondere le violazioni o le controversie in materia di brevetti con il problema della 
falsificazione dei medicinali. Sono necessari dati e statistiche affidabili contenenti i dettagli 
del luogo in cui i prodotti "contraffatti" sono stati individuati, il paese di provenienza, e 
l'elemento "contraffatto" stesso (l'identità, l'origine e/o l'ingrediente/i componenti).

Emendamento 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Alla luce della presente direttiva la 
Commissione dovrebbe presentare ogni 
anno al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione statistica 
contenente dati affidabili e precisi sulla 
situazione, le tendenze e gli sviluppi 
attuali in materia di medicinali 
contraffati/falsificati, compresi i dettagli 
relativi al luogo, alla modalità e 
all'identità di chi ha individuato i prodotti 
falsificati, il paese da cui provenivano, e 
l'elemento "contraffatto" stesso 
(l'identità, l'origine e/o l'ingrediente/i 
componenti) negli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Né la valutazione d'impatto né altre relazioni della Commissione si concentrano 
sufficientemente e spiegano l'origine e le principali fonti dei prodotti falsificati. E' importante 
non confondere le violazioni o le controversie in materia di brevetti con il problema della 
falsificazione dei medicinali. Sono necessari dati e statistiche affidabili contenenti i dettagli 
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del luogo in cui i prodotti "contraffatti" sono stati individuati, il paese di provenienza, e 
l'elemento "contraffatto" stesso (l'identità, l'origine e/o l'ingrediente/i componenti).

Emendamento 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La Commissione dovrebbe 
presentare ogni anno al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
statistica sulla situazione e le tendenze 
attuali in materia di falsificazione dei 
medicinali e aggiornare di conseguenza le 
misure sull'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza. 

Or. en

Motivazione

Per affrontare i problemi dei medicinali falsificati e ovviarvi, è indispensabile capirne e 
individuarne l'origine e le fonti principali. Occorrerebbe quindi introdurre una relazione 
annuale. Sulla base delle relative risultanze, sarebbe opportuno aggiornare di conseguenza le 
norme sull'applicazione delle caratteristiche di sicurezza.

Emendamento 55
Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Entro tre anni dalla data di entrata 
in vigore della presente direttiva, la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione che fornisca dati 
dettagliati sulla portata e sulle origine dei 
medicinali contraffatti nella filiera 
farmaceutica legale dell'Unione.
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Or. en

Motivazione

E' necessario avere un quadro chiaro della portata e delle principali fonti di rischio di 
contraffazione, al fine eventualmente di rifondere o adeguare la direttiva.

Emendamento 56
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva dovrebbe 
essere applicata fatta salva la direttiva 
95/46/CE e predisporre chiare ed efficaci 
garanzie ogniqualvolta siano trattati dati 
personali.

Or. en

Emendamento 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'Unione europea dovrebbe 
sostenere l'elaborazione di un accordo 
internazionale che inasprisca le sanzioni 
per la falsificazione dei medicinali e di un 
protocollo aggiuntivo alla Convenzione di 
Palermo contro la criminalità organizzata 
transnazionale.

Or. fr

Motivazione

La falsificazione di medicinali è diventata una operazione organizzata dalle reti della 
criminalità internazionale e gli sforzi per affrontare questa minaccia per la salute pubblica 
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non possono limitarsi alle sole misure adottate all'interno delle nostre frontiere.

Emendamento 58
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4bis) È risaputo che internet rappresenta 
uno dei principali canali d'ingresso per i 
medicinali contraffatti nel mercato 
europeo. Considerata la difficoltà ad 
individuare il reale indirizzo fisico dei siti 
internet e, di conseguenza, ad assegnare 
loro con assoluta certezza certificazioni di 
autenticità e a verificare la qualità, la 
sicurezza e l'efficacia del farmaco messo 
in vendita, è opportuno vietare la vendita 
di tutti i tipi di medicinali via internet, 
fatte salve le normative nazionali che 
prevedono diversamente, vigenti alla data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. it

Motivazione

Nonostante sia consentita in alcuni Stati membri, non si ritiene che la vendita di medicinali 
tramite internet, per il suo alto tasso di illegalità verificato, sia compatibile con lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione della salute pubblica nell'UE. Pertanto si concorda 
con la proposta della Commissione, volta a ritenere la vendita su internet facente parte della 
filiera farmaceutica illegale. Tuttavia si salvaguardano le normative nazionali degli Stati 
membri che considerano legale tale pratica vigente alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.
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Emendamento 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Una farmacia legittima di vendita 
per corrispondenza deve essere collegata a 
una farmacia legalmente registrata, 
garantendone in tal modo il rispetto di 
tutti i requisiti legali in vigore per 
qualsiasi farmacia dello Stato membro in 
cui ha la sede legale. L'identificazione del 
farmacista responsabile dovrebbe 
costituire un requisito giuridico per tutte 
le farmacie legittime di vendita per 
corrispondenza. Una farmacia legittima di 
vendita per corrispondenza può 
dispensare un medicinale su prescrizione 
medica solo se essa ha prima ricevuto la 
ricetta originale. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che tutte le 
disposizioni relative alle vendite per 
corrispondenza dei medicinali siano 
costantemente regolate da agenzie 
nazionali designate.

Or. en

Motivazione

Le farmacie di vendita per corrispondenza devono ottemperare alle stesse disposizioni cui 
sono soggette le farmacie legalmente registrate, garantendo in tal modo ai clienti di ottenere 
la stessa qualità e sicurezza dei prodotti. Ogni farmacia di vendita per corrispondenza deve 
dichiarare un capo farmacista legalmente responsabile delle vendite. Gli organi nazionali di 
regolamentazione delle farmacie dovrebbero costantemente monitorare tutte le farmacie che 
vendono per corrispondenza, in stretto collegamento con l'Associazione europea delle 
farmacie di vendita per corrispondenza (EAMSP). L'EAMSP potrebbe fungere da centro di 
competenze e migliori pratiche.
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Emendamento 60
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) I cittadini europei dovrebbero 
essere resi consapevoli dei rischi per la 
salute connessi all'ordinazione di prodotti 
su siti internet illegali. La Commissione, 
in cooperazione con gli Stati membri, 
dovrebbe adottare misure volte ad 
aumentare la consapevolezza del grande 
pubblico in merito ai rischi connessi 
all'acquisto di medicinali via internet da 
siti che non siano farmacie legittime di 
vendita per corrispondenza. Campagne di 
sensibilizzazione del pubblico dovrebbero 
informare i cittadini sulle modalità per 
identificare le farmacie legittime di 
vendita per corrispondenza e sui rischi 
connessi all'acquisto da siti internet 
illegali.

Or. en

Motivazione

Le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali per informare i clienti europei circa i 
rischi connessi all'acquisto di medicinali da farmacie illegittime di vendita per 
corrispondenza. Saranno necessarie speciali tecniche di marketing per organizzare queste 
campagne di sensibilizzazione pubblica, al fine di garantire il passaggio di messaggi chiari e 
facilmente comprensibili circa le attività legali e illegali dei siti web che vendono medicinali. 
Ad esempio, il ricorso alle stesse pubblicità potrebbe creare confusione tra i consumatori e 
andrebbe pertanto assolutamente evitato.
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Emendamento 61
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) Risulta opportuno introdurre 
una definizione di "medicinale 
falsificato" al fine di distinguere siffatti 
prodotti dai medicinali legali ma non 
autorizzati. Inoltre, i prodotti autorizzati o 
altrimenti legittimi con difetti qualitativi e 
i medicinali che, per errori di lavorazione 
o di successivo trattamento, non sono 
conformi al requisito delle buone pratiche 
di fabbricazione o di corretta distribuzione 
non dovrebbero essere confusi con i 
medicinali falsificati.

Or. en

Motivazione

La falsificazione deliberata di medicinali è un reato penale. Tali medicinali non vanno 
equiparati ai prodotti difformi dalle buone pratiche di fabbricazione o a medicinali con difetti 
qualitativi che possono verificarsi in condizioni normali di lavorazione e sono trattati in 
modo trasparente dal produttore di medicinali e le autorità, con attenzione costante per la 
protezione della salute pubblica.

Emendamento 62
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Oggi la rete distributiva dei medicinali 
è sempre più complessa e coinvolge molti 
operatori che non sono necessariamente 
distributori all'ingrosso secondo la 
definizione della direttiva 2001/83/CE.
Occorre che la legislazione farmaceutica 
tenga conto di tutti i soggetti operanti nella 
catena della distribuzione per assicurare 

(5) Oggi la rete distributiva dei medicinali 
è sempre più complessa e coinvolge molti 
operatori che non sono necessariamente 
distributori all'ingrosso secondo la 
definizione della direttiva 2001/83/CE.
Occorre che la legislazione farmaceutica 
tenga conto di tutti i soggetti operanti nella 
catena della distribuzione per assicurare 
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l'affidabilità di tale catena, che comprende 
non solo i distributori che si 
approvvigionano di prodotti, li detengono, 
li immagazzinano e li distribuiscono, ma 
anche soggetti che partecipano alle 
transazioni senza trattare materialmente i 
prodotti. Occorre applicare a questi 
soggetti norme proporzionate in modo da 
escludere con ogni mezzo praticabile la 
possibilità che entrino nella filiera 
farmaceutica legale nella Comunità 
medicinali falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine.

l'affidabilità di tale catena, che comprende 
non solo i distributori che si 
approvvigionano di prodotti, li detengono, 
li immagazzinano e li distribuiscono, ma 
anche soggetti che partecipano alle 
transazioni senza trattare materialmente i 
prodotti, come gli operatori commerciali o 
gli intermediari. Occorre applicare a questi 
soggetti norme proporzionate in modo da 
escludere con ogni mezzo praticabile la 
possibilità che entrino nella filiera 
farmaceutica legale nella Comunità 
medicinali falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 7 del progetto di relazione.

Emendamento 63
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Spesso i medicinali contraffatti 
risultano forniti in seguito a ordinazioni 
effettuate via internet. In conformità delle 
disposizioni del trattato, segnatamente 
l'articolo 168 TFUE, gli Stati membri 
sono responsabili per la regolamentazione 
della commercializzazione dei medicinali 
nell'ultima fase, in particolare a livello 
delle farmacie. Ciò comprende anche la 
regolamentazione della 
commercializzazione dei medicinali 
tramite ordinazioni per corrispondenza o 
via internet. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia consente agli Stati 
membri, nel quadro degli ampi margini 
discrezionali di cui godono, di imporre un 
divieto assoluto di fornitura di medicinali 
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soggetti a prescrizione tramite spedizione 
postale, dati i pericoli associati a tale 
modalità di commercializzazione.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve rispettare la suddivisione esistente delle competenze. Le regolamentazioni 
concernenti le farmacie e la distribuzione di medicinali nell'ultima fase del circuito resta 
riservata agli Stati membri. Nella grande maggioranza degli Stati membri la 
commercializzazione a distanza di medicinali soggetti a prescrizione è proibita, come ha 
confermato la Corte di giustizia (sentenza dell'11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Emendamento 64
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione 
legati al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità 
e altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie 

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.
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da curare.

Or. it

Emendamento 65
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie 
da curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, considerare i 
rischi di contraffazione legati al prezzo di 
questi prodotti e/o i casi pregressi di 
falsificazione nella Comunità.  

Or. en

Motivazione

E' necessario un approccio diretto per proteggere i pazienti dai medicinali contraffatti. Una 
valutazione dei rischi dei prodotti o delle categorie di prodotti è fondamentale per garantire 
un'assegnazione efficace delle risorse disponibili per la lotta alla contraffazione. Di 
conseguenza, la Commissione valuta il profilo di rischio dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica e su tale base decide se è necessario l'uso di caratteristiche di sicurezza. 
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Un'analisi rigorosa degli incentivi per i contraffattori (prezzi) e della esperienza pregressa 
(incidenti registrati in passato) evita l'inutile spreco di risorse che sarebbero necessarie in
altri settori.

Emendamento 66
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità univoche dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica.
Nell'introdurre caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie applicabili ai medicinali 
soggetti a prescrizione medica, si devono 
tenere in debita considerazione le 
caratteristiche particolari di determinati 
prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici. Occorre, tra l'altro, 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. en

Motivazione

A fini di assoluta chiarezza, gli unici tipi di caratteristiche di sicurezza che consentono 
l'autenticazione e la tracciabilità delle singole confezioni sono quelle che identificano in 
modo univoco la confezione.
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Emendamento 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali. 
Nell'introdurre caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie applicabili ai medicinali, si 
devono tenere in debita considerazione le 
caratteristiche particolari di determinati 
prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici. Occorre, tra l'altro, 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. en

Motivazione

La status dei medicinali su prescrizione medica e dei prodotti da banco non è armonizzato a 
livello UE. Pertanto, una differenziazione tra questi prodotti ha poco senso. Secondo un 
recente studio condotto dalla Pfizer e riportato dalla stampa tedesca, il 45% di tutti i farmaci 
contraffatti sono pillole dietetiche, il 35% medicinali contro l'influenza e il 25% medicinali 
per disfunzioni erettili [da notare l'inesattezza del calcolo]. Se tali dati fossero più o meno 
corretti, dimostrerebbero che i farmaci da banco sono quelli più soggetti a contraffazione. 
Dal momento che qualunque farmaco falsificato potrebbe avere un effetto negativo sulla 
salute umana, tutti i farmaci dovrebbero essere contemplati, sulla base della valutazione dei 
rischi di cui all'articolo 54, paragrafo 4.
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Emendamento 68
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali. 
Nell'introdurre caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie applicabili ai medicinali, si 
devono tenere in debita considerazione le 
caratteristiche particolari di determinati 
prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici. Occorre, tra l'altro, 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. en

Motivazione

E' importante garantire l'autenticità sia dei medicinali etici che dei prodotti senza 
prescrizione medica i quali, se contraffatti, potrebbero avere un effetto disastroso per la 
salute umana, vista la crescente tendenza a livello nazionale ed europeo al passaggio dalla 
categoria dei farmaci etici a quella dei farmaci senza prescrizione medica.
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Emendamento 69
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali. 
Nell'introdurre caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie applicabili ai medicinali si 
devono tenere in debita considerazione le 
caratteristiche particolari di determinati 
prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici. Occorre, tra l'altro,
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. it

Motivazione

E’ importante garantire l’autenticità di tutte le categorie di farmaci, sia dei farmaci etici che 
OTC. Tutti i farmaci sono prodotti speciali che, se contraffatti, possono avere effetti 
disastrosi per la salute umana. Inoltre, il fenomeno dello “switching” dei farmaci, ovvero il 
passaggio dalla categoria di etici a OTC, si sta diffondendo in maniera crescente in 
Europa. Non bisogna dimenticare inoltre che si possono trarre profitti significativi anche 
dalla contraffazione di farmaci OTC. 
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Emendamento 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

7. Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica e dei medicinali da 
banco. Nell'introdurre caratteristiche di 
sicurezza obbligatorie applicabili ai 
medicinali soggetti a prescrizione medica e 
ai medicinali da banco, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, considerare i 
rischi di contraffazione legati al prezzo di 
questi prodotti, i casi pregressi di 
falsificazione nella Comunità e altrove nel 
mondo e le conseguenze delle falsificazioni 
sotto il profilo della salute pubblica, 
tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche dei prodotti interessati o della 
gravità delle patologie da curare.

Or. ro

Motivazione

La proposta della Commissione non garantisce il rispetto delle norme di sicurezza per quanto
riguarda i medicinali da banco. Dato il loro crescente consumo in Europa, è importante 
introdurre disposizioni che tutelino tutti i pazienti, a prescindere dalle filiere dalle quali 
ottengono i medicinali.
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Emendamento 71
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza o 
qualsiasi altra misura tecnica che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici e i prodotti di uso consolidato. 
Occorre, tra l'altro, considerare i rischi di 
contraffazione legati al prezzo di questi 
prodotti, i casi pregressi di falsificazione 
nella Comunità e altrove nel mondo e le 
conseguenze delle falsificazioni sotto il 
profilo della salute pubblica, tenendo conto 
delle caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. en

Motivazione

Si potrebbero utilizzare accorgimenti come la stampa di ologrammi o vernici speciali. Si 
dovrebbe altresì tenere conto delle peculiarità dei marchi consolidati. Essi si basano sulle 
stesse formule ben note. Sia i marchi i generici che i marchi noti appartengono alla fascia di 
prezzo bassa e raramente sono soggetti a contraffazione a causa del loro scarso margine di 
profitto. Andrebbero anch'essi presi in considerazione. 



PE439.406v01-00 20/56 AM\807493IT.doc

IT

Emendamento 72
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici e i prodotti che sono soggetti ad 
una catena di distribuzione controllata. 
Occorre, tra l'altro, considerare i rischi di 
contraffazione legati al prezzo di questi 
prodotti, i casi pregressi di falsificazione 
nella Comunità e altrove nel mondo e le
conseguenze delle falsificazioni sotto il 
profilo della salute pubblica, tenendo conto 
delle caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. en

Motivazione

Taluni prodotti (ad esempio, le immunoglobuline) sono consegnati direttamente agli ospedali 
o ad altre strutture sanitarie direttamente dal fabbricante. Poiché il rischio che un prodotto 
contraffatto entri in questo tipo di catena di distribuzione è esiguo, vi è luogo di esonerare 
tali prodotti dall'obbligo delle caratteristiche di sicurezza. 
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Emendamento 73
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione e
l'autenticazione dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, considerare i 
rischi di contraffazione legati al prezzo di 
questi prodotti, i casi pregressi di 
falsificazione nella Comunità e altrove nel 
mondo e le conseguenze delle falsificazioni 
sotto il profilo della salute pubblica, 
tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche dei prodotti interessati o della 
gravità delle patologie da curare.

Or. de

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe essere competente per decidere se un determinato 
medicinale debba essere tracciabile in tutta la catena di distribuzione dal produttore alla 
farmacia. La tracciabilità non è necessaria al fine di riconoscere i prodotti contraffatti, e 
comporta un notevole onere aggiuntivo che comporterebbe costi sproporzionati soprattutto 
per le piccole e medie imprese.
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Emendamento 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti. Occorre, tra l'altro, 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. en

Motivazione

Non deve essere prevista un'esenzione per i medicinali generici, quando si introducono 
caratteristiche di sicurezza per i medicinali soggetti a prescrizione. 
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Emendamento 75
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie che assicurino 
l'identificazione, l'autenticazione e la 
tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, considerare i 
rischi di contraffazione legati al prezzo di 
questi prodotti, i casi pregressi di 
falsificazione nella Comunità e altrove nel 
mondo e le conseguenze delle falsificazioni 
sotto il profilo della salute pubblica, 
tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche dei prodotti interessati o della 
gravità delle patologie da curare.

Entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva la 
Commissione dovrebbe sottoporre al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione sull'applicazione 
delle caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), della direttiva 
2001/83/CE e sul loro previsto contributo 
alla riduzione del numero di medicinali 
falsificati nella filiera farmaceutica legale 
europea. La relazione dovrebbe 
comprendere una valutazione delle 
caratteristiche di sicurezza di altre 
categorie di medicinali, fra cui i 
medicinali non soggetti a prescrizione 
medica quali definiti nel titolo VI della 
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direttiva 2001/83/CE. 

Or. de

Motivazione

L'impatto delle caratteristiche di sicurezza previste dovrebbe essere valutato dopo cinque 
anni. Qualora sia dimostrato che vi è stata una riduzione dei medicinali contraffatti nella 
filiera farmaceutica legale, le caratteristiche di sicurezza armonizzate a livello di Unione 
potrebbero, se del caso, essere estese ai medicinali non soggetti a prescrizione. Allo stato 
attuale, è ragionevole e opportuno limitare l'applicazione delle caratteristiche di sicurezza ai 
medicinali soggetti a prescrizione. Occorre evitare un onere normativo inutile per evitare 
costi superflui a carico dei cittadini europei.

Emendamento 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza applicabili ai 
medicinali soggetti a prescrizione medica, 
si devono tenere in debita considerazione 
le caratteristiche particolari di determinati 
prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici. Occorre, tra l'altro, 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare. 
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Or. pl

Motivazione

Non possiamo usare il termine "obbligatorie" perché in questo contesto si applica a tutti i 
prodotti soggetti a prescrizione medica. Le caratteristiche di sicurezza dovrebbero essere 
applicate sulla base di una valutazione del rischio per quanto riguarda la falsificazione del 
prodotto, e quindi non tutti i medicinali saranno soggetti alla applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza. 

Emendamento 77
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie che assicurino 
l'identificazione, l'autenticazione e la 
tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici e gli eccipienti. Occorre, tra l'altro, 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva la 
Commissione dovrebbe sottoporre al 
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Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione sull'applicazione 
delle caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), della direttiva 
2001/83/CE e sul loro previsto contributo 
alla riduzione del numero di medicinali 
falsificati nella filiera farmaceutica legale 
europea. Entro 18 mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva, 
la Commissione dovrebbe presentare una 
relazione di valutazione sulle 
caratteristiche di sicurezza dei medicinali 
non soggetti a prescrizione ai sensi del 
titolo VI della direttiva 2001/83/CE.

Or. el

Motivazione

L'impatto delle caratteristiche di sicurezza previste deve essere valutato al più tardi dopo 
cinque anni, contribuendo così a ridurre il numero dei medicinali contraffatti. Allo stesso 
tempo è necessario esaminare la possibilità di estendere le caratteristiche di sicurezza 
armonizzate ai medicinali da banco, la cui possibile falsificazione costituisce altresì un 
rischio per la salute pubblica. Se vanno inclusi, ciò deve avvenire senza indugio in modo da 
evitare che si creino eventuali zone grigie che possano compromettere l'efficacia del 
programma operativo. 

Emendamento 78
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
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categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare. 

categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici e i medicinali omeopatici.
Occorre, tra l'altro, considerare i rischi di 
contraffazione legati al prezzo di questi 
prodotti, i casi pregressi di falsificazione 
nella Comunità e altrove nel mondo e le 
conseguenze delle falsificazioni sotto il 
profilo della salute pubblica, tenendo conto 
delle caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare. 

Entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva la 
Commissione dovrebbe sottoporre al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione sull'applicazione 
delle caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), della direttiva 
2001/83/CE e sul loro previsto contributo 
alla riduzione del numero di medicinali 
falsificati nella filiera farmaceutica legale 
europea. La relazione dovrebbe 
comprendere una valutazione delle 
caratteristiche di sicurezza di altre 
categorie di medicinali, fra cui i 
medicinali non soggetti a prescrizione 
medica quali definiti nel titolo VI della 
direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

I medicinali omeopatici (se soggetti a prescrizione medica) dovrebbero essere aggiunti 
facendo riferimento al principio di proporzionalità. Qui spetterà alla Commissione definire se 
le caratteristiche di sicurezza siano obbligatorie sulla  scorta di un approccio basato sul 
rischio di cui all'articolo 54 bis,  paragrafo 4, comma 3, lettere da a) ad e). Questo elemento 
dovrebbe essere esteso ad altri gruppi di prodotti a basso rischio. Non essendovi un maggior 
rischio di falsificazione connesso a tali prodotti (scarso smercio, prezzi bassi), rispetto agli 
stessi prodotti omeopatici non soggetti a prescrizione medica in altri Stati membri, essi 
dovrebbero essere esentati in generale. 
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Emendamento 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Entro cinque anni dalla data di 
entrata in vigore delle disposizioni di 
esecuzione relative alle caratteristiche di 
sicurezza, la Commissione dovrebbe 
sottoporre al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
sull'applicazione delle caratteristiche di 
sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), 
della direttiva 2001/83/CE e sul loro 
previsto contributo alla riduzione del 
numero di medicinali falsificati nella 
filiera farmaceutica legale europea. La 
relazione dovrebbe comprendere una 
valutazione delle caratteristiche di 
sicurezza di altre categorie di medicinali, 
fra cui i medicinali non soggetti a 
prescrizione medica quali definiti nel 
titolo VI della direttiva 2001/83/CE.

Or. pl

Motivazione

E' necessario cambiare nel testo della direttiva la data di inizio del periodo quinquennale. 
Essa dovrebbe essere la data in cui entrano in vigore le disposizioni di esecuzione relative 
alla caratteristiche di sicurezza, non la data di entrata in vigore della direttiva. 

Emendamento 80
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le caratteristiche di sicurezza 
saranno raggruppate così da riflettere le 
particolarità di determinati prodotti o di 
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determinate categorie di prodotti. Esse 
sono considerate equivalenti se 
presentano un livello di efficacia identico 
o maggiore nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità, la 
tracciabilità e l'assenza di manomissioni, 
nonché lo stesso livello di difficoltà 
tecnica di duplicazione. Nel caso in cui la 
caratteristica di sicurezza sia rimossa, 
sostituita od occultata, detto criterio si 
applica anche alla nuova caratteristica di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Volendo porre in atto un approccio basato sui rischi, le caratteristiche di sicurezza devono 
essere classificate in funzione del rischio associato alla falsificazione dei vari tipi di 
medicinali. L'emendamento garantisce che ciò sia possibile adottando un approccio neutrale 
sotto il profilo tecnologico. Inoltre, per garantire che le caratteristiche di sicurezza originarie 
e nuove usate dagli operatori che procedono al riconfezionamento siano davvero equivalenti 
o di standard più elevato, la direttiva in esame deve introdurre le diverse categorie di 
caratteristiche di livello equivalente o più elevato in base a criteri specifici.

Emendamento 81
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nel caso in cui la caratteristica di 
sicurezza sia rimossa, sostituita od 
occultata, le nuove caratteristiche di 
sicurezza sono considerate equivalenti a 
quelle originali se presentano lo stesso 
livello di efficacia nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità, la 
tracciabilità e l'assenza di manomissione, 
come pure lo stesso livello di difficoltà 
tecnica di duplicazione. 

Or. en
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Motivazione

Sostituisce l’emendamento 9 della relazione.

Emendamento 82
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le caratteristiche di sicurezza 
dovrebbero essere raggruppate così da 
riflettere le particolarità di determinati 
prodotti o di determinate categorie di 
prodotti. Esse andrebbero considerate 
equivalenti se presentano lo stesso livello 
di efficacia nel determinare 
l'identificazione univoca, l'autenticità, la 
tracciabilità e l'assenza di manomissioni, 
nonché lo stesso livello di difficoltà 
tecnica di duplicazione. Nel caso in cui la 
caratteristica di sicurezza sia rimossa, 
sostituita o occultata, occorre applicare 
una caratteristica di sicurezza 
equivalente.

Or. en

Motivazione

Ai fini della massima chiarezza, gli unici tipi di caratteristiche di sicurezza che consentano 
l'autenticazione e la tracciabilità delle singole confezioni sono quelli che identificano in modo 
univoco la confezione.

Emendamento 83
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis). I farmaci da banco dovrebbero 
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formare oggetto di studi periodici di 
analisi del rischio condotti dalle autorità 
competenti. A seconda del risultato di tali 
studi di analisi del rischio, i farmaci da 
banco possono essere integrati nel campo 
di applicazione della direttiva 2001/83/CE. 
A tal fine, i titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio hanno il 
diritto, all'entrata in vigore della presente 
direttiva, di sottoporre i propri farmaci da 
banco alle disposizioni contenute nella 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I farmaci da banco dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio specifico ed essere soggetti 
agli obblighi della direttiva in esame, a seconda dei risultati degli studi di analisi del rischio 
condotti dalle autorità competenti. 

Emendamento 84
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in collaborazione 
con le categorie interessate, dovrebbero
essere liberi di determinare gli aspetti 
peculiari delle tecnologie 
anticontraffazione dei farmaci che essi 
ritengano più appropriati per i propri 
sistemi di distribuzione di farmaci, 
tenendo in considerazione il sigillo di 
autentificazione adottato dalla presente 
direttiva. 

Or. it

Motivazione

Tale Direttiva richiederà l’applicazione di un sigillo di autentificazione sulle confezioni dei 
farmaci, che permetterà la verifica dell’autenticità dei farmaci da parte di grossisti e 
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farmacisti. Le peculiarità del sistema di sicurezza dovranno essere determinate a livello 
nazionale in base ai bisogni specifici del sistema nazionale di distribuzione di farmaci. Le 
iniziative nazionali già implementate o in via di implementazione dovranno essere rispettate. 

Emendamento 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'impiego di tecnologie intese a 
consentire l'autenticazione e la 
tracciabilità dei medicinali a livello delle 
modalità di dosaggio individuale (ad 
esempio capsule, pasticche o contenitori 
per liquidi antimanomissione) può 
risultare molto utile in quanto permette 
un controllo migliore dei prodotti 
commercializzati. 

Or. en

Motivazione

L'impiego di tecnologie che consentono l'autenticazione e la tracciabilità dei medicinali a 
livello delle modalità di dosaggio individuale, in quanto complemento delle caratteristiche di 
sicurezza proposte per le confezioni di medicinali, permetterà una facile individuazione dei 
prodotti falsificati e contribuirà a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei pazienti 
legati ai medicinali falsificati.

Emendamento 86
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in cooperazione 
con le parti interessate, dovrebbero essere 
liberi di regolamentare particolari aspetti 
dell'autenticazione di medicinali nelle 
modalità che essi ritengono più consone 
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al proprio sistema di distribuzione dei 
farmaci, tenendo conto delle 
caratteristiche di sicurezza adottate a 
norma della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La direttiva imporrà l'aggiunta di caratteristiche di sicurezza alle confezioni dei medicinali, il 
che consentirà l'autenticazione dei farmaci da parte di grossisti e farmacisti. A livello 
nazionale occorre determinare caratteristiche specifiche del processo di autenticazione, 
secondo le esigenze del sistema di distribuzione di ogni Stato. Le iniziative nazionali già 
attuate o che stanno per essere attuate dovrebbero essere rispettate.

Emendamento 87
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in cooperazione 
con le parti interessate, dovrebbero essere 
liberi di regolamentare particolari aspetti 
dell'autenticazione di medicinali nelle 
modalità che essi ritengono più consone 
al proprio sistema di distribuzione dei 
farmaci, tenendo conto delle 
caratteristiche di sicurezza adottate a 
norma della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La direttiva imporrà l'aggiunta di caratteristiche di sicurezza alle confezioni dei medicinali, il 
che consentirà l'autenticazione dei farmaci da parte di grossisti e farmacisti. A livello 
nazionale occorre determinare caratteristiche specifiche del processo di autenticazione, 
secondo le esigenze del sistema di distribuzione di ogni Stato. 
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Emendamento 88
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in cooperazione 
con le parti interessate, dovrebbero avere 
la facoltà di regolamentare determinati 
aspetti dell'autenticazione dei medicinali 
nelle modalità che essi ritengono più 
consone al proprio sistema di 
distribuzione dei farmaci, tenendo conto 
delle caratteristiche di sicurezza adottate a 
norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 89
Crescenzio Rivellini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in collaborazione 
con le categorie interessate, dovrebbero 
essere liberi di determinare gli aspetti 
peculiari delle tecnologie 
anticontraffazione dei farmaci che 
dimostreranno essere più efficaci per i 
singoli sistemi nazionali di distribuzione, 
tenendo in considerazione il sigillo di 
autenticazione adottato dalla presente 
direttiva..

Or. it

Motivazione

Tale Direttiva richiederà l’applicazione di un sigillo di autentificazione sulle confezioni dei 
farmaci, che permetterà la verifica dell’autenticità dei farmaci da parte di grossisti e 
farmacisti. 
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Le peculiarità del sistema di sicurezza dovranno essere determinate a livello nazionale in 
base ai bisogni specifici del sistema nazionale di distribuzione di farmaci al fine di garantire 
il livello più alto ed efficace di tutela dei cittadini. Le iniziative nazionali già attuate o in via 
di attuazione dovranno essere rispettate.

Emendamento 90
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali 
deve essere titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione. Per garantire l'efficacia delle 
caratteristiche di sicurezza, al titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione deve 
essere consentito rimuoverle, sostituirle od 
occultarle solo nel rispetto di rigorose 
condizioni.

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali 
deve essere titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione. Per garantire l'efficacia delle 
caratteristiche di sicurezza, al titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione non
deve essere consentito rimuoverle, 
sostituirle od occultarle. Tranne che in 
casi eccezionali disciplinati da rigorose 
condizioni, come stabilito all'articolo 54 
bis, paragrafo 2, il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione può 
inserire la confezione originale del 
prodotto medicinale in un altro 
imballaggio soltanto se quest'ultimo 
consente di preservare intatta la 
confezione originale e l'integrità e la 
funzionalità del sistema di sicurezza 
iniziale lungo l'intera catena di 
distribuzione.

Or. fr

Motivazione

Onde assicurare gli standard ottimali di sicurezza da tutti auspicati, il farmaco non deve 
essere manipolato. Una volta confezionato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, il farmaco deve rimanere intatto fino alla consegna al paziente, in linea con le 
vigenti prescrizioni nel quadro della strategia europea di sicurezza alimentare. Dovrebbe 
tuttavia essere possibile, in determinati casi, inserire il prodotto originale in un altro 
imballaggio, sempre preservando intatte le misure iniziali di sicurezza.  
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Emendamento 91
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali 
deve essere titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione. Per garantire l'efficacia delle 
caratteristiche di sicurezza, al titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione deve 
essere consentito rimuoverle, sostituirle od 
occultarle solo nel rispetto di rigorose 
condizioni.

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a etichettare e confezionare i 
medicinali, o apporta modifiche 
all'etichettatura o all'imballaggio, deve 
essere titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione. Per garantire l'efficacia delle 
caratteristiche di sicurezza, al titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione deve 
essere consentito rimuoverle, sostituirle od 
occultarle solo nel rispetto di rigorose 
condizioni.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 10 del progetto di relazione.

Emendamento 92
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali 
deve essere titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione. Per garantire l'efficacia delle 
caratteristiche di sicurezza, al titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione deve 
essere consentito rimuoverle, sostituirle od 
occultarle solo nel rispetto di rigorose 
condizioni.

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a etichettare o confezionare i 
medicinali, o apporta modifiche 
all'etichettatura o all'imballaggio dei 
medicinali, deve essere titolare di 
un'autorizzazione di fabbricazione. Per 
garantire l'efficacia delle caratteristiche di 
sicurezza, al titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione deve essere consentito 
rimuoverle, sostituirle od occultarle solo 
nel rispetto di rigorose condizioni. Dette 
rigorose condizioni forniscono 
salvaguardie adeguate contro i prodotti 
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falsificati immessi nella catena di 
distribuzione e rispecchiano inoltre un 
obbligo rigoroso di diligenza dei titolari di 
un'autorizzazione di fabbricazione nei 
confronti del produttore originario e del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio dei prodotti, nonché dei 
consumatori dei prodotti stessi.

Or. en

Motivazione

I pazienti e altri attori della catena di distribuzione devono essere informati esplicitamente 
mediante un'etichetta sulla confezione che indichi dove le caratteristiche di sicurezza 
originali sono state rimosse e sostituite.

Emendamento 93
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Va stabilita la responsabilità oggettiva 
dei titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione per il danno che prodotti 
falsificati sotto il profilo dell'identità da 
essi immessi in commercio causano ai 
pazienti.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. fr

Motivazione

La responsabilità è l'elemento portante dei sistemi di protezione. Ciascun attore deve 
pertanto conoscere chiaramente i propri diritti e doveri.
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Emendamento 94
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I cittadini europei dovrebbero 
essere resi consapevoli dei rischi che si 
corrono acquistando farmaci da canali 
illegali. In particolare, dovrebbero essere 
promosse campagne d’informazione sia a 
livello nazionale che europeo. La 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri dovrebbe adottare misure 
efficaci per migliorare la consapevolezza 
del pubblico riguardo i rischi relativi agli 
acquisti dei farmaci via internet.

Or. it

Motivazione

Internet è la maggiore fonte di farmaci falsificati. I cittadini dovrebbero essere decisamente 
scoraggiati dall’acquistare farmaci da canali di distribuzione illegali. Pertanto sarebbe 
opportuno adottare campagne educative sul tema, sia a livello nazionale che europeo.

Emendamento 95
Crescenzio Rivellini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I cittadini europei dovrebbero 
essere resi consapevoli dei rischi che si 
corrono acquistando farmaci da canali 
illegali sopratutto in termini di 
pericolosità per la salute. In particolare, 
dovrebbero essere promosse campagne 
d’informazione sia a livello nazionale che 
europeo. La Commissione, in 
collaborazione con gli Stati membri 
dovrebbe adottare misure efficaci per 



AM\807493IT.doc 39/56 PE439.406v01-00

IT

migliorare la consapevolezza del pubblico 
riguardo i rischi relativi agli acquisti dei 
farmaci via internet.

Or. it

Motivazione

Internet è la maggiore fonte di farmaci falsificati. I cittadini dovrebbero essere decisamente 
scoraggiati dall’acquistare farmaci da canali di distribuzione illegali. Pertanto sarebbe 
opportuno adottare campagne educative sul tema, sia a livello nazionale che europeo. 

Emendamento 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I cittadini europei dovrebbero 
essere edotti sui rischi che comporta
l'acquisto di farmaci da fornitori illegali. 
È opportuno che venga organizzata una 
campagna d'informazione a livello di Stati 
membri e di UE. La Commissione e gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
volte a sensibilizzare i cittadini circa i 
rischi legati all'acquisto di prodotti 
medicinali via internet. 

Or. ro

Motivazione

I cittadini che acquistano farmaci da fornitori illegali non possono essere informati tanto 
quanto gli esperti in campo medico circa i rischi che ne conseguono per la loro salute. Una 
campagna d'informazione potrebbe scoraggiare l'acquisto di prodotti medicinali attraverso 
canali illegali in quanto fornirebbe ai consumatori informazioni specialistiche riguardanti i 
possibili rischi. 
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Emendamento 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Ai cittadini europei vanno 
segnalati i rischi che corrono quando 
ordinando medicinali da fornitori illegali. 
In particolare, occorre promuovere 
misure di informazione pubblica negli 
Stati membri e in tutta Europa. La 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure intese ad 
accrescere presso il grande pubblico la 
consapevolezza dei rischi connessi 
all'acquisto di medicinali su Internet.

Or. en

Emendamento 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I cittadini europei dovrebbero 
essere edotti sui rischi che corrono 
ordinando farmaci da fornitori illegali. In 
particolare, dovrebbero essere promosse 
campagne d’informazione a livello sia di 
Stati membri che di UE. La Commissione 
dovrebbe adottare, di concerto con gli 
Stati membri, misure intese ad accrescere 
presso il grande pubblico la 
consapevolezza dei rischi connessi con 
l'acquisto di medicinali su Internet.

Or. en
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Motivazione

Internet è la maggiore fonte di medicinali contraffatti. I cittadini dovrebbero essere 
scoraggiati con vigore dall'ordinare medicinali attraverso canali illegali. Occorre pertanto 
che a livello di Stati membri e di UE vengano organizzate campagne di sensibilizzazione a tal 
riguardo.

Emendamento 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero adottare misure, quali 
campagne di sensibilizzazione, per 
informare maggiormente il pubblico circa 
i rischi legati all'acquisto di prodotti 
farmaceutici via internet.  

Or. fr

Motivazione

Internet è la fonte principale di prodotti medicinali contraffatti. I cittadini dovrebbero essere 
scoraggiati con vigore dall'ordinare prodotti medicinali attraverso canali illegali.

Emendamento 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il rischio posto dai principi attivi 
farmaceutici falsificati è che la loro qualità
sia inferiore alla norma: si tratta di un 
rischio che va affrontato. Occorre, in 
particolare, che i fabbricanti di medicinali 
garantiscano direttamente o mediante un 
organismo all'uopo accreditato che il 
fabbricante che fornisce i principi attivi 

(12) Il rischio posto dai principi attivi 
farmaceutici falsificati è che la loro qualità 
sia inferiore alla norma: si tratta di un 
rischio che va affrontato combinando un 
sistema d'ispezione efficace ad un sistema 
di tracciabilità per i principi attivi 
farmaceutici. Occorre, in particolare, che i 
fabbricanti di medicinali garantiscano essi 



PE439.406v01-00 42/56 AM\807493IT.doc

IT

farmaceutici rispetta le buone prassi di 
fabbricazione.

stessi che il fabbricante che fornisce i 
principi attivi farmaceutici rispetta le 
buone prassi di fabbricazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire un'adeguata tutela della salute pubblica, occorre che i siti produttivi siano 
soggetti ad ispezioni da parte delle autorità competenti degli Stati Membri in collaborazione 
con l'EMEA. L'eventuale presenza di molteplici organismi privati accreditati genererebbe 
incertezza sull'efficacia delle ispezioni, darebbe adito a confusione su chi è responsabile per 
assicurare l'accuratezza degli esiti delle ispezioni e creerebbe un pericoloso rapporto 
clientelare tra impresa ispezionata ed ente ispezionante che potrebbe favorire casi di 
corruzione. 

Emendamento 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici avvenga nel 
rispetto delle buone prassi di fabbricazione 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità 
oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi farmaceutici 
nei paesi terzi, occorre garantire che le 
norme di fabbricazione dei principi 
farmaceutici destinati a essere esportati 
nella Comunità assicurino, anche sotto il 
profilo delle ispezioni e delle garanzie di 
applicazione, un livello di protezione della 
salute pubblica equivalente a quello 
garantito dalla legislazione comunitaria.

(13) Al fine di assicurare una protezione 
sufficiente della salute pubblica, occorre 
che la fabbricazione dei principi attivi 
farmaceutici avvenga nel rispetto delle 
buone prassi di fabbricazione e sia 
conforme alle informazioni presentate 
nella domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio, 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità 
oppure importati. Pertanto, per quanto 
concerne la fabbricazione di principi attivi 
farmaceutici nei paesi terzi destinati a 
prodotti medicinali commercializzati 
nell'Unione, occorre garantire, mediante 
ispezioni obbligatorie periodiche e misure 
di esecuzione da parte delle competenti 
autorità dell'Unione o di autorità con le 
quali sono in vigore accordi di mutuo 
riconoscimento riguardanti i principi 
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attivi farmaceutici, che la fabbricazione 
avvenga nel rispetto di entrambe le 
suddette prescrizioni.

Or. en

Motivazione

La sicurezza dell'origine e della qualità dei principi attivi farmaceutici è essenziale. Per 
assicurarsi del rispetto delle buone prassi di fabbricazione è necessario effettuare rigorose e 
puntuali ispezioni sui luoghi di produzione.

Emendamento 102
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici avvenga nel 
rispetto delle buone prassi di fabbricazione 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità 
oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi farmaceutici 
nei paesi terzi, occorre garantire che le 
norme di fabbricazione dei principi 
farmaceutici destinati a essere esportati 
nella Comunità assicurino, anche sotto il 
profilo delle ispezioni e delle garanzie di 
applicazione, un livello di protezione della 
salute pubblica equivalente a quello 
garantito dalla legislazione comunitaria. 

(13) Occorre che la fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici avvenga nel 
rispetto delle buone prassi di fabbricazione 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità 
oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi o di 
eccipienti farmaceutici nei paesi terzi, 
occorre garantire che le norme di 
fabbricazione dei principi attivi o degli 
eccipienti farmaceutici destinati a essere 
esportati nella Comunità assicurino, anche 
sotto il profilo delle ispezioni e delle 
garanzie di applicazione, un livello di 
protezione della salute pubblica 
equivalente a quello garantito dalla 
legislazione comunitaria.

Or. en

Motivazione

Gli eccipienti prodotti da settori diversi da quello farmaceutico non possono essere soggetti 
alle buone prassi di fabbricazione. Molti eccipienti, ad esempio, provengono dall'industria 
alimentare. Anche in questo settore vigono misure che assicurano la qualità, come ad 
esempio quelle introdotte per i prodotti per cui vi potrebbe esservi rischio di encefalopatia 
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spongiforme trasmissibile. Esse costituiscono inoltre la base per garantire la sicurezza nel 
settore dei prodotti medicinali. Vi sono stati tentativi di separazione delle misure applicabili 
ai due settori, ma l'esperienza acquisita ha dimostrato chiaramente che tale misura non 
funziona. 

Emendamento 103
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici avvenga nel 
rispetto delle buone prassi di fabbricazione 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità 
oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi farmaceutici 
nei paesi terzi, occorre garantire che le 
norme di fabbricazione dei principi 
farmaceutici destinati a essere esportati 
nella Comunità assicurino, anche sotto il 
profilo delle ispezioni e delle garanzie di 
applicazione, un livello di protezione della 
salute pubblica equivalente a quello 
garantito dalla legislazione comunitaria.

(13) Occorre che la fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici avvenga nel 
rispetto delle buone prassi di fabbricazione 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità 
oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi farmaceutici 
nei paesi terzi, occorre garantire che le 
norme di fabbricazione dei principi 
farmaceutici destinati a essere esportati 
nella Comunità assicurino, anche sotto il 
profilo delle ispezioni e delle garanzie di 
applicazione, un livello di protezione della 
salute pubblica equivalente a quello 
garantito dalla legislazione comunitaria.
Gli eccipienti farmaceutici, diversi dai 
principi farmaceutici attivi, utilizzati per 
la fabbricazione di medicinali, devono 
essere sottoposti a controlli adeguati da 
parte del titolare dell'autorizzazione alla 
fabbricazione, il quale ne controlla e 
verifica l'idoneità ai fini dell'impiego 
nella produzione di medicinali in 
conformità delle buone prassi di 
fabbricazione e provvede a che la verifica 
assicuri un adeguato livello di tutela della 
salute pubblica.

Or. en

Motivazione

L'inserimento degli eccipienti all'interno del campo di applicazione è opportuno a condizione 
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che essi siano trattati in modo distinto dai principi farmaceutici attivi e che siano applicati 
requisiti specifici, diversi da quelli applicabili ai principi farmaceutici attivi. Il titolare 
dell'autorizzazione alla produzione ha la responsabilità di assicurare che la qualità degli 
eccipienti sia adeguata e conforme alle disposizioni già previste dall'UE nelle buone prassi di 
fabbricazione dei medicinali per uso umano1.

Emendamento 104
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I principi attivi farmaceutici 
fabbricati in impianti situati in paesi terzi 
dovrebbero essere oggetto non solo di 
ispezioni effettuate per motivi di mancata 
conformità, ma anche di analisi dei rischi 
e di ispezioni e ricerche mirate basate su 
dati informativi.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 12 della relazione.

Emendamento 105
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Laddove per gli eccipienti vigano 
già buone prassi di fabbricazione ben 
regolamentate o sistemi equivalenti, è 
opportuno che queste siano tenute in 
considerazione nella presente direttiva.

                                               
1 Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle 
buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di 
sperimentazione; GU L 262 del 14.10.2003, pagg. 22-26.
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Or. en

Motivazione

Gli eccipienti utilizzati in altre applicazioni, come in campo alimentare, dispongono già di 
sistemi di buone prassi di fabbricazione, come HACCP e/o ISO9001/ISO22000 nonché la 
certificazione obbligatoria DEQM. Inoltre, le buone prassi di fabbricazione EFfCI 
(cosmetici) sono già accettate senza problemi dalle case farmaceutiche di tutto il mondo in 
sede di controllo dei produttori di eccipienti. Questo dovrebbe bastare per soddisfare i loro 
criteri di sicurezza e di qualità. Delle nuove buone prassi di fabbricazione obbligatorie per 
questi eccipienti non offrirebbero ai pazienti alcuna sicurezza supplementare.

Emendamento 106
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per agevolare l'applicazione e il 
controllo delle norme comunitarie relative 
alle sostanze attive utilizzate come materie 
prime, occorre che i fabbricanti o gli 
importatori di questi principi notifichino le 
loro attività.

(14) Per agevolare l'applicazione e il 
controllo delle norme comunitarie relative 
alle sostanze attive utilizzate come materie 
prime, occorre che i fabbricanti, gli 
importatori o i distributori di questi 
principi notifichino le loro attività.

Or. en

Emendamento 107
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Spesso i medicinali contraffatti 
risultano forniti in seguito a ordinazioni 
effettuate via internet. In conformità delle 
disposizioni del trattato, segnatamente 
l'articolo 168 TFUE, gli Stati membri 
sono responsabili per la regolamentazione 
della commercializzazione dei medicinali 
nell'ultima fase, in particolare nelle 
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farmacie. Ciò comprende anche la 
regolamentazione della 
commercializzazione dei medicinali 
tramite ordinazioni per corrispondenza o 
via internet. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia consente agli Stati 
membri, nel quadro degli ampi margini 
discrezionali di cui godono, di imporre un 
divieto assoluto di fornitura di medicinali 
soggetti a prescrizione tramite spedizione 
postale, dati i pericoli associati a tale 
modalità di commercializzazione.

Or. de

Motivazione

La direttiva deve rispettare la suddivisione esistente delle competenze. Le regolamentazioni 
concernenti le farmacie e la distribuzione di medicinali nell'ultima fase del circuito resta 
riservata agli Stati membri. Nella grande maggioranza degli Stati membri la 
commercializzazione a distanza di medicinali soggetti a prescrizione è proibita, come ha 
confermato la Corte di giustizia.

Emendamento 108
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire un livello di protezione 
della salute umana uniforme in tutta la 
Comunità e per evitare distorsioni del 
mercato interno, è opportuno rafforzare le 
linee direttrici e i principi armonizzati che 
si applicano alle ispezioni dei titolari delle 
autorizzazioni di fabbricazione e di 
distribuzione all'ingrosso dei medicinali, e 
alle ispezioni dei fabbricanti di sostanze 
attive. Ciò dovrebbe contribuire anche a 
garantire il funzionamento dei vigenti 
accordi di mutuo riconoscimento che è 
subordinato all'efficacia e alla 
comparabilità delle ispezioni e 
all'applicazione delle norme in tutta la 

(15) Per garantire un livello di protezione 
della salute umana uniforme in tutta la 
Comunità e per evitare distorsioni del 
mercato interno, è opportuno rafforzare le 
linee direttrici e i principi armonizzati che 
si applicano alle ispezioni dei titolari delle 
autorizzazioni di fabbricazione e di 
distribuzione all'ingrosso dei medicinali, e 
alle ispezioni dei fabbricanti e dei 
distributori di sostanze attive. Ciò 
dovrebbe contribuire anche a garantire il 
funzionamento dei vigenti accordi di 
mutuo riconoscimento che è subordinato 
all'efficacia e alla comparabilità delle 
ispezioni e all'applicazione delle norme in 
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Comunità. tutta la Comunità.

Or. en

Emendamento 109
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
imporre sanzioni effettive per gli atti 
connessi con la falsificazione di 
medicinali. Tali sanzioni dovrebbero 
essere almeno equivalenti a quelle 
abitualmente applicate agli atti illeciti 
connessi con gli stupefacenti. La 
Commissione può pubblicare 
orientamenti generali riguardanti un 
efficace regime di sanzioni penali di 
questo tipo. Nella direttiva 2001/83/CE 
andrebbero incluse disposizioni specifiche 
volte a dare applicazione ai nuovi obblighi 
in materia di caratteristiche di sicurezza. 
In caso di prodotti medicinali autorizzati o 
altrimenti legittimi con difetti qualitativi 
dovuti a errori di lavorazione o di 
successivo trattamento, si applica la 
legislazione pertinente dell'Unione o 
nazionale. 

Or. en

Emendamento 110
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per il funzionamento del mercato 
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interno è necessario che per i prodotti 
medicinali siano fissate caratteristiche di 
sicurezza armonizzate a livello di UE. 
L'attuazione tecnica di queste 
caratteristiche e la concezione dei metodi 
di prova dovrebbero tuttavia essere di 
pertinenza degli Stati membri 
conformemente al principio di 
sussidiarietà.

Or. de

Motivazione

Solo gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'attuazione tecnica delle procedure 
di verifica. Ciò assicura che le soluzioni trovate siano appropriate e adattate ai rispettivi 
sistemi nazionali di distribuzione. 

Emendamento 111
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno adottare le misure 
necessarie all'attuazione della presente 
direttiva conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

(16) A norma dell'articolo 291 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
le regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell'esercizio dei poteri di 
attuazione attribuiti alla Commissione 
sono stabiliti preventivamente mediante 
un regolamento adottato secondo la 
procedura legislativa ordinaria.  In attesa 
dell'adozione di detto nuovo regolamento, 
data la necessità di adottare e applicare la 
presente direttiva quanto prima, il 
controllo da parte degli Stati membri 
dovrebbe essere condotto conformemente
alle disposizioni della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione, nella misura in cui tali 
disposizioni rimangono compatibili con i 
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trattati modificati. I riferimenti a dette 
disposizioni dovrebbero tuttavia essere 
sostituiti da riferimenti alle norme e ai 
principi fissati nel nuovo regolamento 
non appena quest'ultimo entra in vigore.

Or. en

Emendamento 112
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Alla Commissione va in particolare 
conferita la competenza di adottare le 
misure relative alle caratteristiche di 
sicurezza che devono figurare 
sull'imballaggio dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica, e quella di adottare 
norme dettagliate sui medicinali introdotti 
senza essere immessi in commercio. 
Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non 
essenziali della direttiva completandola, 
esse vanno adottate con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(17) Alla Commissione va in particolare 
conferita la competenza di adottare atti 
delegati, a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, riguardo alle caratteristiche di 
sicurezza o a qualsiasi altro strumento in 
grado di confermare l'autenticità del 
farmaco che devono figurare 
sull'imballaggio dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica, e quella di adottare 
norme dettagliate sui medicinali introdotti 
senza essere immessi in commercio. È 
necessario trovare una forma 
standardizzata di caratteristica di 
sicurezza o una misura di sicurezza 
standardizzata all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale discussione sono presi in considerazione soltanto alcuni tipi di codificazione. Va 
anche tenuto presente che una misura di sicurezza standardizzata non deve necessariamente 
essere una misura di sicurezza, come il codice a barre bidimensionale o il codice RFID, ma 
potrebbe esserlo, come uno speciale ologramma o una vernice. Tale soluzione potrebbe 
essere meno costosa e tecnicamente più facile da attuare.
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Emendamento 113
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Alla Commissione va in particolare 
conferita la competenza di adottare le 
misure relative alle caratteristiche di 
sicurezza che devono figurare 
sull'imballaggio dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica, e quella di adottare 
norme dettagliate sui medicinali introdotti 
senza essere immessi in commercio. 
Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non 
essenziali della direttiva completandola, 
esse vanno adottate con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(17) Alla Commissione va in particolare 
conferita la competenza di adottare atti 
delegati, a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, riguardo alle caratteristiche di 
sicurezza che devono figurare 
sull'imballaggio dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica, e quella di adottare 
norme dettagliate sui medicinali introdotti 
senza essere immessi in commercio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la vecchia cosiddetta "procedura di comitatologia" alla nuova 
procedura prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Emendamento 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Entro 36 mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, è 
opportuno armonizzare la procedura di 
tracciabilità dei farmaci a livello dell'UE. 
Ciascun medicinale dovrebbe pertanto 
recare un numero di serie inequivocabile 
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sul singolo imballaggio. 

Or. fr

Motivazione

È importante armonizzare le procedure di tracciabilità per i prodotti medicinali affinché 
possano rispondere alle aspettative e alle esigenze della comunità medica e dei pazienti in 
modo adeguato ed efficace. 

Emendamento 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
cooperare nell'applicazione delle 
restrizioni vigenti in materia di 
commercio illegale di farmaci, anche 
attraverso l'Europol.

Or. en

Emendamento 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
cooperare nell'applicazione delle 
restrizioni vigenti in materia di 
commercio illegale di farmaci, anche 
attraverso l'Europol.

Or. en

Motivazione

È possibile un'ampia collaborazione dagli Stati membri per affrontare la fornitura illegale di 
medicinali su Internet, tra cui lo scambio di prassi ottimali e di know-how tecnologico. Detta 
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collaborazione deve includere l'Europol, che ha acquisito una notevole esperienza in settori 
connessi ai reati elettronici in Europa.

Emendamento 117
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre cooperare, ricorrendo ai servizi 
dell'Europol, nell'applicazione delle 
restrizioni vigenti in materia di fornitura 
elettronica illegale di farmaci. 

Or. en

Motivazione

La collaborazione tra Stati membri, comprendente lo scambio di migliori prassi, è molto 
importante ai fini della lotta alla fornitura di prodotti medicinali attraverso internet. 
L'Europol dispone di una competenza considerevole in settori correlati alla criminalità 
elettronica.

Emendamento 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
collaborare, in seno all'Europol o in altra 
sede, nell'applicazione delle norme vigenti 
concepite per limitare le attività illegali di 
quanti forniscono prodotti medicinali via 
internet.

Or. ro
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Motivazione

È opportuno fare uso dell'esperienza acquisita dall'Europol e delle infrastrutture disponibili, 
ad esempio per controllare la circolazione nell'UE di prodotti farmaceutici illegali.

Emendamento 119
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
collaborare tra loro e con Europol per 
rafforzare le restrizioni già esistenti sulla 
distribuzione illegale di farmaci via 
internet. 

Or. it

Motivazione

La collaborazione tra Stati membri al fine di combattere la distribuzione illegale di farmaci 
via internet è sicuramente ad ampio raggio ed include per esempio lo scambio delle migliori 
prassi e di know-how tecnologico. Tale collaborazione dovrebbe includere anche Europol che 
ha acquisito considerevole esperienza in aree relative ai crimini online. 

Emendamento 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Spesso i medicinali contraffatti 
risultano forniti in seguito a ordinazioni 
effettuate via internet. In conformità delle 
disposizioni del trattato, segnatamente 
l'articolo 168 TFUE, gli Stati membri 
sono responsabili per la regolamentazione 
della commercializzazione dei medicinali 
nell'ultima fase, in particolare nelle 
farmacie. Ciò comprende anche la 
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regolamentazione della 
commercializzazione dei medicinali 
tramite ordinazioni per corrispondenza o 
via internet. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia consente agli Stati 
membri, nel quadro degli ampi margini 
discrezionali di cui godono, di imporre un 
divieto assoluto di fornitura di medicinali 
soggetti a prescrizione tramite spedizione 
postale, dati i pericoli associati a tale 
modalità di commercializzazione.

Or. de

Emendamento 121
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Spesso i medicinali contraffatti 
risultano forniti in seguito a ordinazioni 
effettuate via internet. In conformità delle 
disposizioni del trattato, segnatamente 
l'articolo 168 TFUE, gli Stati membri 
sono responsabili per la regolamentazione 
della commercializzazione dei medicinali 
nell'ultima fase, in particolare nelle 
farmacie. Ciò comprende anche la 
regolamentazione della 
commercializzazione dei medicinali 
tramite ordinazioni per corrispondenza o 
via internet. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia consente agli Stati 
membri, nel quadro degli ampi margini 
discrezionali di cui godono, di imporre un 
divieto assoluto di fornitura di medicinali 
soggetti a prescrizione tramite spedizione 
postale, dati i pericoli associati a tale 
modalità di commercializzazione.

Or. de



PE439.406v01-00 56/56 AM\807493IT.doc

IT

Motivazione

La direttiva deve rispettare la suddivisione esistente delle competenze. Le regolamentazioni 
concernenti le farmacie e la distribuzione di medicinali nell'ultima fase del circuito resta 
riservata agli Stati membri. Nella grande maggioranza degli Stati membri la 
commercializzazione a distanza di medicinali soggetti a prescrizione è proibita, come ha 
confermato la Corte di giustizia (sentenza dell'11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). 

Emendamento 122
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Per il funzionamento del mercato 
interno è necessario che per i prodotti 
medicinali siano fissate caratteristiche di 
sicurezza armonizzate a livello di UE. 
L'attuazione tecnica di queste 
caratteristiche e la concezione dei metodi 
di prova dovrebbero tuttavia essere di 
pertinenza degli Stati membri 
conformemente al principio di 
sussidiarietà.

Or. de

Motivazione

Solo gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'attuazione tecnica delle procedure 
di verifica. Ciò assicura che le soluzioni trovate siano appropriate e adattate ai rispettivi 
sistemi nazionali di distribuzione.


