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Emendamento 201
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica a norma del 
titolo VI, diversi dai radiofarmaci, i quali 
a causa delle loro peculiarità non sono 
idonei alla distribuzione all'ingrosso e 
nelle farmacie e sono pertanto venduti 
senza intermediazioni dal produttore a 
una struttura sanitaria che li somministra 
direttamente al paziente.

Per i medicinali generici e i medicinali il 
cui uso è consolidato, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI, 
le caratteristiche di sicurezza sono 
obbligatorie qualora la Commissione lo 
consideri necessario sulla base della 
valutazione del rischio a norma 
dell'articolo 54 bis, paragrafo 4. 
L'approccio basato sul rischio deve 
avvenire nell'ambito di una cosiddetta 
procedura di "opt-in"."

Or. en

Motivazione

Alcuni prodotti possono essere somministrati solo in ospedale, rendendo l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza di scarso beneficio per il paziente, ed eventualmente ritardando 
l'accesso del paziente al prodotto. I prodotti che rientrano in una fascia bassa di prezzo, che 
sono raramente contraffatti, potrebbero in linea di principio essere esentati dagli obblighi in 
materia di caratteristiche di sicurezza - a meno che il prezzo o incidenti passati giustifichino 
l'etichettatura di sicurezza. La procedura di "opt-in" non tiene conto degli oneri finanziari 
delle PMI con poche linee di produzione.
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Emendamento 202
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione,
l'autenticità e la tracciabilità dei 
medicinali, diversi dai radiofarmaci, 
soggetti a prescrizione medica a norma 
del titolo VI." 

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione
e l'autenticità nonché di individuare 
eventuali manomissioni della confezione
dei medicinali diversi dai radiofarmaci, 
soggetti al rischio di essere falsificati o 
alterati. 
La decisione di richiedere tali 
caratteristiche di sicurezza per i 
medicinali o per alcune loro categorie si 
basa su una valutazione del rischio a 
norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 4."   

Or. es

Motivazione

Non vi è alcun motivo di limitare automaticamente i requisiti di sicurezza ai soli medicinali 
soggetti a prescrizione. Oltretutto, tale esigenza non è confermata da casi precedentemente 
individuati di medicinali falsificati. Ai fini di un'efficace tutela dei cittadini occorre un 
approccio basato sul rischio relativo a qualsiasi tipo di medicinale.

Emendamento 203
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
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diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo 
VI."

diversi dai radio farmaci."

Or. en

Motivazione

È importante garantire l'autenticità di tutti i medicinali, sia di quelli etici, sia di quelli da 
banco. Tutti i farmaci sono prodotti speciali che, se contraffatti, potrebbero avere effetti 
disastrosi per la salute umana. Inoltre vi è una crescente tendenza a livello nazionale ed 
europeo al passaggio dei medicinali dalla categoria di etici a quella di medicinali da banco.

Emendamento 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo 
VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, di cui al titolo 
VI."

Or. en

Motivazione

Lo status di prodotti soggetti a prescrizione e prodotti da banco non è armonizzato nell'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 per l'influenza e il 25% sono medicinali per i 
problemi di erezione [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 (4).



PE439.409v01-00 6/65 AM\807496IT.doc

IT

Emendamento 205
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali,
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo 
VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali 
diversi dai radiofarmaci."

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.

Emendamento 206
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, e da altri prodotti 
rientranti in una catena di distribuzione 
controllata, soggetti a prescrizione medica 
a norma del titolo VI."

Or. en
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Motivazione

Taluni prodotti (ad esempio, le immunoglobuline) sono consegnati 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.

Emendamento 207
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione,
l'autenticità e la tracciabilità dei 
medicinali, diversi dai radiofarmaci, 
soggetti a prescrizione medica a norma del 
titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione 
e l'autenticità dei medicinali, diversi dai 
radiofarmaci, soggetti a prescrizione 
medica a norma del titolo VI."

Or. de

Motivazione

La questione di stabilire se un determinato medicinale debba essere rintracciabile attraverso 
l'intera catena di approvvigionamento, dal produttore alla farmacia, dovrebbe essere di 
competenza degli Stati membri. La tracciabilità non è necessaria per l'individuazione dei 
medicinali contraffatti. Tale requisito comporterebbe inoltre notevoli spese aggiuntive che 
darebbero luogo a costi sproporzionati, in particolare per molte piccole e medie imprese.

Emendamento 208
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che "o) le caratteristiche di sicurezza che 
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consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

consentano di determinare l'identificazione 
univoca, l'autenticità e la tracciabilità dei 
medicinali, diversi dai radiofarmaci, 
soggetti a prescrizione medica a norma del 
titolo VI."

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza assoluta, 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 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI, 
per i quali la Commissione decida che vi è 
il rischio che un medicinale possa essere 
contraffatto a causa del suo prezzo o di 
incidenti registrati in passato."

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio diretto al fine di proteggere i pazienti dai medicinali falsificati. 
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. 
Un'analisi rigorosa degli incentivi per i contraffattori (prezzi) e della passata esperienza 
(incidenti registrati in passato) evita che si esauriscano inutilmente risorse che sarebbero 
necessarie in altri settori.
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Emendamento 210
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI. 
La presente disposizione si applica a tutti i 
medicinali generici soggetti a 
prescrizione."

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche di sicurezza dovrebbero essere obbligatorie per i medicinali soggetti a 
prescrizione, e, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, tutti i farmaci generici 
andrebbero inclusi nel campo di applicazione della presente normativa.

Emendamento 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI.
Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, occorre armonizzare il 
processo di tracciabilità del farmaco a 
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livello comunitario. Di conseguenza, sulla 
confezione di ciascun farmaco viene 
indicato, in modo inequivocabile, un 
numero di serie."

Or. fr

Motivazione

È importante mettere a punto un sistema di armonizzazione degli strumenti per la 
tracciabilità del medicinale.

Emendamento 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI.

Tali caratteristiche di sicurezza si 
applicano senza discriminazione a tutti i 
canali distributivi."

Or. en

Emendamento 213
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
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l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI. 
I medicinali omeopatici sono esenti a 
norma dell'articolo 1, paragrafo 5. 
Qualora un medicinale, come un 
medicinale omeopatico, non sia soggetto a 
prescrizione medica, le caratteristiche di 
sicurezza possono essere applicate su base 
volontaria."

Or. en

Motivazione

L'applicazione ai rimedi omeopatici sarebbe sproporzionata. La Commissione non ha 
segnalato alcun caso di medicinali da banco falsificati nella catena di approvvigionamento 
legale. La contraffazione di tali prodotti non sarebbe redditizia poiché si tratta per lo più di 
prodotti a basso costo con un volume di vendite esiguo per ciascun prodotto.

Emendamento 214
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) le indicazioni sull'origine del 
prodotto (paese, impresa, sito di 
produzione), al fine di garantire la 
tracciabilità del principio attivo 
farmaceutico e, se il principio attivo è 
prodotto al di fuori dell'Unione europea, 
l'indicazione del paese d'origine sulla 
confezione del medicinale.

Or. en

Motivazione

 La tracciabilità è obbligatoria nel settore alimentare, in cui il consumatore ha il diritto di 
conoscere la provenienza del prodotto selezionato.  Questa possibilità di scelta dovrebbe 
essere altresì prevista per i medicinali, anche al fine di combattere le contraffazioni e 
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aumentare la trasparenza in tutto il settore, dalla produzione dei principi attivi farmaceutici 
alla farmacia/al consumatore.

Emendamento 215
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. "Le caratteristiche di sicurezza di 
cui all'articolo 54, lettera o), consentono ai 
distributori all'ingrosso o ai farmacisti o
alle persone autorizzate o legittimate a 
fornire medicinali al pubblico di eseguire 
tutte le operazioni seguenti:

1. "Le caratteristiche di sicurezza di 
cui all'articolo 54, lettera o), consentono ai 
distributori all'ingrosso o ai farmacisti e
alle persone autorizzate o legittimate a 
fornire medicinali al pubblico di eseguire 
tutte le operazioni seguenti:

Or. es

Motivazione

Le modifiche al presente articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata 
del testo proposto. È inoltre necessario, cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della contraffazione dei medicinali.

Emendamento 216
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la verifica dell'autenticità mediante un 
esame degli elementi visibili a occhio 
nudo, non visibili a occhio nudo o 
rilevabili con l'analisi scientifica;

a) la verifica dell'autenticità,
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Or. es

Motivazione

Le modifiche al presente articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata 
del testo proposto. È inoltre necessario, cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della contraffazione dei medicinali. 

Emendamento 217
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la verifica dell'autenticità mediante un 
esame degli elementi visibili a occhio 
nudo, non visibili a occhio nudo o 
rilevabili con l'analisi scientifica;

a) la verifica dell'autenticità mediante un 
esame degli elementi visibili a occhio 
nudo;

Or. fr

Motivazione

Attualmente, soltanto il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e le autorità 
di polizia e di regolamentazione sono autorizzati a conoscere l'esistenza di dispositivi non 
apparenti o rilevabili tramite l'analisi forense sugli imballaggi. Per motivi di sicurezza, è 
essenziale garantire che queste informazioni non siano divulgate a persone diverse dalle 
summenzionate parti interessate.

Emendamento 218
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'identificazione delle singole b) l'identificazione delle singole confezioni 
mediante un codice seriale univoco atto 
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confezioni; alla lettura meccanizzata;

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza assoluta, 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 219
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'identificazione delle singole 
confezioni;

b) l'identificazione delle singole confezioni 
in virtù di una norma unica a livello 
dell'UE;

Or. en

Motivazione

In un numero di Stati membri, le caratteristiche di sicurezza sono già applicate; dovrebbe 
essere possibile per tali paesi di adeguarsi a una norma UE per un dato periodo di 
transizione. Tuttavia, dato che il problema della contraffazione dei farmaci non si ferma ai 
confini nazionali, un mosaico di diverse disposizioni di legge a livello nazionale non è atto a 
proteggere efficacemente i pazienti. Le caratteristiche di sicurezza devono essere le stesse in 
tutta l'UE.

Emendamento 220
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate in tutto o in parte se non 
previo adempimento delle seguenti 
condizioni:

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate.

Or. en

Motivazione

Nel quadro di una sicurezza ottimale auspicata da tutte le parti, il medicinale non dovrebbe 
essere sottoposto a trattamenti particolari.  Dal momento in cui il medicinale è confezionato 
dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, esso dovrebbe rimanere intatto 
fino alla consegna al paziente, in linea con le attuali esigenze nell'ambito della strategia 
europea di sicurezza alimentare.

Emendamento 221
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate in tutto o in parte se non 
previo adempimento delle seguenti 
condizioni:

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione non scambi, rimuova in 
parte o completamente, o occulti le
caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), a meno che detto 
titolare non sia in possesso di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio per il medicinale in questione 
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, o 
abbia ottenuto un'autorizzazione scritta 
del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en
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Motivazione

Se i prodotti sono riconfezionati - da qualcuno che non è il fabbricante iniziale, il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione del prodotto originale, altre società all'interno del loro 
gruppo o un terzo da essi incaricato del riconfezionamento - l'efficacia di eventuali 
caratteristiche anti-contraffazione incorporate nella confezione originale viene ad essere 
gravemente compromessa. Il riconfezionamento dovrebbe pertanto essere vietato, con una 
importante eccezione, al fine di salvaguardare la possibilità che lo sponsor, debitamente 
autorizzato, di uno studio clinico possa riconfezionare i farmaci secondo il protocollo di detto 
studio clinico. 

Emendamento 222
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate in tutto o in parte se non 
previo adempimento delle seguenti 
condizioni:

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate. Qualora le seguenti 
condizioni siano soddisfatte e giustificate 
sotto il profilo della salute pubblica, il 
titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione può inserire il prodotto 
originale in un altro imballaggio, 
mantenendone intatta la caratteristica di 
sicurezza originaria.

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, conservando al contempo le caratteristiche di sicurezza iniziali.
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Emendamento 223
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica l'autenticità del 
prodotto prima di rimuovere od occultare 
in tutto o in parte le caratteristiche di 
sicurezza;

soppresso

Or. en

Motivazione

Se i prodotti sono riconfezionati - da qualcuno che non è il fabbricante iniziale, il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione del prodotto originale, altre società all'interno del loro 
gruppo o un terzo da essi incaricato del riconfezionamento - l'efficacia di eventuali 
caratteristiche anti-contraffazione incorporate nella confezione originale viene ad essere 
gravemente compromessa. Il riconfezionamento dovrebbe pertanto essere vietato, con 
un'importante eccezione, al fine di salvaguardare la possibilità che lo sponsor, debitamente 
autorizzato, di uno studio clinico possa riconfezionare i farmaci secondo il protocollo di detto 
studio clinico. 

Emendamento 224
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica l'autenticità del 
prodotto prima di rimuovere od occultare 
in tutto o in parte le caratteristiche di 
sicurezza;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Nel quadro di una sicurezza ottimale auspicata da tutte le parti, il medicinale non dovrebbe 
essere sottoposto ad alcuna manipolazione particolare.  Dal momento in cui il medicinale è 
confezionato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, esso dovrebbe 
rimanere intatto fino alla consegna al paziente, in linea con le attuali esigenze nell'ambito 
della strategia europea di sicurezza alimentare.

Emendamento 225
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione verifica l'autenticità del 
prodotto prima di rimuovere od occultare 
in tutto o in parte le caratteristiche di 
sicurezza;

a) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione fa in modo che le 
caratteristiche di sicurezza relative 
all'identificazione, all'autenticità e alla 
tracciabilità del prodotto rimangano 
visibili e utilizzabili;

Or. fr

Motivazione

Per garantire gli standard ottimali di sicurezza da tutti auspicati, il farmaco non deve essere 
sottoposto ad alcuna manipolazione. 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 conservando al contempo le caratteristiche di sicurezza iniziali.

Emendamento 226
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità continua del medicinale, 
senza aprire il confezionamento primario 
quale definito dall'articolo 1, punto 23;

soppresso

Or. en

Motivazione

Se i prodotti sono riconfezionati - da qualcuno che non sia il fabbricante originale, il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione del prodotto originale, altre società all'interno del loro 
gruppo o un terzo da essi incaricato del riconfezionamento - l'efficacia di eventuali 
caratteristiche anti-contraffazione incorporate nella confezione originale viene ad essere 
gravemente compromessa. Il riconfezionamento dovrebbe pertanto essere vietato, con una 
importante eccezione, al fine di salvaguardare la possibilità che lo sponsor, debitamente 
autorizzato, di uno studio clinico possa riconfezionare i farmaci secondo il protocollo di detto 
studio clinico. 

Emendamento 227
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità continua del medicinale, 
senza aprire il confezionamento primario 

soppresso
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quale definito dall'articolo 1, punto 23;

Or. en

Motivazione

Nel quadro di una sicurezza ottimale auspicata da tutte le parti, il medicinale non dovrebbe 
essere sottoposto ad alcuna manipolazione particolare.  Dal momento in cui il medicinale è 
confezionato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, esso dovrebbe 
rimanere intatto fino alla consegna al paziente, in linea con le attuali esigenze nell'ambito 
della strategia europea di sicurezza alimentare.

Emendamento 228
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23;

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o). Egli non può in alcun caso sostituire la 
caratteristica di sicurezza presente 
sull'imballaggio originale che consente di 
determinare l'identificazione, l'autenticità e 
la tracciabilità continua del medicinale 
iniziale.

Or. fr

Motivazione

Per garantire 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 conservando al contempo le caratteristiche di sicurezza iniziali.
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Emendamento 229
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23;

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e l'inviolabilità 
dell'imballaggio esterno del medicinale, 
senza aprire il confezionamento primario 
quale definito dall'articolo 1, punto 23;

Or. es

Motivazione

Le modifiche al presente articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata 
del testo proposto. È inoltre necessario, cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della contraffazione dei medicinali.

Emendamento 230
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione,
l'autenticità e la tracciabilità continua del 

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione 
e l'autenticità del medicinale, senza aprire 
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medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23;

il confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23;

Or. de

Motivazione

La questione di stabilire se un determinato medicinale debba essere rintracciabile attraverso 
l'intera catena di approvvigionamento, dal produttore alla farmacia, dovrebbe essere di 
competenza degli Stati membri.  La tracciabilità non è necessaria per l'individuazione dei 
medicinali contraffatti. Tale requisito comporterebbe inoltre notevoli spese aggiuntive che 
darebbero luogo a costi sproporzionati, in particolare per molte piccole e medie imprese.

Emendamento 231
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23;

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza modificare in alcun 
modo il confezionamento primario quale 
definito dall'articolo 1, punto 23 a fini 
diversi da quelli di cui all'articolo 55;

Or. en

Motivazione

Qualsiasi modifica del confezionamento primario va vietata (ivi compreso il taglio dei 
blister).  Trovare blister che sono stati tagliati non contribuisce ad alimentare la fiducia del 
paziente nel medicinale.
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Emendamento 232
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23;

b) il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23. A tal fine, il 
titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione deve produrre una nuova 
confezione esterna che riprenda tutte le 
informazioni relative al prodotto e al 
marchio e rechi le caratteristiche di 
sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o); 
gli imballaggi originali vengono distrutti.

Or. de

Motivazione

L'obbligo del riconfezionamento contribuirà ad incrementare la sicurezza dei pazienti. 
L'introduzione della possibilità del riconfezionamento pone l'accento sulla sanità pubblica e 
la sicurezza dei pazienti, piuttosto che sui diritti dei marchi dei fabbricanti. 

Emendamento 233
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il titolare dell'autorizzazione di b) il titolare dell'autorizzazione di 
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fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23;

fabbricazione rispetta l'articolo 54, lettera 
o) sostituendo la caratteristica di sicurezza 
con una caratteristica di sicurezza 
equivalente per quanto concerne la 
possibilità di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità continua del 
medicinale, senza aprire il 
confezionamento primario quale definito 
dall'articolo 1, punto 23; 

A tal fine, il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione deve produrre una nuova 
confezione esterna che riprenda tutte le 
informazioni relative al prodotto e al 
marchio e rechi le caratteristiche di 
sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o); 
gli imballaggi originali vengono distrutti.

Or. en

Motivazione

Il riconfezionamento obbligatorio contribuirà a migliorare l'osservanza da parte del paziente 
e ad aumentarne la fiducia. Il riconfezionamento implica l'eliminazione e la distruzione 
controllata dell'imballaggio originale esterno, che viene sostituito con un nuovo imballaggio 
esterno progettato dal distributore parallelo (fornito da un produttore di materiali 
d'imballaggio autorizzato, che rispetta le buone pratiche di fabbricazione). L'introduzione 
della possibilità del riconfezionamento pone l'accento sulla sanità pubblica e la sicurezza dei 
pazienti, piuttosto che sui diritti dei marchi dei fabbricanti.

Emendamento 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se presentano lo 
stesso livello di efficacia nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità dei medicinali e l'assenza di 
manomissioni, come anche lo stesso 
livello di difficoltà tecnica nella 
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duplicazione.  Il presente paragrafo si 
applica altresì alla rimozione, sostituzione 
o all'occultamento di nuove 
caratteristiche di sicurezza, a meno che la 
caratteristica di sicurezza primaria sia 
segreta e non possa essere riconosciuta. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è un'aggiunta all'emendamento 30 del relatore. Per garantire che 
commercianti paralleli possano effettivamente applicare caratteristiche di sicurezza 
equivalenti durante il processo di riconfezionamento, la direttiva in esame deve introdurre le 
diverse categorie di caratteristiche di sicurezza equivalenti in base a criteri specifici, 
riconoscendo il fatto che caratteristiche di sicurezza occulte non possono essere verificate 
senza previa informazione. 

Emendamento 235
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se presentano lo 
stesso livello di efficacia nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità dei medicinali e l'assenza di 
manomissioni, come anche lo stesso 
livello di difficoltà tecnica nella 
duplicazione.  Il presente paragrafo si 
applica altresì alla rimozione, sostituzione 
o all'occultamento di nuove 
caratteristiche di sicurezza. 

Or. en

Motivazione

Per garantire che commercianti paralleli possano effettivamente applicare caratteristiche di 
sicurezza equivalenti durante il processo di riconfezionamento, la direttiva in esame deve 
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introdurre le diverse categorie di caratteristiche di sicurezza equivalenti in base a criteri 
specifici.

Emendamento 236
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se presentano lo 
stesso livello di efficacia nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità dei medicinali e l'assenza di 
manomissioni, come anche lo stesso 
livello di difficoltà tecnica nella 
duplicazione.  

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza assoluta, 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 237
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la sostituzione della caratteristica di 
sicurezza è soggetta alla vigilanza 
dell'autorità competente.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Se i prodotti sono riconfezionati - da qualcuno che non è il fabbricante iniziale, il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione del prodotto originale, altre società all'interno del loro 
gruppo o un terzo da essi incaricato del riconfezionamento - l'efficacia di eventuali 
caratteristiche anti-contraffazione incorporate nella confezione originale viene ad essere 
gravemente compromessa. Il riconfezionamento dovrebbe pertanto essere vietato, con una 
importante eccezione, al fine di salvaguardare la possibilità che lo sponsor, debitamente 
autorizzato, di uno studio clinico possa riconfezionare i farmaci secondo il protocollo di detto 
studio clinico. 

Emendamento 238
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la sostituzione della caratteristica di 
sicurezza è soggetta alla vigilanza 
dell'autorità competente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nel quadro di una sicurezza ottimale auspicata da tutte le parti, il medicinale non dovrebbe 
essere sottoposto ad alcuna manipolazione particolare.  Dal momento in cui il medicinale è 
confezionato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, esso dovrebbe 
rimanere intatto fino alla consegna al paziente, in linea con le attuali esigenze nell'ambito 
della strategia europea di sicurezza alimentare.

Emendamento 239
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) la sostituzione della caratteristica di 
sicurezza è soggetta alla vigilanza 
dell'autorità competente.

2 bis. Il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione è considerato responsabile 
di tutte le attività pertinenti alle azioni di 
cui al punto 2.

Or. fr

Motivazione

Per garantire 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, conservando al contempo le caratteristiche di sicurezza iniziali.

Emendamento 240
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i titolari dell'autorizzazione di 
fabbricazione indicano chiaramente 
sull'imballaggio esterno dove sono state 
totalmente o in parte rimosse o occultate 
le caratteristiche di sicurezza originali;

Or. en

Motivazione

I pazienti e altri attori della catena di distribuzione devono essere informati esplicitamente 
mediante un'etichetta apposta sulla confezione che indichi dove le caratteristiche di sicurezza 
originali sono state rimosse e sostituite.
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Emendamento 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), si applicano 
senza discriminazione a tutti i canali 
distributivi. 

Or. en

Motivazione

Se si ritiene che per alcuni farmaci sia necessaria una protezione di sicurezza supplementare, 
quest'ultima deve essere applicata indipendentemente dal canale distributivo, così da evitare 
inutile confusione.

Emendamento 242
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), si applicano 
senza discriminazione a tutti i canali 
distributivi.

Or. en

Motivazione

Se si ritiene che per alcuni farmaci sia necessaria una protezione di sicurezza supplementare, 
quest'ultima deve essere applicata indipendentemente dal canale distributivo, così da evitare 
inutile confusione.
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Emendamento 243
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione sono responsabili, ai sensi 
della direttiva 85/374/CEE del Consiglio,
del danno causato dai medicinali 
falsificati sotto il profilo dell'identità.

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione di cui al paragrafo 2 sono
considerati produttori ai sensi della 
direttiva 85/374/CEE del Consiglio. Essi 
sono responsabili dei danni subiti dal 
produttore originale, dal titolare
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e dai consumatori, derivanti 
dalle modifiche da essi apportate ai 
medicinali, indipendentemente dal fatto 
che il prodotto sia contraffatto o genuino.

Or. en

Motivazione

Un chiarimento è necessario per garantire che i titolari delle autorizzazioni di fabbricazione, 
che riconfezionano i prodotti, siano oggettivamente responsabili di tutte le loro attività, anche 
in caso di ingresso di medicinali falsificati nella filiera farmaceutica. Colui che riconfeziona 
il medicinale dovrebbe essere responsabile dei danni derivanti dalle modifiche che apporta al 
prodotto farmaceutico, sia esso contraffatto o genuino.

Emendamento 244
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione sono responsabili, ai sensi 
della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, 
del danno causato dai medicinali falsificati 

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione di cui al paragrafo 2 sono
considerati produttori, ai sensi della 
direttiva 85/374/CEE del Consiglio. Essi 
sono responsabili dei danni subiti dal 
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sotto il profilo dell'identità. produttore originale, dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o dai consumatori, causati dai 
medicinali falsificati sotto il profilo 
dell'identità.

Or. en

Motivazione

Un chiarimento è necessario per garantire che i titolari delle autorizzazioni di fabbricazione, 
che riconfezionano i prodotti, siano oggettivamente responsabili di tutte le loro attività, anche 
in caso di ingresso di medicinali falsificati nella filiera farmaceutica. 

Emendamento 245
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione sono responsabili, ai sensi 
della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, 
del danno causato dai medicinali falsificati 
sotto il profilo dell'identità.

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione dediti alle attività di cui 
all'articolo 54 bis, paragrafo 2, sono 
considerati responsabili, ai sensi della 
direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 
danno causato dai medicinali falsificati 
sotto il profilo dell'identità.

Or. en

Motivazione

Le modifiche al presente articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata 
del testo proposto. È inoltre necessario, cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della contraffazione dei medicinali.
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Emendamento 246
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 
54, lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo.
Prima che siano proposte misure 
specifiche a norma dell'articolo 54, lettera 
o), la Commissione procede a una 
valutazione d'impatto pubblica dei costi e 
dei benefici delle caratteristiche di 
sicurezza esistenti, nonché a una 
consultazione delle parti che intervengono 
nell'attuazione e nell'uso di dette 
caratteristiche di sicurezza, in modo da 
dimostrare l'efficacia delle misure 
specifiche rispetto ai sistemi nazionali 
esistenti. 

Or. el

Motivazione

Per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza che devono essere usate, esistono diverse 
opzioni. Esistono altresì progetti pilota intesi a valutare i vantaggi di dette caratteristiche a 
livello nazionale. Prima di scegliere una specifica caratteristica di sicurezza, la Commissione 
dovrebbe procedere a una valutazione d'impatto per soppesare i pro e i contro delle 
caratteristiche di sicurezza, i risultati dei progetti pilota in esame e l'efficacia delle 
caratteristiche proposte rispetto ai sistemi nazionali esistenti. 

Emendamento 247
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 
54, lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. Prima che una misura specifica 
sia proposta a norma dell'articolo 54, 
lettera o), la Commissione procede a una 
valutazione d'impatto pubblica dei costi e 
dei benefici delle caratteristiche di 
sicurezza esistenti, nonché a una 
consultazione delle parti che intervengono 
nell'attuazione e nell'uso di dette 
caratteristiche di sicurezza.

Or. en

Motivazione

In relazione alle caratteristiche di sicurezza, esistono diverse possibilità per autenticare i 
medicinali, quali il codice unidimensionale, il datamatrix, i sigilli, gli ologrammi, la 
radiofrequenza (RFID), ecc. Esistono anche progetti pilota a livello nazionale che valutano i 
vantaggi di dette caratteristiche. Prima di scegliere una caratteristica di sicurezza specifica, 
la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione d'impatto per soppesare i pro e i 
contro di tutte le caratteristiche di sicurezza attualmente disponibili sul mercato nonché 
tenere conto delle esperienze maturate e dei risultati dei progetti pilota che sono stati 
condotti.

Emendamento 248
Crescenzio Rivellini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 
54, lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. Prima di formulare una specifica 
proposta e al fine di garantire la scelta più 
consona ai bisogni dei cittadini, la 
Commissione conduce una valutazione 



PE439.409v01-00 34/65 AM\807496IT.doc

IT

d’impatto su costi e benefici dei sistemi 
anticontraffazione attualmente in vigore, 
e raccoglie i pareri delle parti coinvolte 
nell'implementazione e nell'uso di tali 
sigilli di autenticazione.

Or. it

Motivazione

Allo stato dell'arte, esistono diverse opzioni a livello delle tecnologie anticontraffazione, 
come il codice unidimensionale, il datamatrix, i sigilli, gli ologrammi, la radiofrequenza 
(RFID) ecc. Sono al momento in corso a livello nazionale dei progetti pilota che ne stanno 
valutando i rispettivi benefici. Prima di scegliere un sigillo anticontraffazione specifico, la 
Commissione dovrebbe condurre una valutazione d'impatto al fine di valutare tutti i pro e 
contro dei sigilli attualmente disponibili sul mercato nonché tenere conto delle esperienze 
attualmente acquisite.

Emendamento 249
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 
54, lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

4. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati in conformità dell'articolo 121 bis 
e fatte salve le condizioni di cui agli 
articoli 121 ter e 121 quater, le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo.

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. 
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Emendamento 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 
54, lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo.

Prima di adottare dette misure, la 
Commissione fa effettuare una 
valutazione d'impatto indipendente intesa 
a stimare i costi e i benefici delle varie 
caratteristiche di sicurezza e procede a 
una consultazione pubblica di tutti gli 
attori interessati, comprese le 
organizzazioni indipendenti di pazienti e 
di consumatori.

Or. en

Motivazione

Ulteriori aumenti dei prezzi dei prodotti farmaceutici rappresenterebbero un onere 
finanziario considerevole per gli assicuratori in campo sanitario e per i pazienti. È quindi 
importante valutare il rapporto costo-benefici delle caratteristiche di sicurezza da utilizzare, 
in modo da individuare la misura suscettibile di produrre il massimo beneficio a un costo 
relativamente più basso. Sarebbe altresì opportuno intraprendere una consultazione pubblica 
prima di procedere all'adozione di qualsiasi misura.

Emendamento 251
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di formulare una specifica 
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proposta, la Commissione conduce una 
valutazione d'impatto su costi e benefici 
dei sistemi anticontraffazione attualmente 
in vigore, nonché consultazioni con le 
parti interessate nell'implementazione e 
nell'uso di tali sigilli di autentificazione.

Or. it

Motivazione

Esistono diverse opzioni di tecnologie anticontraffazione, come il codice unidimensionale, il 
datamatrix, i sigilli, gli ologrammi, la radiofrequenza. Sono al momento in corso a livello 
nazionale dei progetti pilota che ne stanno valutando i rispettivi benefici. Prima di scegliere 
un sigillo anticontraffazione specifico, la Commissione dovrebbe condurre una valutazione 
d'impatto al fine di valutare i sigilli attualmente disponibili sul mercato, e dovrebbe tenere 
conto delle esperienze attualmente in vigore nonché dei risultati dei progetti pilota.

Emendamento 252
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

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. 
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Emendamento 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di adottare una misura specifica 
per dare attuazione all'articolo 54, lettera 
o), la Commissione procede a una 
valutazione d'impatto pubblica dei costi e 
dei benefici delle caratteristiche di 
sicurezza esistenti, nonché a una 
consultazione di tutte le parti che 
intervengono nell'attuazione e nell'uso di 
dette caratteristiche di sicurezza.

Or. en

Motivazione

In relazione alle caratteristiche di sicurezza, esistono diverse possibilità: codici 
unidimensionali, datamatrix, sigilli, ologrammi, ecc. A livello nazionale sono condotti 
progetti pilota intesi a valutare i diversi vantaggi delle caratteristiche di sicurezza. Prima di 
scegliere una caratteristica di sicurezza specifica, la Commissione dovrebbe valutare tutte 
quelle disponibili sul mercato.

Emendamento 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'adottare tali misure, la 
Commissione tiene conto del rischio 
legato ai prodotti o a categorie di 
prodotti e considera almeno tutti i 
seguenti aspetti:

Nell'adottare tali misure, la Commissione 
tiene conto del rischio legato ai prodotti 
soggetti a prescrizione e considera almeno 
tutti i seguenti aspetti:
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Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio prevista dalla proposta della Commissione migliorerà la sicurezza 
dei pazienti e contribuirà a concentrare la lotta alla contraffazione proprio sui medicinali 
interessati dal fenomeno. È pertanto essenziale garantire che si includano tutti i medicinali e 
si stabiliscano chiaramente i giusti criteri. Inoltre, i criteri applicati devono garantire che i 
veri motori della contraffazione siano identificati e impedire ai contraffattori di sviluppare 
nuove iniziative. I prezzi e gli incidenti registrati in passato a livello dell'UE rappresentano i 
criteri più appropriati.

Emendamento 255
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'adottare tali misure, la 
Commissione tiene conto del rischio 
legato ai prodotti o a categorie di 
prodotti e considera almeno tutti i 
seguenti aspetti:

Nell'adottare tali misure, la Commissione 
tiene conto del rischio legato a tutti i
prodotti o a tutte le categorie di prodotti e 
considera almeno tutti i seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto del rapporto costo-efficacia del processo. Ulteriori aumenti dei 
prezzi dei prodotti farmaceutici rappresenterebbero un onere finanziario considerevole per 
gli assicuratori in campo sanitario e per i pazienti. Occorre evitare un onere normativo 
inutile. L'uso delle caratteristiche di sicurezza per autenticare i medicinali genera dati che 
possono essere sensibili sotto il profilo personale e commerciale. I diritti di proprietà relativi 
a questi dati devono essere rispettati. La proposta può coprire informazioni altamente 
sensibili e dovrebbe quindi essere soggetta alle pertinenti norme in materia di protezione dei 
dati.
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Emendamento 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo del prodotto e il suo 
volume di vendita;

a) il prezzo dei medicinali;

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio prevista dalla proposta della Commissione migliorerà la sicurezza 
dei pazienti e contribuirà a concentrare la lotta alla contraffazione proprio sui medicinali 
interessati dal fenomeno. È pertanto essenziale garantire che si includano tutti i medicinali e 
si stabiliscano chiaramente i giusti criteri. Inoltre, i criteri applicati devono garantire che i 
veri motori della contraffazione siano identificati e impedire ai contraffattori di sviluppare 
nuove iniziative. I prezzi e gli incidenti registrati in passato a livello dell'UE rappresentano i 
criteri più appropriati.

Emendamento 257
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo del prodotto e il suo 
volume di vendita; 

a) il prezzo del prodotto; 

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio diretto al fine di proteggere i pazienti dai medicinali falsificati. 
Una valutazione del rischio legato ai prodotti o alle 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 passata esperienza 
(incidenti registrati in passato) evita un inutile salasso delle risorse che sarebbero necessarie 
in altri settori.

Emendamento 258
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la complessità della filiera 
farmaceutica;

Or. en

Motivazione

La valutazione intesa a determinare quali medicinali corrano maggiormente il rischio di 
essere falsificati dovrebbe tenere conto della complessità della catena di distribuzione di un 
prodotto. Taluni prodotti (ad esempio, le immunoglobuline) sono consegnati agli ospedali o 
ad altre strutture sanitarie direttamente dal fabbricante. È chiaro che i contraffattori hanno 
minori possibilità di infiltrarsi nella filiera che è cortissima.

Emendamento 259
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la complessità della filiera 
farmaceutica;

Or. en

Motivazione

In relazione all'applicazione delle caratteristiche di sicurezza per i medicinali, è necessario 
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adottare un approccio basato sul rischio (ad esempio, numeri di serie unici), che valuti il 
rischio effettivo di falsificazione, di frode nei rimborsi e di valore aggiunto per la sicurezza 
dei pazienti. Anziché concentrarsi unicamente sul rischio legato ai prodotti, le autorità 
dovrebbero altresì esaminare quello associato alla complessità della catena di distribuzione, 
onde pervenire a una valutazione realistica ed equilibrata dei rischi di falsificazione per un 
determinato gruppo di prodotti.

Emendamento 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il numero dei casi di falsificazione 
nei paesi terzi e nella Comunità;

b) il numero e la frequenza dei casi 
pregressi di medicinali falsificati registrati 
nell'Unione e l'evoluzione di tali casi 
pregressi;

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio prevista dalla proposta della Commissione migliorerà la sicurezza 
dei pazienti e contribuirà a concentrare la lotta alla contraffazione proprio sui medicinali 
interessati dal fenomeno. È pertanto essenziale garantire che si includano tutti i medicinali e 
si stabiliscano chiaramente i giusti criteri. Inoltre, i criteri applicati devono garantire che i 
veri motori della contraffazione siano identificati e impedire ai contraffattori di sviluppare 
nuove iniziative. I prezzi e gli incidenti registrati in passato a livello dell'UE rappresentano i 
criteri più appropriati.

Emendamento 261
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il numero dei casi di falsificazione b) il numero e la frequenza dei casi 
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nei paesi terzi e nella Comunità; pregressi di medicinali falsificati registrati 
nell'Unione e l'evoluzione di tali casi 
pregressi;

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio diretto al fine di proteggere i pazienti dai medicinali falsificati. 
Una valutazione del rischio legato ai prodotti o alle 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. 
Un'analisi rigorosa degli incentivi per i contraffattori (prezzi) e della passata esperienza 
(incidenti registrati in passato) evita un inutile salasso delle risorse che sarebbero necessarie 
in altri settori.

Emendamento 262
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il numero dei casi di falsificazione
nei paesi terzi e nella Comunità;

b) il numero e la frequenza dei casi 
pregressi di medicinali falsificati registrati 
nei paesi terzi e nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto del rapporto costo-efficacia del processo. Ulteriori aumenti dei 
prezzi dei prodotti farmaceutici rappresenterebbero un onere finanziario considerevole per 
gli assicuratori in campo sanitario e per i pazienti. Occorre evitare un onere normativo 
inutile. L'uso delle caratteristiche di sicurezza per autenticare i medicinali genera dati che 
possono essere sensibili sotto il profilo personale e commerciale. I diritti di proprietà relativi 
a questi dati devono essere rispettati. La proposta può coprire informazioni altamente 
sensibili e dovrebbe quindi essere soggetta alle pertinenti norme in materia di protezione dei 
dati.
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Emendamento 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'evoluzione di tali casi pregressi; soppresso

Or. en

Motivazione

La valutazione dei rischi prevista dalla proposta della Commissione migliorerà la sicurezza 
dei pazienti e contribuirà a concentrare la lotta alla contraffazione proprio sui medicinali 
interessati dal fenomeno. È pertanto essenziale garantire che si includano tutti i medicinali e 
si stabiliscano chiaramente i giusti criteri. Inoltre, i criteri applicati devono garantire che le 
menti effettive della contraffazione siano identificate e impedire ai contraffattori di sviluppare 
nuove iniziative. I prezzi e gli incidenti registrati in passato a livello dell'UE rappresentano i 
criteri più appropriati.

Emendamento 264
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'evoluzione di tali casi pregressi; soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio diretto al fine di proteggere i pazienti dai medicinali falsificati. 
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. 
Un'analisi rigorosa degli incentivi per i contraffattori (prezzi) e della passata esperienza 
(incidenti registrati in passato) evita che si esauriscano inutilmente risorse che sarebbero 
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necessarie in altri settori.

Emendamento 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le caratteristiche specifiche dei 
prodotti interessati;

soppresso

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio prevista dalla proposta della Commissione migliorerà la sicurezza 
dei pazienti e contribuirà a concentrare la lotta alla contraffazione proprio sui medicinali 
interessati dal fenomeno. È pertanto essenziale garantire che si includano tutti i medicinali e 
si stabiliscano chiaramente i giusti criteri. Inoltre, i criteri applicati devono garantire che i 
veri motori della contraffazione siano identificati e impedire ai contraffattori di sviluppare 
nuove iniziative. I prezzi e gli incidenti registrati in passato a livello dell'UE rappresentano i 
criteri più appropriati.

Emendamento 266
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le caratteristiche specifiche dei 
prodotti interessati; 

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio diretto al fine di proteggere i pazienti dai medicinali falsificati. 
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Una valutazione del rischio legato ai prodotti o alle 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. 
Un'analisi rigorosa degli incentivi per i contraffattori (prezzi) e della passata esperienza 
(incidenti registrati in passato) evita un inutile salasso delle risorse che sarebbero necessarie 
in altri settori.

Emendamento 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) la gravità delle patologie da curare. soppresso

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio prevista dalla proposta della Commissione migliorerà la sicurezza 
dei pazienti e contribuirà a concentrare la lotta alla contraffazione proprio sui medicinali 
interessati dal fenomeno. È pertanto essenziale garantire che si includano tutti i medicinali e 
si stabiliscano chiaramente i giusti criteri. Inoltre, i criteri applicati devono garantire che i 
veri motori della contraffazione siano identificati e impedire ai contraffattori di sviluppare 
nuove iniziative. I prezzi e gli incidenti registrati in passato a livello dell'UE rappresentano i 
criteri più appropriati.

Emendamento 268
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) la gravità delle patologie da curare. soppresso

Or. en
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Motivazione

È necessario un approccio diretto al fine di proteggere i pazienti dai medicinali falsificati. 
Una valutazione del rischio legato ai prodotti o alle 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. 
Un'analisi rigorosa degli incentivi per i contraffattori (prezzi) e della passata esperienza 
(incidenti registrati in passato) evita un inutile salasso delle risorse che sarebbero necessarie 
in altri settori.

Emendamento 269
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) altri potenziali rischi per la salute 
pubblica.

Or. es

Motivazione

Le modifiche a questo articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata del 
testo proposto. È inoltre necessario, a cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della falsificazione dei medicinali.

Emendamento 270
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza (diverse dal 
numero di serie) sono imposte attraverso 
l'identificazione di una o più categorie di 
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caratteristiche che devono essere utilizzate 
per particolari prodotti o categorie di 
prodotti. Il comitato farmaceutico della 
Commissione definisce categorie che 
comprendono caratteristiche di sicurezza 
che offrono un'efficienza e un'efficacia 
equivalenti e le caratteristiche della stessa 
categoria sono quindi considerate 
equivalenti ai fini del paragrafo 2, lettera 
b). I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione possono scegliere 
all'interno di una categoria quale 
caratteristica o quali caratteristiche 
specifiche usare, a meno che la 
Commissione non precisi i motivi per i 
quali una particolare caratteristica di 
sicurezza deve essere usata.

Or. en

Motivazione

Il livello di sicurezza di base per tutti i medicinali soggetti a prescrizione medica dovrebbe 
essere rappresentato da un imballaggio antimanomissione combinato con un codice di 
identificazione (comprendente il numero di identificazione del prodotto, il numero del lotto di 
fabbricazione, la data di scadenza e un codice seriale unico). L'imballaggio 
antimanomissione rappresenta il modo più sicuro per garantire che il medicinale in esso 
contenuto sia proprio quello che è stato inserito dal fabbricante originario, mentre un sistema 
di identificazione mediante un codice esclusivo è il modo più affidabile per verificare 
l'autenticità di un prodotto al momento della distribuzione. 

Emendamento 271
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In base a tali criteri, per determinati 
prodotti o categorie di prodotti è 
possibile una deroga agli obblighi di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del 
presente articolo.

soppresso
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Or. es

Motivazione

Le modifiche a questo articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata del 
testo proposto. È inoltre necessario, a cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della falsificazione dei medicinali.

Emendamento 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In base a tali criteri, per determinati
prodotti o categorie di prodotti è 
possibile una deroga agli obblighi di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del 
presente articolo.

In base a tali criteri, le misure di cui 
all'articolo 54, lettera o), e i requisiti di 
cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo 
sono applicati obbligatoriamente solo a 
quei prodotti o a quelle categorie di 
prodotti che risultano presentare un 
rischio di falsificazione elevato, mentre 
per i prodotti o le categorie di prodotti che 
non presentano un rischio di 
falsificazione elevato come, ad esempio, i 
medicinali generici autorizzati a norma 
dell'articolo 10, è possibile una deroga o 
un'applicazione su base volontaria.

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio prevista dalla proposta della Commissione migliorerà la sicurezza 
dei pazienti e contribuirà a concentrare la lotta alla contraffazione proprio sui medicinali 
interessati dal fenomeno. È pertanto essenziale garantire che si includano tutti i medicinali e 
si stabiliscano chiaramente i giusti criteri. Inoltre, i criteri applicati devono garantire che i 
veri motori della contraffazione siano identificati e impedire ai contraffattori di sviluppare 
nuove iniziative. I prezzi e gli incidenti registrati in passato a livello dell'UE rappresentano i 
criteri più appropriati.
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Emendamento 273
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In base a tali criteri, per determinati 
prodotti o categorie di prodotti è
possibile una deroga agli obblighi di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del 
presente articolo. 

In base a tali criteri, la Commissione può 
decidere che le caratteristiche di sicurezza 
di cui all'articolo 54, lettera o), e gli 
obblighi di cui alle lettere a) e c) del 
presente articolo siano applicati a 
determinati medicinali soggetti a 
prescrizione medica che presentano un 
rischio di falsificazione elevato.

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio diretto al fine di proteggere i pazienti dai medicinali falsificati. 
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. 
Un'analisi rigorosa degli incentivi per i contraffattori (prezzi) e della passata esperienza 
(incidenti registrati in passato) evita che si esauriscano inutilmente risorse che sarebbero 
necessarie in altri settori.

Emendamento 274
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In base a tali criteri, per determinati 
prodotti o categorie di prodotti è 
possibile una deroga agli obblighi di 
cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del 
presente articolo.

In base a tali criteri, per determinati 
prodotti o categorie di prodotti è possibile 
una deroga agli obblighi di cui al paragrafo 
1, lettera a), del presente articolo. 
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Or. en

Motivazione

Il livello di sicurezza di base per tutti i medicinali soggetti a prescrizione medica dovrebbe 
essere rappresentato da un imballaggio antimanomissione combinato con un codice di 
identificazione (comprendente il numero di identificazione del prodotto, il numero del lotto di 
fabbricazione, la data di scadenza e un codice seriale unico). L'imballaggio 
antimanomissione rappresenta il modo più sicuro per garantire che il medicinale in esso 
contenuto sia proprio quello che è stato inserito dal fabbricante originario, mentre un sistema 
di identificazione mediante un codice esclusivo è il modo più affidabile per verificare 
l'autenticità di un prodotto al momento della distribuzione. 

Emendamento 275
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza possono 
essere usate su base volontaria per tutti i 
medicinali indipendentemente dal loro 
status di medicinale soggetto o meno a 
prescrizione medica e i titolari delle 
autorizzazioni di fabbricazione possono 
utilizzare le caratteristiche di sicurezza sui 
loro prodotti.

Or. en

Motivazione

Dal momento che sono quelle che hanno una migliore conoscenza tecnica dei loro prodotti e 
quindi le più adatte a valutare il livello di rischio, le case farmaceutiche dovrebbero poter 
utilizzare le caratteristiche di sicurezza come opzione cautelativa. 



AM\807496IT.doc 51/65 PE439.409v01-00

IT

Emendamento 276
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della misura di 
attuazione del presente articolo, 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), e sul loro 
contributo alla riduzione del numero di 
medicinali falsificati nella filiera 
farmaceutica legale dell'Unione, nonché 
sui potenziali vantaggi di tecnologie 
alternative e sulle possibilità di 
autenticazione delle forme di dosaggio 
individuale.

Or. en

Motivazione

Il ricorso a tecnologie che consentono l'autenticazione e la tracciabilità dei medicinali a 
livello delle forme di dosaggio individuale, in quanto complemento delle caratteristiche di 
sicurezza proposte per l'imballaggio dei medicinali, permetterà di individuare 
tempestivamente i prodotti falsificati e contribuirà così a ridurre i rischi che i medicinali 
contraffatti comportano per la salute e la sicurezza dei pazienti. 

Emendamento 277
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per un periodo transitorio di tre 
anni, le caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se consentono, in 
uguale misura, di determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità continua del medicinale 
senza che sia necessario aprire il 
confezionamento primario, oppure se 
rendono, in uguale misura, difficile 
falsificare il prodotto. Nel caso in cui la 
caratteristica di sicurezza sia rimossa, 
sostituita od occultata, detto criterio 
dovrebbe altresì applicarsi alla nuova 
caratteristica di sicurezza, a meno che la 
caratteristica di sicurezza primaria non 
sia occulta e non possa essere individuata.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che, in futuro, sia previsto un dispositivo di sicurezza uniforme in 
tutta l'Unione europea.

Emendamento 278
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al paragrafo 1 tengono in 
debita considerazione quanto segue:

a) l'efficacia dei costi del sistema, per 
garantire che le misure applicate si basino 
su un'analisi costo-benefici;
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b) gli Stati membri assicurano che 
vengano rispettate la proprietà e la 
riservatezza dei dati generati dall'uso delle 
caratteristiche di sicurezza ai fini 
dell'autenticazione e della tracciabilità dei 
medicinali; 
c) i legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto del rapporto costo-efficacia del processo. Ulteriori aumenti dei 
prezzi dei prodotti farmaceutici rappresenterebbero un onere finanziario considerevole per 
gli assicuratori in campo sanitario e per i pazienti. Occorre evitare un onere normativo 
inutile. L'uso delle caratteristiche di sicurezza per autenticare i medicinali genera dati che 
possono essere sensibili sotto il profilo personale e commerciale. I diritti di proprietà relativi 
a questi dati devono essere rispettati. La proposta può coprire informazioni altamente 
sensibili e dovrebbe quindi essere soggetta alle pertinenti norme in materia di protezione dei 
dati.

Emendamento 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione almeno 
quanto segue:

a) l'efficacia dei costi del sistema, per 
garantire che le misure applicate si basino 
su un'analisi costo-benefici;
b) la ripartizione proporzionale dei costi 
connessi alle misure fra tutti i 
partecipanti della filiera farmaceutica e il 
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collegamento fra detti costi e il prezzo del 
medicinale in questione;
c) l'indipendenza del sistema e i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la 
tutela della proprietà industriale e 
commerciale e dei dati personali.

Or. en

Motivazione

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system.

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Emendamento 280
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione almeno 
quanto segue:

a) l'efficacia dei costi del sistema, per 
garantire che le misure applicate si basino 
su un'analisi costo-benefici; 
b) la ripartizione proporzionale dei costi 
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connessi alle misure fra tutti i 
partecipanti della filiera farmaceutica e il 
collegamento fra detti costi e il prezzo del 
medicinale in questione;
c) l'indipendenza del sistema e i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la 
tutela della proprietà industriale e 
commerciale e dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche di sicurezza da porre in atto dovrebbero rispettare almeno i tre principi 
soprammenzionati.

Emendamento 281
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
Le misure di sicurezza non sono usate per 
trasferire dati che non siano quelli 
necessari per evitare la falsificazione e 
quelli connessi ai sistemi di sicurezza 
sociali. Occorre impedire in particolare il 
trattamento commerciale dei dati, che 
consente di operare il collegamento fra il 
medicinale e i pazienti, i medici o il 
farmacista. 

Or. en
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Motivazione

La trasmssione dei dati dovrebbe avvenire solo ai fini di prevenire la falsificazione e di 
consentire il rimborso. L'attuazione delle caratteristiche di sicurezza non dovrebbe essere 
sfruttata per interessi commerciali ulteriori.

Emendamento 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo
rispettano le pertinenti disposizioni del 
diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati personali e tengono in 
debita considerazione i legittimi interessi di 
protezione delle informazioni commerciali 
a carattere riservato.

Or. en

Motivazione

L'uso delle caratteristiche di sicurezza per autenticare i medicinali genera dati che possono 
essere sensibili sotto il profilo personale. Le informazioni relative al consumo personale di 
medicinali dovrebbero essere soggette alle pertinenti leggi sulla protezione dei dati.

La questione della falsificazione è diversa dalla questione della tutela della proprietà 
industriale e commerciale. 

È importante aggiornare gli obblighi relativi all'applicazione delle caratteristiche di 
sicurezza sulla base della relazione annuale.

Emendamento 283
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
È necessario garantire che non abbia 
luogo alcuna raccolta né alcun 
trattamento commerciale dei dati 
suscettibile di consentire che si effettui un 
collegamento tra i medicinali forniti e i 
pazienti o le farmacie corrispondenti.  

Or. de

Motivazione

La necessità di proteggere i dati deve essere presa in considerazione all'atto dello sviluppo 
delle caratteristiche di sicurezza. Dal momento che questo aspetto concerne direttamente il 
singolo paziente e la relazione confidenziale tra quest'ultimo e la farmacia, i dati sensibili in 
questione richiedono in questo caso una protezione particolare.

Emendamento 284
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
Gli Stati membri assicurano che vengano 
rispettate la proprietà e la riservatezza dei 
dati generati dall'uso delle caratteristiche 
di sicurezza a fini di autenticazione dei 
medicinali.

Or. en
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Motivazione

L'uso delle caratteristiche di sicurezza per autenticare i medicinali genera dati che possono 
essere sensibili dal punto di vista personale e commerciale. I diritti di proprietà di questi dati 
devono essere rispettati. I dati relativi al consumo personale di medicinali dovrebbero essere 
soggetti alle pertinenti leggi sulla protezione dei dati e alle norme etiche nazionali sulla 
riservatezza professionale. 

Emendamento 285
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
È necessario garantire che non abbia 
luogo alcuna raccolta né alcun 
trattamento commerciale dei dati 
suscettibile di consentire che si effettui un 
collegamento tra i medicinali forniti e i 
pazienti o le farmacie corrispondenti.  

Or. de

Motivazione

La necessità di proteggere i dati deve essere presa in considerazione all'atto dello sviluppo 
delle caratteristiche di sicurezza. Dal momento che questo aspetto concerne direttamente il 
singolo paziente e la relazione confidenziale tra quest'ultimo e la farmacia, i dati sensibili in 
questione richiedono in questo caso una protezione particolare.



AM\807496IT.doc 59/65 PE439.409v01-00

IT

Emendamento 286
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà
industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
Gli Stati membri assicurano che siano 
rispettate la proprietà e la riservatezza dei 
dati generati dall'uso delle caratteristiche 
di sicurezza a fini di autenticazione dei 
medicinali.

Or. en

Motivazione

L'uso delle caratteristiche di sicurezza per autenticare i medicinali genera dati che possono 
essere sensibili dal punto di vista personale e commerciale. I diritti di proprietà di questi dati 
devono essere rispettati. I dati relativi al consumo personale di medicinali dovrebbero essere 
soggetti alle pertinenti leggi sulla protezione dei dati e alle norme etiche nazionali sulla 
riservatezza professionale.

Emendamento 287
Crescenzio Rivellini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i 
legittimi interessi di protezione delle 
informazioni commerciali a carattere 
riservato e la tutela della proprietà 

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale.
Gli Stati membri si impegnano a garantire 
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industriale e commerciale. che siano rispettate la proprietà e la 
privacy dei dati generati dall'uso della 
tecnologia anticontraffazione dei prodotti 
farmaceutici.

Or. it

Motivazione

L'uso di sigilli anticontraffazione per verificare l'autenticità dei farmaci può generare dati 
che potrebbero essere delicati a livello commerciale e personale. La proprietà di tali dati 
deve essere salvaguardata nell'interesse dei singoli cittadini. I dati riguardanti il consumo 
personale di farmaci dovrebbero essere soggetti alla legislazione rilevante in materia di 
protezione dei dati e al rispetto delle regole deontologiche in vigore a livello nazionale.

Emendamento 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
sono aggiornate ogni anno sulla base 
della relazione elaborata dalla 
Commissione a norma dell'articolo 46, 
lettera h).

Or. en

Motivazione

L'uso delle caratteristiche di sicurezza per autenticare i medicinali genera dati che possono 
essere sensibili sotto il profilo personale. Le informazioni relative al consumo personale di 
medicinali dovrebbero essere soggette alle pertinenti leggi sulla protezione dei dati.

La questione della falsificazione è diversa dalla questione della tutela della proprietà 
industriale e commerciale. 

È importante aggiornare gli obblighi relativi all'applicazione delle caratteristiche di 
sicurezza sulla base della relazione annuale.
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Emendamento 289
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che siano 
rispettate la proprietà e la privacy dei dati 
generati dall'uso della tecnologia 
anticontraffazione dei prodotti 
farmaceutici.

Or. it

Motivazione

L'uso di sigilli anticontraffazione per verificare l'autenticità dei farmaci può generare dati 
che potrebbero essere delicati a livello commerciale e personale. La proprietà di tali dati 
deve essere rispettata. I dati riguardanti il consumo personale di farmaci dovrebbero essere 
soggetti alla legislazione rilevante in materia di protezione dei dati e alle regole 
deontologiche in vigore a livello nazionale.

Emendamento 290
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che siano 
rispettate sia la proprietà che la 
riservatezza dei dati risultanti 
dall'applicazione delle caratteristiche di 
sicurezza a fini di identificazione dei 
medicinali.

Or. en
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Motivazione

In relazione alle caratteristiche di sicurezza, esistono diverse possibilità: codici 
unidimensionali, datamatrix, sigilli, ologrammi, ecc. A livello nazionale sono condotti 
progetti pilota intesi a valutare i diversi vantaggi delle caratteristiche di sicurezza. Prima di 
scegliere una caratteristica di sicurezza specifica, la Commissione dovrebbe valutare tutte 
quelle disponibili sul mercato. 

Emendamento 291
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Cinque anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'applicazione 
della stessa. Nella relazione la 
Commissione valuta l'efficacia delle 
disposizioni adottate a norma dell'articolo 
54 per quanto concerne misure intese a 
prevenire l'ingresso nella filiera 
farmaceutica legale di medicinali 
falsificati.

Or. es

Motivazione

Le modifiche a questo articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata del 
testo proposto. È inoltre necessario, a cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della falsificazione dei medicinali.

Emendamento 292
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Qualsiasi Stato membro può 
estendere l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), ad altri 
medicinali e ad altri scopi pertinenti delle 
politiche nazionali, come il rimborso. 

Or. es

Motivazione

Le modifiche a questo articolo sono volte a facilitarne l'attuazione o a chiarire la portata del 
testo proposto. È inoltre necessario, a cinque anni dalla data di entrata in vigore di queste 
misure, valutarne l'efficacia. D'altra parte, non si deve limitare l'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza al solo ambito della falsificazione dei medicinali.

Emendamento 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) All'articolo 55, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Se contenuti in un imballaggio 
esterno conforme a quanto prescritto 
dagli articoli 54 e 62, i confezionamenti 
primari che si presentano sotto forma di 
"blister" recano almeno le indicazioni 
seguenti:
– la denominazione del medicinale a 
norma dell'articolo 54, lettera a),
– il nome del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio,
– la data di scadenza,
– il numero del lotto di fabbricazione,
– la denominazione INN."
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Or. en

Motivazione

La lotta contro la falsificazione dei medicinali si basa su ispezioni e controlli tecnici rigorosi 
lungo tutta la filiera farmaceutica. L'uso della denominazione INN può contribuire a 
preservare l'autenticità del medicinale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la 
legislazione attuale.

Emendamento 294
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) All'articolo 55, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Se contenuti in un imballaggio 
esterno conforme a quanto prescritto 
dagli articoli 54 e 62, i confezionamenti 
primari che si presentano sotto forma di 
"blister" recano almeno le indicazioni 
seguenti:
– la denominazione del medicinale a 
norma dell'articolo 54, lettera a),
– il nome del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio,
– la data di scadenza,
– il numero del lotto di fabbricazione,
– la denominazione INN."

Or. en

Motivazione

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation.
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product.
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
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that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


