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Emendamento 123
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 2) è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato: 
ogni medicinale, ingrediente, eccipiente o 
componente che riporti deliberatamente o 
indebitamente informazioni errate circa:"

Or. en

Motivazione

Includere una definizione formale comporta una maggiore certezza giuridica, affinché le 
disposizioni della direttiva consentano un'applicazione più uniforme da parte degli Stati 
membri mediante un'azione amministrativa e sanzioni penali. La definizione deve includere il 
concetto di falsificazione o informazione errata di tipo "deliberato".

Emendamento 124
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 2) è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato: 
ogni medicinale che riporti false 
informazioni, fornite indebitamente e 
deliberatamente, per quanto riguarda:"

Or. en
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Motivazione

Risulta necessario aggiungere una chiara definizione di "medicinale contraffatto". È 
opportuno adottare una definizione basata su quanto proposto dalla Task force IMPACT 
dell'OMS al fine di mantenere la coerenza a livello di collaborazione internazionale. La 
direttiva dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze per la salute pubblica e non trattare i 
possibili problemi connessi con i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti.

Emendamento 125
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 2) è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato: 

ogni medicinale che sia stato 
deliberatamente falsificato sotto i seguenti 
profili:"

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza e chiarezza giuridica, è necessario prevedere una definizione di 
"medicinale falsificato", dal momento che vi è confusione riguardo a ciò che il concetto 
implica. La direttiva dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze per la salute pubblica e non 
trattare i possibili problemi connessi con i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti ovvero 
con gli errori di fabbricazione.

Emendamento 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – alinea (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 2) è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato: 
ogni medicinale che sia stato 
deliberatamente falsificato sotto i seguenti 
profili:" 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è un'aggiunta all'emendamento 16 del relatore. Per motivi di certezza e 
chiarezza giuridica, è necessario prevedere una definizione di "medicinale falsificato", dal 
momento che vi è confusione riguardo a ciò che il concetto implica. La direttiva dovrebbe 
concentrarsi sulle conseguenze per la salute pubblica e non trattare i possibili problemi 
connessi con i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti ovvero con gli errori di 
fabbricazione. 

Emendamento 127
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 2) è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato:
ogni medicinale che sia stato 
deliberatamente falsificato sotto i seguenti 
profili:"

Or. en
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Emendamento 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 2) è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato: 
ogni medicinale che riporti informazioni 
false o fuorvianti circa:"

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta una lieve modifica all'emendamento 16 del relatore. La definizione 
di "medicinale falsificato" dovrebbe riferirsi anche ai casi di informazioni fuorvianti, non 
solo a quelli di false informazioni.

Emendamento 129
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1 è inserito il seguente 
punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato:
ogni medicinale che riporti false 
informazioni circa:"

Or. it

Motivazione

Per maggiore precisione e rigore, è aggiunto un riferimento al foglio illustrativo.
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Emendamento 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la sua identità, compresa ogni 
dichiarazione fuorviante rispetto 
all'imballaggio e all'etichetta, alla 
denominazione e alla composizione 
relativamente a qualsiasi suo componente 
e al dosaggio o ad altri elementi; e/o 

Or. en

Motivazione

Risulta necessario aggiungere una chiara definizione di "medicinale contraffatto". È 
opportuno adottare una definizione basata su quanto proposto dalla Task force IMPACT 
dell'OMS al fine di mantenere la coerenza nella collaborazione internazionale. La direttiva 
dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze per la salute pubblica e non trattare i possibili 
problemi connessi con i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti.

Emendamento 131
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'identità, compresi l'imballaggio, 
l'etichetta, la denominazione e la 
composizione relativamente ai 
componenti, intesi anche come 
componenti dell'imballaggio, agli 
eccipienti e ai principi attivi, nonché al 
relativo dosaggio; e/o
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Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza e chiarezza giuridica, è necessaria una definizione di "medicinali 
falsificati" in quanto attualmente vi è confusione su quanto essa comporti. La presente 
direttiva si concentra sulle conseguenze sulla salute pubblica e non tratta eventuali problemi 
connessi ai diritti di proprietà intellettuale o ai diritti di licenza o a errori di fabbricazione.

Emendamento 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'identità, compresi l'imballaggio, 
l'etichetta, la denominazione e la 
composizione sia riguardo agli 
ingredienti, inclusi gli eccipienti e i 
principi attivi, sia riguardo al dosaggio; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è un'aggiunta all'emendamento 16 del relatore. È necessario prevedere una 
definizione di "medicinale falsificato", dal momento che vi è confusione riguardo a ciò che il 
concetto implica. La direttiva dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze per la salute pubblica 
e non trattare i possibili problemi connessi con i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti 
ovvero con gli errori di fabbricazione. 

Emendamento 133
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a) la sua identità, compresi l'imballaggio 
e l'etichetta, la denominazione e la 
composizione relativamente a qualsiasi 
suo componente e al dosaggio; e/o 

Or. en

Motivazione

L'inclusione di una definizione formale fornisce maggiore certezza giuridica affinchè le 
disposizioni della direttiva consentano un'applicazione più uniforme da parte degli Stati 
membri mediante un'azione amministrativa e sanzioni penali. La definizione deve includere il 
concetto di falsificazione o errata descrizione di tipo "deliberato".

Emendamento 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la sua identità, compresi l'imballaggio 
e l'etichetta, la denominazione e la 
composizione relativamente a qualsiasi 
suo componente e al dosaggio; e/o 

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta una lieve modifica all'emendamento 16 del relatore. La definizione 
di "medicinale falsificato" dovrebbe riferirsi anche ai casi di informazioni fuorvianti, non 
solo a quelli di false informazioni.



PE439.407v01-00 10/51 AM\807494IT.doc

IT

Emendamento 135
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) le proprietà, compresi l'imballaggio e 
l'etichetta, la denominazione e la 
formulazione, sia riguardo ai principi 
farmaceutici attivi, sia riguardo al 
dosaggio;

Or. en

Emendamento 136
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la sua identità, compresi l'imballaggio, 
l'etichetta e il foglio illustrativo, la 
denominazione e la composizione 
relativamente a qualsiasi suo componente 
e al dosaggio; e/o

Or. it

Motivazione

Per maggiore precisione e rigore, è aggiunto un riferimento al foglio illustrativo.
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Emendamento 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) la sua origine, compresa ogni 
dichiarazione fuorviante riguardo al 
fabbricante, al paese di fabbricazione, al 
paese d'origine, al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e alla catena di distribuzione; 
e/o

Or. en

Emendamento 138
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) la sua produzione, compresi il 
fabbricante, il paese di fabbricazione, il 
paese di origine e il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

Or. en
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Emendamento 139
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis –comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) la sua origine, compresi il fabbricante, 
il paese di fabbricazione, il paese di 
origine e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; e/o

Or. it

Emendamento 140
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) la sua origine, compresi il fabbricante, 
il paese di fabbricazione, il paese di 
origine e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; e/o

Or. en

Emendamento 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b) la sua origine, compresi il fabbricante, 
il paese di fabbricazione, il paese di 
origine e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; e/o

Or. en

Emendamento 142
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'origine, compresi il fabbricante, il 
paese di fabbricazione, il paese di origine 
e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; e/o 

Or. en

Emendamento 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'origine, compresi il fabbricante, il 
paese di origine e il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

Or. en



PE439.407v01-00 14/51 AM\807494IT.doc

IT

Emendamento 144
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sua storia, compresi i registri e i 
documenti relativi ai canali di 
distribuzione, il che si applica al prodotto, 
al suo contenitore o ad altre informazioni 
riportate sull'imballaggio o sull'etichetta.

Or. en

Emendamento 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) la storia, compresi i registri e i 
documenti che consentono di identificare 
la catena di distribuzione. 

Or. en

Emendamento 146
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c) la storia, compresi i registri e i 
documenti che consentono di identificare 
la catena di distribuzione.

Or. en

Emendamento 147
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sua origine, compresi i registri e i 
documenti relativi all'identificazione della 
catena di distribuzione.

Or. en

Emendamento 148
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sua storia, compresi i registri e i 
documenti relativi ai canali di 
distribuzione.

Or. it
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Emendamento 149
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sua storia, compresi i registri e i 
documenti relativi ai canali di 
distribuzione.

Or. en

Emendamento 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sua storia, compresi i registri e i 
documenti relativi ai canali di 
distribuzione.

Or. en

Emendamento 151
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia e le autorità degli Stati membri, 
aggiorna la presente definizione sulla 
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base del progresso tecnico e scientifico e 
degli accordi internazionali.
La definizione non concerne le violazioni 
della legislazione sui diritti di proprietà 
intellettuale e industriale o sui brevetti.
La definizione non comprende gli errori 
fortuiti di fabbricazione.

Or. en

Emendamento 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha facoltà di aggiornare 
la presente definizione sulla base del 
progresso tecnico e scientifico e degli 
accordi internazionali.
La definizione non concerne le violazioni 
della legislazione sui diritti di proprietà 
intellettuale e industriale o sui brevetti.
La definizione non comprende gli errori 
di fabbricazione.

Or. en

Emendamento 153
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 2 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adegua la presente 
definizione in base al progresso tecnico e 
scientifico come pure agli accordi 
internazionali.
La definizione non concerne le violazioni 
della legislazione sui diritti di proprietà 
industriale.
La definizione non comprende i difetti di 
produzione. 

Or. en

Emendamento 154
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale definizione non concerne le 
violazioni della legislazione sui diritti di 
proprietà intellettuale e industriale o sui 
brevetti.

Or. it

Emendamento 155
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale definizione non concerne le 
violazioni della legislazione sui diritti di 
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proprietà intellettuale e industriale o sui 
brevetti.

Or. en

Emendamento 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale definizione non concerne le 
violazioni della legislazione sui diritti di 
proprietà intellettuale e industriale o sui 
brevetti. 

Or. en

Emendamento 157
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 2 bis) è 
inserito il seguente punto 2 ter):
"2 ter) sostanza attiva utilizzata come 
materia prima:
ogni sostanza o miscela di sostanze 
destinata a essere usata nella 
fabbricazione di un medicinale e che 
diventa, se impiegata nella sua 
produzione, un principio attivo di detto 
medicinale. Tali sostanze sono intese a 
produrre un'attività farmacologica o un 
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altro effetto diretto nella diagnosi, nella 
cura, nell'alleviamento, nel trattamento o 
nella prevenzione della malattia ovvero ad 
agire sulla struttura e sul funzionamento 
dell'organismo."

Or. en

Emendamento 158
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter) All'articolo 1, è inserito il seguente 
punto 3 bis):
"3 bis) eccipiente: 
componente di una forma farmaceutica 
diverso dalla sostanza attiva. Tra gli 
eccipienti figurano le cariche, i 
disaggreganti, i lubrificanti, i coloranti, 
gli antiossidanti, i conservanti, i 
coadiuvanti, gli stabilizzanti, gli 
addensanti, gli emulsionanti, i 
solubilizzanti, i permeabilizzanti, i 
correttori di gusto e gli aromatizzanti, 
nonché i componenti del rivestimento 
esterno del medicinale, quali ad esempio 
le capsule gelatinose."

Or. en

Motivazione

Risulta necessaria una definizione di "eccipiente", dal momento che si tratta di un elemento 
essenziale del medicinale in quanto prodotto finito. La definizione è conforme alle linee guida 
sugli eccipienti elaborate dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia 
europea per i medicinali (EMEA). 
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Emendamento 159
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 bis

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) commercio di medicinali: 17 bis) intermediazione da parte di terzi 
nel commercio di medicinali o 
mediazione:

qualsiasi attività, consistente nel trattare 
da posizione indipendente per conto di un 
altro soggetto la vendita o l'acquisto di 
medicinali, oppure nell'effettuare la 
fatturazione o l'intermediazione di 
medicinali, esclusa la fornitura dei 
medicinali al pubblico, non compresa 
nella definizione di distribuzione 
all'ingrosso.

qualsiasi attività in rapporto con la vendita 
o l'acquisto di medicinali, tranne che per 
la fornitura al dettaglio e la distribuzione 
all'ingrosso quali definite al punto 17 del 
presente articolo, che non includa la 
manipolazione fisica e che consista nel 
trattare da posizione indipendente per 
conto di un'altra persona fisica o 
giuridica o di un organismo previsto dalla 
normativa nazionale.

Or. es

Motivazione

La presente definizione introduce nella normativa farmaceutica gli organismi che effettuano 
servizi di intermediazione e di negoziazione nella compravendita di medicinali. È importante 
sottolineare e quindi inserire nella definizione il fatto che tali organismi non dispongono in 
nessun caso fisicamente dei medicinali, né li immagazzinano in alcun modo. Non sono 
pertanto dotati di strutture proprie per l'immagazzinamento. 

D'altronde tali organismi possono svolgere le operazioni sopra esposte per conto di agenzie 
nazionali o di organizzazioni di altra natura, che possono essere autorizzate dalla normativa 
nazionale a procurarsi o a fornire medicinali (ad esempio destinati a sistemi sanitari di paesi 
terzi), ragione per cui risulta necessario inserire tali organismi nella definizione.

Emendamento 160
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 bis 



PE439.407v01-00 22/51 AM\807494IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) commercio di medicinali: 17 bis) commercio:
qualsiasi attività, consistente nel trattare da 
posizione indipendente per conto di un 
altro soggetto la vendita o l'acquisto di 
medicinali, oppure nell'effettuare la 
fatturazione o l'intermediazione di 
medicinali, esclusa la fornitura dei 
medicinali al pubblico, non compresa nella 
definizione di distribuzione all'ingrosso.

qualsiasi attività, consistente nel trattare da 
posizione indipendente per conto di un 
altro soggetto la vendita o l'acquisto di 
medicinali o di principi attivi 
farmaceutici, oppure nell'effettuare la 
fatturazione di medicinali o di principi 
attivi farmaceutici, esclusa la loro
fornitura al pubblico, non compresa nella 
definizione di distribuzione all'ingrosso.

Or. en

Motivazione

Il commercio non riguarda solo i medicinali, ma anche i principi attivi farmaceutici; è quindi 
importante farvi esplicito riferimento nel testo.

Emendamento 161
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 bis

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) commercio di medicinali: 17 bis) commercio:

qualsiasi attività, consistente nel trattare da 
posizione indipendente per conto di un 
altro soggetto la vendita o l'acquisto di 
medicinali, oppure nell'effettuare la 
fatturazione o l'intermediazione di 
medicinali, esclusa la fornitura dei 
medicinali al pubblico, non compresa nella 
definizione di distribuzione all'ingrosso.

qualsiasi attività, consistente nel trattare da 
posizione indipendente per conto di un 
altro soggetto la vendita o l'acquisto di 
medicinali o di principi attivi 
farmaceutici, oppure nell'effettuare la 
fatturazione di medicinali o di principi 
attivi farmaceutici, esclusa la loro
fornitura al pubblico, non compresa nella 
definizione di distribuzione all'ingrosso.

Or. de
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Motivazione

Il commercio non riguarda solo i medicinali, ma anche i principi attivi farmaceutici; è quindi 
importante farvi esplicito riferimento nel testo.

Emendamento 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 17 bis) 
è inserito il seguente punto 17 ter):
"17 ter) persone autorizzate a fornire 
medicinali:
persone o organismi titolari di 
un'autorizzazione alla distribuzione 
all'ingrosso, fatte salve le persone o gli 
organismi che sono dispensati 
dall'obbligo di autorizzazione alla 
fornitura di medicinali."

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione che chiarisca il significato dell'espressione "persone autorizzate 
a fornire medicinali", in quanto la direttiva all'esame la riporta senza ulteriori spiegazioni. 
Per assicurare una protezione effettiva contro i medicinali contraffatti, occorre definire 
chiaramente tutti gli operatori interni e contigui alla filiera.

Emendamento 163
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 17 bis) 
è inserito il seguente punto 17 ter):
"17 ter) persone autorizzate a fornire 
medicinali:
persone o organismi titolari di 
un'autorizzazione alla distribuzione 
all'ingrosso, fatte salve le persone o gli 
organismi che sono dispensati 
dall'obbligo di autorizzazione alla 
fornitura di medicinali."

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione che chiarisca il significato dell'espressione "persone autorizzate 
a fornire medicinali", in quanto la direttiva all'esame la riporta senza ulteriori spiegazioni. 
Per assicurare una protezione effettiva contro l'immissione di medicinali falsificati nella 
catena di distribuzione legale, occorre definire chiaramente tutti gli operatori che vi 
prendono parte. 

Emendamento 164
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 17 bis) 
è inserito il seguente punto 17 ter):
"17 ter) intermediazione:
qualsiasi attività in rapporto con la 
vendita o l'acquisto di medicinali o di 
principi attivi farmaceutici, tranne che 
per la fornitura al dettaglio e la 
distribuzione all'ingrosso quali definite al 
punto 17 del presente articolo, che non 
includa la manipolazione fisica e che 
consista nell'intermediazione da posizione 
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indipendente e per conto di un'altra 
persona fisica o giuridica."

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre una distinzione tra commercio e intermediazione.

Emendamento 165
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 17 bis) 
è inserito il seguente punto 17 ter):

"17 ter) intermediazione:
qualsiasi attività in rapporto con la 
vendita o l'acquisto di medicinali o di 
principi attivi farmaceutici, tranne che 
per la fornitura al dettaglio e la 
distribuzione all'ingrosso quali definite al 
punto 17 del presente articolo, che non 
includa la manipolazione fisica e che 
consista nell'intermediazione da posizione 
indipendente o per conto di un'altra 
persona fisica o giuridica."

Or. de

Motivazione

Occorre introdurre una distinzione tra commercio e intermediazione.
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Emendamento 166
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 17 bis) 
è inserito il seguente punto 17 ter):
"17 ter) catena di distribuzione 
controllata:
sistema di distribuzione nel quale un 
medicinale è consegnato direttamente dal 
fabbricante – senza l'intervento di terzi, 
quali distributori all'ingrosso o 
commercianti/intermediari – a una 
struttura sanitaria che lo somministra 
direttamente al paziente."

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, risulta opportuno 
esonerare questi prodotti dall'obbligo delle caratteristiche di sicurezza. Sarebbe pertanto 
utile definire il significato di "catena di distribuzione controllata". 

Emendamento 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2bis) All’articolo 2, dopo il paragrafo 3, è 
inserito il seguente paragrafo 3 bis:
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3bis. Le disposizioni della presente 
direttiva non pregiudicano il diritto degli 
Stati membri di imporre restrizioni o 
divieti alla vendita attraverso internet di 
medicinali soggetti a prescrizione."

Or. en

Emendamento 168
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All’articolo 2, dopo il paragrafo 3, 
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
3 bis. La presente direttiva non pregiudica 
in alcun modo il diritto degli Stati membri 
di limitare o vietare la vendita di 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
attraverso Internet." 

Or. en

Motivazione

La maggioranza degli Stati membri attualmente limita la vendita di medicinali soggetti a 
prescrizione medica attraverso internet. Tali restrizioni contribuiscono a ridurre al minimo le 
possibilità di contraffazione dei medicinali a disposizione del pubblico. Nell’interesse della 
salute pubblica, e conformemente al principio della sussidiarietà, queste limitazioni devono 
poter rimanere in vigore. 

Emendamento 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

'f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo 
accreditato dall'autorità competente di 
uno Stato membro, che il fabbricante 
delle sostanze attive rispetta le buone 
prassi di fabbricazione."

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione assicura che le operazioni di 
produzione siano realizzate in conformità 
delle linee direttrici e delle buone prassi di 
fabbricazione vigenti nell'Unione, 
attraverso l’esecuzione di ispezioni 
obbligatorie effettuate dalle autorità 
competenti dell'Unione o dalle autorità di 
paesi con i quali sono in vigore accordi di 
riconoscimento reciproco, concernenti, 
tra l'altro, i principi attivi farmaceutici. 

Or. en

Motivazione

Per garantire la 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 ridurrebbe la sicurezza quanto alla 
qualità delle ispezioni, creerebbe confusione su chi è responsabile dell'esattezza degli esiti
delle ispezioni e darebbe luogo ad un pericoloso rapporto clientelare tra impresa ispezionata 
ed organismo che ispeziona, che potrebbe favorire casi di corruzione. 

Emendamento 170
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive ed eccipienti fabbricati 
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linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione." 

e distribuiti secondo le linee direttrici 
dettagliate sulle buone prassi di 
fabbricazione e di distribuzione delle 
materie prime. A tal fine il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione 
verifica, direttamente o mediante un 
organismo all'uopo accreditato dall'autorità 
competente di uno Stato membro, che il 
fabbricante e il distributore delle sostanze 
attive e degli eccipienti rispetta le buone 
prassi di fabbricazione." 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 171
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione."

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate e distribuite
secondo le linee direttrici dettagliate sulle 
buone prassi di fabbricazione e di 
distribuzione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione." 

Or. en
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Emendamento 172
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione."

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate e distribuite
secondo le linee direttrici dettagliate sulle 
buone prassi di fabbricazione e di 
distribuzione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione.

Or. de

Emendamento 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente, 
attraverso il titolare di un'autorizzazione 
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dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione."

di fabbricazione che ha ottenuto lo stesso 
materiale da tale fabbricante o mediante 
un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione."

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire sinergie, i titolari delle autorizzazioni di produzione dovrebbero poter 
unire le forze per quanto riguarda le ispezioni dei siti di produzione. Ciò porta a un aumento 
delle risorse disponibili e consente in tal modo di effettuare più ispezioni e, di conseguenza, 
di raggiungere un più elevato livello di sicurezza per i pazienti. 

Emendamento 174
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione."

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione." Il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione 
dovrebbe provvedere a che le materie 
prime diverse dai principi attivi 
farmaceutici siano sottoposte a 
valutazione dell'idoneità all'impiego in 
medicinali. Il titolare dell'autorizzazione 
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di fabbricazione deve provvedere a che il 
processo di valutazione sia illustrato in un 
sistema di qualità disponibile per 
l'ispezione da parte delle autorità 
competenti.'

Or. en

Motivazione

I principi farmaceutici attivi e gli eccipienti presentano differenze notevoli in relazione alla 
filiera di fornitura. Le disposizioni per gli eccipienti dovrebbero figurare in un articolo 
distinto che preveda una distinzione tra loro e i principi attivi farmaceutici e applichi un 
livello adeguato di controlli. I produttori di eccipienti e la catena di fornitura delle materie 
prime sono soggetti a controllo tramite il sistema di qualità del titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione, con la supervisione di una persona qualificata dell' UE, la quale è a sua volta 
soggetta a monitoraggio.

Emendamento 175
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione."

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il fabbricante delle sostanze 
attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione." Gli eccipienti che sono 
conformi a buone prassi di fabbricazione 
e di distribuzione equivalenti, come ad 
esempio IPEC-PQG, EFfCI, HACCP e / o 
ISO9001/ISO22000, sono esenti dal 
rispetto di ulteriori requisiti.
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Or. en

Motivazione

Gli eccipienti sono ampiamente utilizzati in altri modi, ad esempio negli alimenti e esistono 
già sistemi GMP come HACCP e / o ISO9001/ISO22000 nonché la certificazione 
obbligatoria DEQM . Inoltre, il GMP EFfCI (cosmetici) è già accettato senza problemi dalla 
case farmaceutiche di tutto il mondo e tenuto presente nel riesame delle procedure relative 
agli eccipienti. Ciò dovrebbe essere sufficiente per soddisfare i criteri di sicurezza e di 
qualità: un nuovo GMP obbligatorio per questi eccipienti non offrirebbe ai pazienti alcuna 
garanzia supplementare.

Emendamento 176
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo 
accreditato dall'autorità competente di 
uno Stato membro, che il fabbricante delle 
sostanze attive rispetta le buone prassi di 
fabbricazione.

f) conformarsi ai principi e alle linee guida 
sulle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e utilizzare come materie prime 
solo sostanze attive fabbricate secondo le 
linee direttrici dettagliate sulle buone prassi 
di fabbricazione delle materie prime. A tal 
fine il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica che il fabbricante 
delle sostanze attive rispetta le buone 
prassi di fabbricazione. La Commissione 
redige un elenco di alcune categorie di 
eccipienti basandosi su criteri di rischio e 
tenendo conto della loro origine e dell'uso 
previsto.
Tali atti, intesi a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottati in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
Il fabbricante applica, per tali categorie di 
eccipienti, le pertinenti buone prassi di 
fabbricazione basandosi su un'analisi dei 
rischi effettuata in conformità delle linee 
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direttrici di cui all'articolo 47, paragrafo 
2, e tenendo conto di altre esigenze dei 
sistemi di qualità applicabili; documenta 
adeguatamente tutti questi aspetti. 

Or. es

Motivazione

Accrediting auditors to verify that active substance manufacturers are following good 
manufacturing practices would be resource-inefficient and provide no additional guarantees 
on the protection of the European public, since the quality of the audits that manufacturers 
conduct in respect of the manufacturers of the base materials already forms the subject of 
regular checks. It is therefore proposed that the reference to that verification be removed.

It is also proposed that compliance with appropriate correct manufacturing practices be 
extended to include certain categories of excipient, but that the approach to this should 
always be risk based, since otherwise this would be very costly and inefficient.

Emendamento 177
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Alla lettera f), il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
La Commissione adotta, per mezzo di atti 
delegati ai sensi dell'articolo 121 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
121ter e 121quater, un elenco di alcune 
categorie di eccipienti individuate 
ricorrendo ad un approccio basato sul 
rischio e tenendo conto della loro origine 
e dell'uso previsto. Per queste categorie di 
eccipienti, il fabbricante applica le buone 
prassi di fabbricazione appropriate, 
basandosi su una valutazione formale del 
rischio in conformità con gli orientamenti 
applicabili di cui al secondo comma 
dell'articolo 47 e tenendo conto degli altri 
requisiti opportuni del sistema di qualità, 
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e documenta questi aspetti.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 178
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Alla lettera f), il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
La Commissione adotta, per mezzo di atti 
delegati ai sensi dell'articolo 121 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
121 ter e 121 quater, un elenco di alcune 
categorie di eccipienti individuate 
ricorrendo ad un approccio sul rischio, 
tenendo conto della loro origine e dell'uso 
previsto.
Per queste categorie di eccipienti, il 
fabbricante applica le pertinenti buone 
prassi di fabbricazione, basandosi su una 
valutazione formale del rischio in 
conformità degli orientamenti applicabili 
di cui al secondo comma dell'articolo 47 e 
tenendo conto degli altri requisiti dei 
sistemi di qualità adeguati, e documenta 
questi aspetti.

Or. en

Motivazione

La Commissione stabilisce, per mezzo di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, un 
elenco delle categorie degli eccipienti che, secondo un approccio basato sul rischio, 
comportano rischi per la salute pubblica se falsificati. Per questi eccipienti si applicano i 
principi GMP.
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Emendamento 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Alla lettera f), il secondo comma è 
sostituito dal seguente: 
Il presente punto è ugualmente 
applicabile ad alcuni eccipienti, il cui 
elenco e le specifiche condizioni di 
applicazione sono adottati dalla 
Commissione per mezzo di atti delegati ai 
sensi dell'articolo 121 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 121ter e 121 
quater. Solo gli eccipienti fabbricati in 
conformità delle norme per il controllo di 
qualità ISO 9000/ISO 9001 dovrebbero 
essere utilizzati nei prodotti medicinali.

Or. en

Motivazione

Gli eccipienti non hanno effetti farmaceutici. L'introduzione di requisiti GMP specifici per 
tutti gli eccipienti non è necessaria al fine di migliorare la sicurezza del paziente e risulta 
sproporzionata perché gli stessi eccipienti sarebbero ancora presenti nei prodotti alimentari. 
Negli alimenti queste sostanze devono rispettare le norme ISO 9000/ISO 9001. La maggior 
parte degli eccipienti utilizzati nei farmaci oggi è già conforme a tali norme e, a quanto 
risulta da un recente studio dell'UE, dai primi anni 2000 non si è trovata alcuna prova di casi 
gravi di danni ai pazienti dovuti a eccipienti falsificati. 

Emendamento 180
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Alla lettera f), il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
Il presente punto è ugualmente 
applicabile ad alcuni eccipienti, il cui 
elenco e le specifiche condizioni di 
applicazione sono adottati da una 
direttiva adottata dalla Commissione 
secondo la procedura di cui all'articolo 
121, paragrafo 2.
Entro e non oltre 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 del rischio di 
taluni eccipienti utilizzati nella 
fabbricazione di medicinali. La relazione 
dovrebbe comprendere un'analisi degli 
impatti, nonché i criteri per la redazione 
dell'elenco di cui sopra. La relazione 
dovrebbe contenere proposte per eventuali 
ispezioni e disposizioni per i fabbricanti e 
gli importatori di eccipienti che non sono 
soggetti a regole o controlli nel quadro 
della normativa sui medicinali.

Or. en

Motivazione

La questione del rischio di taluni eccipienti è stata sollevata in relazione ai materiali 
contaminati TSE e ai casi noti di falsificazioni ad Haiti, Panama e in India negli anni 
Novanta. Nell'Unione europea, la Commissione ha ordinato alla Europe Economics 
Chancery House (e ricevuto il 19 dicembre 2007) una relazione di valutazione dell'impatto 
degli eccipienti ( "Eccipienti Impact Assessment Report") . Secondo tale relazione la 
questione degli eccipienti utilizzati per la fabbricazione dei medicinali andrebbe risolta 
attraverso un approccio basato sul rischio.
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Emendamento 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(b) È aggiunta la seguente lettera g): (b) È aggiunta la seguente lettera g):
"g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati di essere falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine."

"g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati di essere falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine 
all'interno della catena legale di fornitura 
o essendo venduti nell'ambito del 
commercio illegale"

Or. en

Motivazione

Un obbligo di informazione imposto al titolare di un'autorizzazione di fabbricazione aiuterà a 
raggiungere il massimo livello di trasparenza e tracciabilità. Ciò contribuirebbe anche a 
migliorare i dati attendibili sulla reale portata del problema della 'contraffazione' .

Emendamento 182
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(b) È aggiunta la seguente lettera g): (b) È aggiunta la seguente lettera g):

"g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati di essere falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine."

"g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati di essere falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine 
all'interno della catena legale di fornitura 
o essendo venduti nell'ambito del 
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commercio illegale"

Or. en

Motivazione

Un obbligo di informazione imposto al titolare di un'autorizzazione di fabbricazione aiuterà a 
raggiungere il massimo livello di trasparenza e tracciabilità. Ciò contribuirebbe anche a 
migliorare i dati attendibili sulla reale portata del problema della 'contraffazione' .

Emendamento 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(b) È aggiunta la seguente lettera g): (b) È aggiunta la seguente lettera g):

"g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati di essere falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine."

"g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati di essere falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine 
all'interno della catena legale o illegale di 
fornitura, anche su internet.

Or. en

Motivazione

L'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di fabbricazione di informare le autorità 
competenti in merito ai prodotti falsificati dovrebbe essere globale, in modo da contribuire a 
raggiungere il massimo livello di trasparenza e tracciabilità. Ciò contribuirebbe anche a 
fornire dati attendibili sulla reale portata del problema della 'contraffazione' .
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Emendamento 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È aggiunta la seguente lettera h):

(1)
(h) La Commissione presenta ogni anno 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione contenente dati attendibili e 
precisi sulla situazione attuale e le 
tendenze nella falsificazione dei farmaci. 
La relazione include come minimo 
informazioni su dove, come e da chi i 
prodotti contraffatti sono stati individuati 
e sulla loro origine nonché una 
descrizione esatta della natura della 
falsificazione. 

Or. en

Motivazione

Per affrontare i problemi dei medicinali falsificati e ovviarvi, è indispensabile capirne la 
storia e le origini principali. Occorrerebbe quindi prevedere una relazione annuale.

Emendamento 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È aggiunta la seguente lettera h):

h) Alla luce della presente direttiva, la 
Commissione presenta ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione statistica contenente dati 
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attendibili e precisi sulla situazione 
attuale, le tendenze e gli sviluppi nel 
campo della contraffazione / 
falsificazione di medicinali negli Stati 
membri. 
La relazione distingue chiaramente la 
contraffazione / falsificazione di 
medicinali dalla violazione di brevetto.

Or. en

Motivazione

Né lo studio di valutazione d'impatto né altre relazioni della Commissione si concentrano 
sufficientemente sulla storia e le principali origini dei prodotti falsificati e le illustrano. E' 
importante non confondere le violazioni o le controversie in materia di brevetti con il 
problema della falsificazione dei prodotti 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 (identità, origine e/o ingrediente/ 
componente).

Emendamento 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È aggiunta la seguente lettera h):

(h) Alla luce della presente direttiva, la 
Commissione presenta ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione statistica contenente dati 
attendibili e precisi sulla situazione 
attuale, le tendenze e gli sviluppi per 
quanto concerne i medicinali falsificati 
negli Stati membri. 
La relazione distingue chiaramente i 
medicinali falsificati dalla violazione di 
brevetto.

Or. en
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Motivazione

Né lo studio di valutazione d'impatto né altre relazioni della Commissione si concentrano 
sufficientemente sulla storia e le principali origini dei prodotti falsificati e le illustrano. 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 (identità, l'origine e/o ingrediente/ 
componente).

Emendamento 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È aggiunta la seguente lettera h): 

(h) assumersi la responsabilità giuridica 
dell'esattezza degli esiti delle ispezioni e 
dei controlli da lui effettuati o richiesti 
senza che sia possibile alcuna delega di 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

E' essenziale assicurare mediante ispezioni e controlli che i prodotti medicinali siano 
fabbricati conformemente alle buone prassi di fabbricazione. A tale fine è importante 
sottolineare come il titolare dell'autorizzazione di fabbricazione sia responsabile sia dei 
prodotti fabbricati che delle materie prime acquistate. Va quindi definita la responsabilità del 
fabbricante in relazione agli esiti delle ispezioni, e questo soprattutto nell'ipotesi in cui egli 
possa delegare le ispezione ad un organismo all'uopo accreditato. 
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Emendamento 188
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri prendono le opportune 
misure affinché la fabbricazione sul loro 
territorio delle sostanze attive utilizzate 
come materie prime, ivi comprese le 
sostanze attive destinate all'esportazione, 
rispetti le buone prassi di fabbricazione 
delle sostanze attive.

(1) Gli Stati membri prendono le opportune 
misure affinché la fabbricazione e la 
distribuzione sul loro territorio delle 
sostanze attive utilizzate come materie 
prime, ivi comprese le sostanze attive 
destinate all'esportazione, rispetti le buone 
prassi di fabbricazione delle sostanze 
attive.

Or. en

Emendamento 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 ter– paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sostanze attive utilizzate come 
materie prime sono importate solo se:

2. Le sostanze attive utilizzate come 
materie prime possono essere importate 
solo se:

Or. en

Motivazione

Una conferma scritta da parte del paese terzo esportatore che le buone prassi di 
fabbricazione sono state applicate dall'impianto che fabbrica la sostanza attiva esportata non 
è una garanzia adeguata e sufficiente. Per garantire la salute pubblica e salvaguardare la 
competitività delle imprese europee, occorre che questi siti produttivi siano soggetti a 
ispezioni da parte delle preposte autorità nazionali. Questo sistema costituirà un incentivo 
affinché i produttori esteri chiedano ai loro stati di origine di stipulare con l'Unione europea 
accordi di riconoscimento reciproco.
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Emendamento 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 ter – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che 
le norme di buona fabbricazione 
applicabili all'impianto che fabbrica la 
sostanza attiva esportata sono perlomeno 
equivalenti a quelle stabilite dalla 
Comunità e che l'impianto è soggetto a 
controlli e a sorveglianza che rendono 
impossibile l'elusione delle buone prassi di 
fabbricazione.

(b) nei tre anni precedenti, hanno 
superato con risultati positivi un'ispezione 
specifica in relazione ai principi attivi 
farmaceutici, effettuata da una 
competente autorità europea o da una 
autorità di un paese con il quale è in 
vigore un accordo di riconoscimento 
reciproco. L'esito positivo dell’ispezione è 
documentato da un certificato, rilasciato 
da un’autorità competente, attestante la 
conformità alle buone prassi di
fabbricazione.

Or. en

Motivazione

Una conferma scritta da parte del paese terzo esportatore che le buone prassi di 
fabbricazione sono state applicate dall'impianto che fabbrica la sostanza attiva esportata non 
è una garanzia adeguata e sufficiente. Per garantire la salute pubblica e salvaguardare la 
competitività delle imprese europee, occorre che questi siti produttivi siano soggetti a 
ispezioni da parte delle preposte autorità nazionali. Questo sistema costituirà un incentivo 
affinché i produttori esteri chiedano ai loro stati di origine di stipulare con l'Unione Europea 
accordi di riconoscimento reciproco.

Emendamento 191
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 ter – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che le 
norme di buona fabbricazione applicabili 
all'impianto che fabbrica la sostanza attiva 
esportata sono perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità e che 
l'impianto è soggetto a controlli e a 
sorveglianza che rendono impossibile 
l'elusione delle buone prassi di 
fabbricazione.

(b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che le 
norme di buona fabbricazione applicabili 
all'impianto che fabbrica la sostanza attiva 
esportata sono perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità e che 
l'impianto è soggetto a controlli e a 
sorveglianza, comprese ispezioni ripetute e 
non annunciate, che rendono impossibile 
l'elusione delle buone prassi di 
fabbricazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rendere più chiaro e preciso il testo.

Emendamento 192
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 ter – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che le 
norme di buona fabbricazione applicabili 
all'impianto che fabbrica la sostanza attiva 
esportata sono perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità e che 
l'impianto è soggetto a controlli e a 
sorveglianza che rendono impossibile 
l'elusione delle buone prassi di 
fabbricazione.

(b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che le 
norme di buona fabbricazione applicabili 
all'impianto che fabbrica la sostanza attiva 
esportata sono perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità e che 
l'impianto è soggetto a controlli e a 
sorveglianza rigorosi e trasparenti che 
rendono impossibile l'elusione delle buone 
prassi di fabbricazione.

Or. en
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Motivazione

La tutela nei paesi terzi dovrebbe essere almeno equivalente a quella nella Comunità e, 
pertanto, andrebbero applicati un controllo e una sorveglianza rigorosi e trasparenti al fine 
di garantire buone prassi di fabbricazione. In caso di inadempienza, il paese terzo 
esportatore deve trasmettere immediatamente queste informazioni alla Comunità.

Emendamento 193
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 47 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I principi relativi alle buone prassi di 
fabbricazione delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime, richiamate 
all'articolo 46, lettera f), e all'articolo 46 
ter, sono adottati sotto forma di linee 
direttrici dettagliate.

La Commissione adotta, per mezzo di atti 
delegati ai sensi dell'articolo 121 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
121 ter e 121 quater, i principi relativi alle 
buone prassi di fabbricazione e di 
distribuzione delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime e degli 
eccipienti richiamati all'articolo 46, lettera 
f), e all'articolo 46 ter, sono adottati sotto 
forma di criteri dettagliati.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 26 del progetto di relazione. L'emendamento allinea tra l'altro la 
vecchia "procedura di comitatologia" alla nuova procedura prevista all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Emendamento 194
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 47 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

I principi relativi alle buone prassi di 
fabbricazione delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime, richiamate 
all'articolo 46, lettera f), e all'articolo 46 
ter, sono adottati sotto forma di linee 
direttrici dettagliate.

I principi relativi alle buone prassi di 
fabbricazione e di distribuzione delle 
sostanze attive utilizzate come materie 
prime, richiamate all'articolo 46, lettera f), 
e all'articolo 46 ter, sono adottati sotto 
forma di linee direttrici dettagliate.

Or. en

Emendamento 195
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 47 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I principi relativi alle buone prassi di 
fabbricazione delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime, richiamate 
all'articolo 46, lettera f), e all'articolo 46 
ter, sono adottati sotto forma di linee 
direttrici dettagliate.

I principi relativi alle buone prassi di 
fabbricazione e di distribuzione delle 
sostanze attive utilizzate come materie 
prime, richiamate all'articolo 46, lettera f), 
e all'articolo 46 ter, sono adottati sotto 
forma di linee direttrici dettagliate.

Or. de

Emendamento 196
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 47 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

"I principi relativi alle buone prassi di 
fabbricazione delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime, richiamate 

"I principi relativi alle buone prassi di 
fabbricazione delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime, richiamate 
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all'articolo 46, lettera f), e all'articolo 46 
ter, sono adottati sotto forma di linee 
direttrici dettagliate."

all'articolo 46, lettera f), e all'articolo 46 
ter, sono adottati sotto forma di linee 
direttrici dettagliate." I principi in base ai 
quali il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione garantisce che gli eccipienti 
sono idonei all'utilizzo in operazioni di 
fabbricazione, eseguite ricorrendo ad 
un'analisi basata sui rischi nel rispetto dei 
principi delle buone prassi di 
fabbricazione, sono adottati sotto forma di 
linee direttrici. 

Or. en

Motivazione

Occorre elaborare linee direttrici appropriate e adeguate per gli eccipienti e le sostanze 
attive, dal momento che le rispettive filiere farmaceutiche hanno caratteristiche molto 
diverse. Si propone che i controlli da applicare agli eccipienti si basino sulle linee direttrici 
attualmente esistenti e che ad esse si aggiungano, qualora necessario, opportuni requisiti 
aggiuntivi. Questa proposta rappresenta un approccio pragmatico che consentirebbe di 
soddisfare i requisiti dell'attuale normativa e ampliare i sistemi efficaci già in uso.

Emendamento 197
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 52 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli importatori e i fabbricanti di sostanze 
attive utilizzate come materie prime, i quali 
siano stabiliti nella Comunità, comunicano 
il loro indirizzo all'autorità competente 
dello Stato membro di stabilimento.

Gli importatori, i fabbricanti e i distributori
di sostanze attive utilizzate come materie 
prime, i quali siano stabiliti nella 
Comunità, comunicano il loro indirizzo 
all'autorità competente dello Stato membro 
di stabilimento.

Or. de
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Emendamento 198
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 52 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli importatori e i fabbricanti di sostanze 
attive utilizzate come materie prime, i quali 
siano stabiliti nella Comunità, comunicano 
il loro indirizzo all'autorità competente 
dello Stato membro di stabilimento.

Gli importatori, i fabbricanti e i distributori
di sostanze attive utilizzate come materie 
prime, i quali siano stabiliti nella 
Comunità, comunicano il loro indirizzo
all'autorità competente dello Stato membro 
di stabilimento.

Or. en

Emendamento 199
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 52 ter

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nonostante il disposto dell'articolo 2, 
paragrafo 1, e fatto salvo il titolo VII, gli 
Stati membri provvedono a che non 
vengano introdotti nella Comunità
medicinali non destinati ad essere immessi 
in commercio, qualora si abbiano motivi 
per ritenere che l'identità, la storia o 
l'origine dichiarate del prodotto siano 
falsificate.

(1) Nonostante il disposto dell'articolo 2, 
paragrafo 1, e fatto salvo il titolo VII, gli 
Stati membri prendono le misure 
necessarie per evitare che vengano 
introdotti nell'Unione medicinali non 
destinati ad essere immessi in commercio, 
qualora si abbiano motivi per ritenere che 
tali prodotti siano falsificati.

(2) La Commissione adotta le misure 
necessarie per l'attuazione del paragrafo 
1. Tali misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2 bis."

(2) Al fine di stabilire le misure necessarie 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
adotta per mezzo di atti delegati ai sensi 
dell'articolo 121 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 121 ter e 121 
quater:
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- i criteri che le autorità nazionali devono 
prendere in considerazione e le verifiche 
che devono effettuare nella valutazione di 
un medicinale da introdurre nel territorio 
dell'Unione in termini di identità, storia o 
origine;
- la documentazione che deve 
accompagnare il prodotto medicinale al 
fine di agevolare la sorveglianza, fatte 
salve le disposizioni applicabili in materia 
di documentazione in conformità della 
normativa doganale;
- la portata minima della cooperazione tra 
le autorità doganali e le autorità 
competenti per i medicinali ed i relativi 
meccanismi. Ciò include almeno concetti 
di gestione del rischio e fattori che 
determinano ispezioni. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 52 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 quater
La Commissione esamina le possibilità 
per l'autenticazione delle forme di 
dosaggio individuale, quale metodo per 
rilevare falsi medicinali.

Or. en
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Motivazione

Esaminando le possibilità per l'autenticazione delle forme di dosaggio individuale, la 
Commissione può aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle più recenti tecniche che 
aiutano a prevenire la contraffazione farmaceutica.


