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Emendamento 295
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo – punto 10
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 57, primo comma, il quarto 
trattino è sostituito dal seguente:

All'articolo 57, primo comma, il quarto 
trattino è sostituito dal seguente:

"- l'identificazione e l'autenticità, fatto 
salvo l'articolo 54, lettera o)."

"- l'identificazione e l'autenticità."

Or. es

Motivazione

Dovrebbe essere possibile applicare caratteristiche di sicurezza ai prodotti medicinali anche 
a fini diversi dall'impedirne la falsificazione. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di 
utilizzarle, ad esempio, nei casi di ritiro di medicinali dovuti a problemi di qualità o per 
migliorare la gestione dei servizi farmaceutici.

Emendamento 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito 
dal seguente:
1. Le indicazioni di cui agli articoli 54, 
55,  59 e 62 circa l'etichettatura vengono 
redatte nella o nelle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui il medicinale è 
immesso in commercio.
La disposizione del primo comma non 
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osta a che tali indicazioni siano redatte 
in diverse lingue, purché in tutte le 
lingue usate siano riportate le stesse 
indicazioni.
Per taluni medicinali orfani, su 
domanda motivata, le indicazioni di cui 
all'articolo 54 possono essere redatte in 
una sola delle lingue ufficiali della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta dell'articolo 55 garantisce che il nome del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, la data di scadenza, il numero di lotto e il metodo di 
somministrazione siano indicati nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il 
prodotto viene immesso in commercio. Una modifica delle informazioni sull'etichetta può 
essere necessaria in caso di commercio parallelo, con la sovrapposizione di un'etichetta 
adesiva supplementare sul blister, com'è già stato fatto da alcuni commercianti paralleli (ad 
esempio per adeguare le denominazioni del prodotto al nome autorizzato nel mercato 
nazionale e per speciali istruzioni di dosaggio (ad es., nei giorni feriali)).

Emendamento 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VII – Intestazione

Testo della Commissione Emendamento

"Distribuzione all'ingrosso e commercio di 
medicinali"

"Distribuzione all'ingrosso, 
intermediazione e commercio di 
medicinali"

Or. en

Motivazione

Le definizioni utilizzate nella direttiva devono essere facilmente comprensibili e non 
comportare incognite sul loro significato. Occorre distinguere tra vendita e intermediazione, 
ove la prima comprende i casi in cui il venditore è proprietario del prodotto, la seconda no. 
Pertanto, l'intestazione del titolo VII deve essere modificata in modo che le disposizioni 
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successive riguardino le attività di "commercianti" e di "intermediari".

Emendamento 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VII – Intestazione

Testo della Commissione Emendamento

Distribuzione all'ingrosso e commercio di 
medicinali

Distribuzione all'ingrosso, intermediazione
e commercio di medicinali

(Emendamento orizzontale; se adottato, 
l'intera proposta dovrà essere modificata 
di conseguenza)

Or. en

Motivazione

L'intestazione del titolo VII deve essere modificata per chiarire che anche gli intermediari 
sono coperti dalle disposizioni successive.

Emendamento 299
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) All'articolo 76, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
3. Qualsiasi distributore, che non sia il 
titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, il quale 
importa un prodotto da un altro Stato 
membro notifica al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e all'autorità competente 
nello Stato membro in cui il prodotto 
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sarà importato la sua intenzione di 
importare detto prodotto. Quanto ai 
prodotti per i quali non è stata rilasciata 
un'autorizzazione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 726/2004, la notifica
all'autorità competente lascia 
impregiudicate le altre procedure 
previste dalla legislazione di tale Stato 
membro, inclusi i diritti spettanti alle 
autorità competenti per l'esame della 
notifica.

Or. en

Emendamento 300
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 76 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) All’articolo 76 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
3 bis. Quanto ai prodotti per i quali non è 
stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi 
del regolamento (CE) n. 726/2004, il 
distributore presenta la notifica, a norma 
del paragrafo 3, al titolare 
dell'autorizzazione di immissione in 
commercio e all'Agenzia. Assieme alla 
presentazione della notifica è corrisposto 
un diritto all'Agenzia per la verifica della 
conformità con i requisiti fissati dalla 
legislazione dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

11 ter) All'articolo 77, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano tutte le 
disposizioni utili affinché la 
distribuzione, il commercio e 
l'intermediazione all'ingrosso dei 
medicinali siano subordinati al possesso 
di un'autorizzazione ad esercitare 
l'attività di grossista, commerciante o 
intermediario di medicinali la quale 
precisi il luogo per cui è valida."

Or. en

Motivazione

È essenziale che siano considerati tutti i partecipanti della catena di distribuzione. Gli Stati 
membri dovrebbero disporre di procedure di autorizzazione per i "commercianti" e gli 
"intermediari" che operano sul loro territorio analogamente alle procedure di autorizzazione 
che sono in vigore per i fabbricanti e i distributori all'ingrosso.  Se la legislazione non tratta 
le attività di commercio e di intermediazione dei prodotti medicinali, alcuni partecipanti 
possono rimanere al di fuori del campo di applicazione della normativa.

Emendamento 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 77 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) All'articolo 77, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
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5. Il controllo dei soggetti autorizzati ad 
esercitare l'attività di grossista,
commerciante o intermediario di 
medicinali e l'ispezione dei locali di cui 
rispettivamente dispongono sono 
effettuati sotto la responsabilità dello 
Stato membro che ha concesso 
l'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri numerose autorizzazioni di distribuzione all'ingrosso sono attualmente 
inattive, il che comporta una mancanza di trasparenza per quanto riguarda il loro status. 
Questa situazione si presta potenzialmente ad abusi, in particolare perché persone senza 
scrupoli possono utilizzare una licenza inattiva per tentare di introdurre farmaci contraffatti 
nella catena di distribuzione legale. Il controllo delle autorizzazioni dovrebbe essere quindi 
rafforzato, facendo sì che una licenza inattiva sia considerata revocata o sospesa dopo tre 
anni di inattività.

Emendamento 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 77 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

12 ter) All'articolo 77, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:
6. Lo Stato membro che ha concesso 
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 la 
sospende o la revoca, dopo averne 
informato il titolare dell'autorizzazione,
qualora vengano meno le condizioni a 
cui è stata concessa o quando 
l'autorizzazione è rimasta inutilizzata per 
un periodo superiore a tre anni, tranne 
nei casi in cui tale mancato utilizzo sia 
dovuto al tempo ragionevolmente 
necessario per conformarsi agli obblighi 
posti dalla presente direttiva. Lo Stato 
membro interessato informa 
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immediatamente in proposito gli altri 
Stati membri e la Commissione.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri numerose autorizzazioni di distribuzione all'ingrosso sono attualmente 
inattive, il che comporta una mancanza di trasparenza per quanto riguarda il loro status. 
Questa situazione si presta potenzialmente ad abusi, in particolare perché persone senza 
scrupoli possono utilizzare una licenza inattiva per tentare di introdurre farmaci contraffatti 
nella catena di distribuzione legale. Il controllo delle autorizzazioni dovrebbe essere quindi 
rafforzato, facendo sì che una licenza inattiva sia considerata revocata o sospesa dopo tre 
anni di inattività.

Emendamento 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 77 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

12 ter) All'articolo 77, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente: 
"6. Lo Stato membro che ha concesso 
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 la 
sospende o la revoca, dopo averne 
informato il titolare dell'autorizzazione,
qualora vengano meno le condizioni a 
cui è stata concessa o quando 
l'autorizzazione è rimasta inutilizzata per 
un periodo superiore a tre anni. Lo Stato 
membro interessato informa 
immediatamente in proposito gli altri 
Stati membri e la Commissione."

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri numerose autorizzazioni di distribuzione all'ingrosso sono attualmente 
inattive, il che comporta una mancanza di trasparenza per quanto riguarda il loro status. 
Questa situazione si presta potenzialmente ad abusi, in particolare perché persone senza 
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scrupoli possono utilizzare una licenza inattiva per tentare di introdurre medicinali falsificati 
nella catena di distribuzione legale.

Emendamento 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 78

Testo della Commissione Emendamento

12 quater) L’articolo 78 è sostituito da 
quanto segue:
Gli Stati membri provvedono affinché la 
durata del procedimento per l'esame 
della domanda di autorizzazione di 
distribuzione, commercio o 
intermediazione non superi novanta 
giorni dalla data in cui l'autorità 
competente dello Stato membro 
interessato ha ricevuto la domanda. 
Se del caso, l'autorità competente può 
esigere dal richiedente la fornitura delle 
informazioni necessarie concernenti le 
condizioni di autorizzazione. Quando 
l'autorità competente si avvale di questa 
facoltà, il termine di cui al primo comma 
è sospeso fino a che siano stati forniti i 
dati complementari richiesti."

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di procedure di autorizzazione per i "commercianti" e 
gli "intermediari" che operano sul loro territorio analogamente alle procedure di 
autorizzazione che sono in vigore per i fabbricanti e i distributori all'ingrosso. Il calendario 
per l'esame delle domande di autorizzazione per il commercio e l'intermediazione dovrebbe 
essere lo stesso applicato alla distribuzione all'ingrosso; occorre quindi integrare in questa 
disposizione le menzioni di "commercio" e "intermediazione".
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Emendamento 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 quinquies (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 quinquies)  È inserito il seguente 
articolo 79 bis: 

"Articolo 79 bis
La Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia e le autorità degli Stati membri, 
stabilisce le norme e i criteri necessari per 
ottenere una licenza di commercio e di 
intermediazione. 
Il richiedente deve soddisfare almeno i 
requisiti minimi seguenti:
(a) deve disporre di un indirizzo o 
coordinate di contatto permanenti, per 
garantire l'accurata identificazione e 
localizzazione della sede ufficiale 
dell'impresa;
(b) deve impegnarsi a garantire che 
esercita la propria attività solo con 
persone o entità in grado di rispettare gli 
obblighi cui sono soggetti a norma 
dell'articolo 80."

Or. en

Motivazione

Non devono essere previste condizioni solo per i distributori, ma anche per tutti i 
commercianti e intermediari. 
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Emendamento 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 quinquies (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 quinquies)  È inserito il seguente 
articolo 79 bis: 

"Articolo 79 bis
La Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia e le autorità degli Stati membri, 
stabilisce le norme e i criteri necessari per 
ottenere una licenza di commercio e di 
intermediazione. 
Il richiedente deve soddisfare almeno i 
requisiti minimi seguenti:
(a) deve disporre di un indirizzo o 
coordinate di contatto permanenti, per 
garantire l'accurata identificazione e 
localizzazione della sede ufficiale 
dell'impresa;
(b) deve impegnarsi a garantire che 
esercita la propria attività solo con 
persone o entità in grado di rispettare gli 
obblighi cui sono soggetti a norma 
dell'articolo 80."

Or. en

Motivazione

Questa disposizione dev'essere estesa anche ai "commercianti" e agli "intermediari", in 
quanto essi devono conformarsi a una serie di requisiti minimi standard per ottenere la 
licenza che consente loro di svolgere le relative attività negli Stati membri. Il commercio e 
l'intermediazione implicano attività consistenti nel trattare, da posizione indipendente per 
conto di altro soggetto, la vendita o l'acquisto di medicinali, oppure nell'effettuare la 
fatturazione o l'intermediazione di medicinali, non compresa nella definizione di distribuzione 
all'ingrosso, per cui è importante che tali partecipanti trattino solo con persone e entità 
autorizzate, che soddisfano tutti i requisiti previsti dall'articolo 80.
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Emendamento 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

-a) la frase introduttiva è sostituita dal 
testo seguente:
"Il titolare di un'autorizzazione di 
distribuzione, immissione in commercio o 
intermediazione di medicinali deve 
conformarsi almeno alle condizioni 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici è necessario considerare tutti i soggetti 
impegnati nel settore, non solo i distributori all'ingrosso, e sottoporli tutti a un sistema 
rigoroso di accreditamento, controllo e buone prassi.

Emendamento 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera –a) (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

-a) la frase introduttiva è sostituita dal 
testo seguente:
"Il titolare di un'autorizzazione di 
distribuzione, immissione in commercio o 
intermediazione di medicinali deve 
conformarsi almeno alle condizioni 
seguenti:"

Or. en
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Motivazione

Per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici è necessario considerare tutti i soggetti 
impegnati nel settore, non solo i distributori all'ingrosso, e sottoporli tutti a un sistema 
rigoroso di accreditamento, controllo e buone prassi. 

Emendamento 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 1 – point 13 - point -a a (new)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) È aggiunta la seguente lettera 
c bis):
"(c bis) accertare con controlli a 
campione che i medicinali acquistati non 
siano falsificati, verificando l'autenticità 
della caratteristica di sicurezza riportata 
sull'imballaggio esterno di cui 
all'articolo 54, lettera o);" 

Or. en

Motivazione

I medicinali contengono numerose caratteristiche di sicurezza, palesi e occulte, la maggior 
parte delle quali non può essere verificata dai grossisti di prodotti farmaceutici a meno che il 
fabbricante non abbia loro trasmesso informazioni in proposito. Tuttavia, i grossisti possono 
verificare a campione l'identità di singole confezioni che comportano, sull'imballaggio 
esterno, un vettore (caratteristica di sicurezza), che comprende un numero unico in un 
formato atto alla lettura meccanizzata, sempre che abbiano accesso alla base di dati 
contenente tale informazione.

Emendamento 311
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) è aggiunta la seguente lettera c bis):
(c bis) accertare che i medicinali 
acquistati non siano falsificati verificando 
l'autenticità della caratteristica di 
identificazione unica riportata 
sull'imballaggio esterno;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) conservare una documentazione sotto 
forma di fatture degli acquisti/delle vendite 
oppure sotto forma informatica o sotto 
qualsiasi altra forma che riporti, per ogni 
operazione relativa a medicinali in entrata, 
in uscita o commerciati, almeno le 
informazioni seguenti:

e) conservare una documentazione sotto 
forma di fatture degli acquisti/delle vendite 
oppure sotto forma informatica o sotto 
qualsiasi altra forma che riporti, per ogni 
operazione relativa a medicinali in entrata, 
in uscita, commerciati od oggetto di 
intermediazione, almeno le informazioni 
seguenti:

– la data, – la data,
– la denominazione del medicinale, – la denominazione del medicinale,

– il quantitativo ricevuto, fornito o 
commerciato,

– il quantitativo ricevuto, fornito,
commerciato od oggetto di 
intermediazione,

– il nome e l'indirizzo del fornitore o del 
destinatario, a seconda dei casi;"

– il nome e l'indirizzo del fornitore o del 
destinatario, a seconda dei casi,
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– ove opportuno, il numero di 
identificazione nazionale,

Or. en

Motivazione

Per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici è necessario considerare tutti i soggetti 
impegnati nel settore, non solo i distributori all'ingrosso, e sottoporli tutti a un sistema 
rigoroso di accreditamento, controllo e buone prassi.

Nella maggior parte degli Stati membri è utilizzato un numero di identificazione nazionale 
per tutte le operazioni (ordinazione e rimborso).

Emendamento 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a-bis) (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

a bis) La lettera g) è sostituita dalla 
seguente:
"(g) osservare rispettivamente i principi e 
le linee direttrici in materia di buone 
pratiche di distribuzione, di immissione 
in commercio e di intermediazione dei 
medicinali previsti all'articolo 84."

Or. en

Emendamento 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a-bis) (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) La lettera g) è sostituita dalla 
seguente:
"(g) osservare rispettivamente i principi e 
le linee direttrici in materia di buone 
pratiche di distribuzione, di immissione 
in commercio e di intermediazione dei 
medicinali previsti all'articolo 84."

Or. en

Motivazione

Per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici è necessario considerare tutti i soggetti 
impegnati nel settore, non solo i distributori all'ingrosso, e sottoporli tutti a un sistema 
rigoroso di accreditamento, controllo e buone prassi.

Emendamento 315
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

i) informare l'autorità competente ove egli 
riceva prodotti che riconosca o sospetti 
essere in violazione di quanto enunciato in 
uno dei due trattini seguenti:

i) informare l'autorità competente ove egli 
riceva, commerci o faccia intermediazione 
di prodotti che riconosca o sospetti essere 
falsificazioni fuorvianti e, pertanto, in 
violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della 
presente direttiva. 

– dell'articolo 6, paragrafo 1, della 
presente direttiva;
– dei diritti del titolare del marchio di cui 
alla disciplina comunitaria, quali previsti 
dal regolamento (CE) n. 40/94 del 
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul 
marchio comunitario, o di cui alla 
legislazione dello Stato membro nel quale 
il prodotto è stato ricevuto.
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Or. en

Motivazione

La direttiva in esame affronta il problema della falsificazione dei medicinali dal punto di 
vista della salute e non dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale. Onde evitare 
confusione, è pertanto opportuno sopprimere qualsiasi riferimento ai marchi.

Un obbligo di informazione supplementare imposto a tutti i soggetti implicati nella filiera 
farmaceutica legale contribuirà a conseguire il massimo livello di trasparenza e tracciabilità.

Emendamento 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – alinea

Testo della Commissione Emendamento

i) informare l'autorità competente ove egli 
riceva prodotti che riconosca o sospetti 
essere in violazione di quanto enunciato in 
uno dei due trattini seguenti:

i) informare l'autorità competente ove egli 
riceva, commerci o faccia intermediazione 
di prodotti che riconosca o sospetti essere 
in violazione di quanto enunciato in uno 
dei due trattini seguenti:

Or. en

Motivazione

Per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici è necessario considerare tutti i soggetti 
impegnati nel settore, non solo i distributori all'ingrosso, e sottoporli tutti a un sistema 
rigoroso di accreditamento, controllo e buone prassi.

Emendamento 317
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di violazioni o presunte violazioni Nel caso di falsificazioni fuorvianti o 
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relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato."

presunte falsificazioni fuorvianti relative a 
un medicinale falsificato, vengono 
informati sia il titolare dell'autorizzazione 
di fabbricazione che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.
Parimenti, il titolare di un'autorizzazione 
di fabbricazione o di immissione in 
commercio informa ambedue le autorità 
competenti e gli altri operatori della 
filiera qualora sospetti l'infiltrazione di 
prodotti falsificati nella filiera legale di 
approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame affronta il problema della contraffazione dei medicinali dal punto di 
vista della salute e non dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale. Onde evitare 
confusione, è pertanto opportuno sopprimere qualsiasi riferimento ai marchi.

Un obbligo di informazione supplementare imposto a tutti i soggetti implicati nella filiera 
legale di approvvigionamento contribuirà a raggiungere il massimo livello di trasparenza e 
tracciabilità.

Emendamento 318
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato."

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato. Parimenti, il titolare di 
un'autorizzazione di fabbricazione o di un 
marchio informa ambedue le autorità 
competenti e gli altri operatori della 
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filiera qualora sospetti l'infiltrazione di 
prodotti contraffatti nella filiera legale di 
approvvigionamento."

Or. en

Motivazione

Un obbligo di informazione imposto a tutti i soggetti implicati nella filiera legale di 
approvvigionamento contribuirà a raggiungere il massimo livello di trasparenza e 
tracciabilità.

Emendamento 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato." 

Nel caso di violazioni o presunte violazioni
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato. Parimenti, il titolare di 
un'autorizzazione di fabbricazione o del 
marchio informa ambedue le autorità 
competenti e gli altri operatori della 
filiera qualora sospetti l'infiltrazione di 
prodotti contraffatti nella filiera 
farmaceutica legale."

Or. en

Motivazione

Un obbligo di informazione imposto a tutti i soggetti implicati nella filiera farmaceutica 
legale contribuirà a raggiungere il massimo livello di trasparenza e tracciabilità.
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Emendamento 320
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato."

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato. Parimenti, il titolare di 
un'autorizzazione di fabbricazione o del 
marchio informa gli altri operatori della 
filiera qualora sospetti l'infiltrazione di 
prodotti falsificati nella filiera 
farmaceutica legale.

Or. de

Motivazione

Un requisito di scambio delle informazioni tra tutti gli operatori della filiera farmaceutica 
legale contribuirebbe a massimizzare la trasparenza e la tracciabilità.

Emendamento 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato."

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato. A loro volta, i titolari 
informano gli altri operatori della filiera 
interessati dal prodotto in merito alle 
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violazioni o presunte violazioni. 

Or. ro

Motivazione

L'obbligo di segnalare l'esistenza di medicinali falsificati lungo la catena di distribuzione e 
coinvolgendo tutti gli anelli del sistema di distribuzione dei medicinali dovrebbe garantire i 
massimi livelli di tracciabilità per i prodotti in questione.

Emendamento 322
Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – punto i) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato."

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato, il quale informa gli organismi 
competenti qualora riconosca o sospetti 
l'infiltrazione di prodotti contraffatti nella 
filiera farmaceutica legale."

Or. en

Motivazione

Affinché la direttiva sia attuata in modo efficace, è importante che tutti gli operatori uniscano 
le proprie forze e contribuiscano alla lotta contro la falsificazione dei medicinali 
condividendo le informazioni che ottengono. 

Emendamento 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera c)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – comma 1 bis 
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Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini della lettera b), qualora 
l'approvvigionamento del prodotto avvenga 
presso un altro distributore all'ingrosso, il 
titolare dell'autorizzazione di distribuzione 
all'ingrosso deve verificare, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo accreditato 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro, che il distributore all'ingrosso che 
lo ha rifornito rispetta le buone prassi di 
fabbricazione.

Ai fini della lettera b), qualora 
l'approvvigionamento del prodotto avvenga 
presso un altro distributore all'ingrosso, il 
titolare dell'autorizzazione di distribuzione 
all'ingrosso deve verificare che il 
distributore all'ingrosso che lo ha rifornito 
rispetta le buone prassi di fabbricazione e 
che possiede una autorizzazione per la 
distribuzione all'ingrosso ricorrendo alla 
base di dati comunitaria di cui 
all'articolo 111, paragrafo 6.

Qualora l'approvvigionamento del prodotto 
avvenga presso il fabbricante o 
l'importatore, il titolare dell'autorizzazione 
di distribuzione all'ingrosso deve verificare 
che il fabbricante o l'importatore sia 
titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione."

Qualora l'approvvigionamento del prodotto 
avvenga presso il fabbricante o 
l'importatore, il titolare dell'autorizzazione 
di distribuzione all'ingrosso deve verificare 
che il fabbricante o l'importatore sia 
titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione ricorrendo alla base di dati 
comunitaria di cui all'articolo 111, 
paragrafo 6.

Qualora l'approvvigionamento del 
prodotto avvenga mediante commercio o 
intermediazione, il titolare 
dell'autorizzazione di distribuzione, di 
commercio o di intermediazione deve 
verificare che le persone o entità implicate 
siano titolari delle necessarie 
autorizzazioni, ricorrendo alla base di dati 
comunitaria di cui all'articolo 116, 
paragrafo 6."

Or. en

Motivazione

All actors must be equally responsible and fulfil at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.
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Emendamento 324
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera c)
Direttiva 2001/83/CE
Article 80 – subparagraph 1 a

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini della lettera b), qualora 
l'approvvigionamento del prodotto avvenga 
presso un altro distributore all'ingrosso, il 
titolare dell'autorizzazione di distribuzione 
all'ingrosso deve verificare, direttamente o 
mediante un organismo all'uopo 
accreditato dall'autorità competente di 
uno Stato membro, che il distributore 
all'ingrosso che lo ha rifornito rispetta le 
buone prassi di fabbricazione.

"Ai fini della lettera b), qualora 
l'approvvigionamento del prodotto avvenga 
presso un altro distributore all'ingrosso, il 
titolare dell'autorizzazione di distribuzione 
all'ingrosso deve verificare che il 
distributore all'ingrosso che lo ha rifornito 
rispetta le buone prassi di fabbricazione e 
che è titolare di un'autorizzazione per la 
distribuzione all'ingrosso.

Or. es

Motivazione

Verificare che un altro magazzino o un altro ente accreditato dalle autorità sanitarie è 
conforme alle buone pratiche di distribuzione non può essere giustificato, dato che i 
magazzini di distribuzione sono già controllati e autorizzati dalle autorità competenti degli 
Stati membri.

Emendamento 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera c)
Direttiva 2001/83/CE
Article 80 – subparagraph 1 b

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'approvvigionamento del prodotto 
avvenga presso il fabbricante o 
l'importatore, il titolare dell'autorizzazione 
di distribuzione all'ingrosso deve verificare
che il fabbricante o l'importatore sia 
titolare di un'autorizzazione di 

Qualora l'approvvigionamento del prodotto 
avvenga mediante commercio o 
intermediazione, il titolare 
dell'autorizzazione di distribuzione, di 
commercio o di intermediazione deve 
verificare che le persone o entità implicate 
siano titolari delle necessarie 
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fabbricazione." autorizzazioni, ricorrendo alla base di dati 
comunitaria di cui all'articolo 116, 
paragrafo 6."

Or. en

Motivazione

Per garantire che tutti i membri della filiera siano autorizzati, ciascun membro della filiera 
stessa dovrebbe verificare la conformità dei propri partner di approvvigionamento 
ricorrendo alla base di dati centrale istituita e gestita dall'Agenzia (EMEA). 

Emendamento 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) L’articolo 84 è sostituito da quanto 
segue:

"Articolo 84
La Commissione pubblica linee direttrici 
in materia di buone prassi di 
distribuzione, immissione in commercio 
e intermediazione di medicinali. Essa 
consulta a tale scopo il comitato per le 
specialità medicinali e il comitato 
farmaceutico, istituito dalla decisione 
75/320/CEE del Consiglio1.
1 GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23."

Or. en

Motivazione

Attualmente i fabbricanti devono conformarsi alle linee direttrici sulle buone pratiche di 
fabbricazione (GMP) e i distributori all'ingrosso a quelle sulle buone pratiche di 
distribuzione (GDP), ma i commercianti e gli intermediari non sono vincolati al rispetto di 
pratiche equivalenti per i loro specifici settori di attività, vale a dire il commercio o 
l'intermediazione di prodotti medicinali. Dovrebbero pertanto essere definite linee direttrici 
in materia di buone prassi commerciali e di intermediazione.
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Emendamento 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) L’articolo 84 è sostituito da quanto 
segue:

"Articolo 84
La Commissione pubblica linee direttrici 
in materia di buone prassi di 
distribuzione, immissione in commercio 
e intermediazione di medicinali. Essa 
consulta a tale scopo il comitato per le 
specialità medicinali e il comitato 
farmaceutico, istituito dalla decisione 
75/320/CEE del Consiglio1.
1 GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23."

Or. en

Motivazione

Attualmente i fabbricanti devono conformarsi alle linee direttrici sulle buone pratiche di 
fabbricazione (GMP) e i distributori all'ingrosso a quelle sulle buone pratiche di 
distribuzione (GDP). I commercianti e gli intermediari non sono invece vincolati al rispetto 
di pratiche equivalenti per i loro specifici settori di attività. Ciò lascia aperta una pericolosa 
lacuna nella filiera di distribuzione. Dovrebbero pertanto essere definite anche linee direttrici 
in materia di buone prassi commerciali e di intermediazione.

Emendamento 328
Mario Pirillo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 84 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

13 ter) È inserito il seguente articolo 84 
bis:

"Articolo 84 bis
La Commissione pubblica linee guida 
specifiche sulle buone prassi di 
fabbricazione per i principi attivi 
farmaceutici e sulle buone prassi di 
fabbricazione per gli eccipienti. Essa 
consulta a tale scopo il comitato per le 
specialità medicinali, istituito dalla 
direttiva 75/319/CEE e il comitato 
farmaceutico, istituito dalla decisione 
75/320/CEE del Consiglio, tenendo conto 
del fatto che sono già in vigore sistemi 
GMP equivalenti quali HACCP e  
ISO9001/ISO22000 e regolamentazioni 
volontarie quali la guida GMP della 
EFfCI e la guida PQG dell'IPEC per gli 
eccipienti farmaceutici."

Or. en

Motivazione

Sia gli eccipienti che i principi attivi farmaceutici dovrebbero essere soggetti a specifiche 
buone pratiche di fabbricazione elaborate a livello europeo. La Commissione deve elaborare 
GMP specifiche per i principi attivi farmaceutici e per gli eccipienti. Per quanto riguarda gli 
eccipienti, la Commissione dovrebbe tener conto nelle GMP dei sistemi equivalenti in vigore, 
quali l'HACCP (analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo), e la guida GMP per gli 
ingredienti cosmetici (2005) dell'EFfCI (Federazione europea per gli ingredienti dei 
cosmetici). Tali disposizioni possono essere utilizzate anche dall'industria farmaceutica.

Emendamento 329
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 bis
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Gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione e dopo aver consultato le 
parti interessate, dovrebbero sviluppare 
una strategia di informazione riguardo 
l'affidabilità dei fornitori di farmaci. Tale 
strategia dovrebbe tenere in 
considerazione le diverse legislazioni 
nazionali che regolano la fornitura di 
prodotti farmaceutici e il rischio che 
accompagna alcune modalità di fornitura 
di farmaci, quali ad esempio i canali 
internet illegali.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VII bis (nuovo) – articolo 85 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Dopo l'articolo 85 ter sono inseriti 
il titolo VII bis e l'articolo 85 quater 
seguenti:

"Titolo VII bis
VENDITE VIA INTERNET

Articolo 85 quater
1. Negli Stati membri in cui sono 
autorizzate a operare, le farmacie Internet 
devono ottenere un'autorizzazione 
speciale da parte dell'autorità competente.
2. La Commissione adotta un logo 
dell'UE per la prima pagina dei siti web 
farmaceutici, al fine di aiutare il pubblico 
a riconoscere se un determinato sito web 
che offre la vendita di medicinali è 
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collegato a una farmacia autorizzata. Il 
logo è collegato a un sito web centrale al 
livello di ciascuno Stato membro, e creato 
da quest'ultimo, che permette al visitatore 
di accertare l'autenticità del logo e che 
fornisce informazioni generali sui rischi 
legati all'acquisto di medicinali su 
Internet. 
3. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire che tutti i siti web 
farmaceutici autorizzati che sono collegati 
a farmacie situate sul loro territorio 
riportino il logo comunitario di cui al 
paragrafo 1 e per impedire che i siti web 
farmaceutici non autorizzati utilizzino il 
logo e il link al sito web centrale di cui al 
paragrafo 1.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 
e 3 la Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 121 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
121 ter e 121 quater, una direttiva che 
stabilisce:  
– i requisiti minimi per impedire 
l'ingresso nella filiera farmaceutica legale 
di medicinali falsificati, che gli Stati 
membri devono imporre se autorizzano 
farmacie Internet. Tali requisiti devono 
anche prevenire il rimborso dei medicinali 
da fonti internet non autorizzate;  
– il modello del logo comunitario; 
– le informazioni minime da fornire in 
merito ai rischi connessi all'acquisto di 
medicinali su internet e
– le procedure di controllo specifiche 
per l'autorizzazione delle farmacie 
Internet."

Or. en

Motivazione

Internet è il principale punto d'ingresso per i medicinali falsificati nell'Unione europea e deve 
pertanto essere inclusa nel campo di applicazione della direttiva in esame.
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Emendamento 331
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VII bis (nuovo) – articolo 85 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Dopo l'articolo 85 ter sono inseriti 
il titolo VII bis e l'articolo 85 quater 
seguenti:

"Titolo VII bis
VENDITE VIA INTERNET

Articolo 85 quater
1. La Commissione adotta un logo UE per 
la prima pagina dei siti web di tutte le 
farmacie che esercitano legalmente 
attività di vendita per corrispondenza, al 
fine di assicurare il pubblico in generale 
che un determinato sito web che offre la 
vendita di medicinali è conforme alla 
legislazione UE ed è collegato a una 
farmacia autorizzata. 
Il logo è collegato a un sito web centrale a 
livello di ciascuno Stato membro, e creato 
da quest'ultimo, che permette al visitatore 
di accertare l'autenticità del logo e che 
fornisce informazioni dettagliate sulla 
legittimità della farmacia che esercita 
l'attività di vendita per corrispondenza, le 
coordinate di contatto per altre 
informazioni e reclami, e consigli 
supplementari su come identificare una 
farmacia che esercita legalmente attività 
di vendita per corrispondenza, ad esempio 
individuando il capo farmacista.
Le farmacie che esercitano legalmente 
attività di vendita per corrispondenza, 
legalmente stabilite sul territorio 
dell'Unione e che operano nel mercato 
interno, devono essere iscritte in una base 
di dati europea, alla quale il sito centrale 



AM\808656IT.doc 31/66 PE439.860v01-00

IT

a livello di Stato membro deve essere 
collegato. 
La Commissione adotta tali misure 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 121 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 121 ter e 121 
quater.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune, inclusi provvedimenti di 
sanzione, per garantire che tutte le 
farmacie che esercitano legalmente 
attività di vendita per corrispondenza sul 
loro territorio riportino il logo dell'UE di 
cui al paragrafo 1 e per impedire che siti 
web illegali che vendono medicinali 
utilizzino il logo e il link al sito web 
centrale di cui al paragrafo 1."

Or. en

Motivazione

È essenziale che i siti web collegati con il logo comunitario consiglino i visitatori su come 
verificare la legittimità delle farmacie che esercitano attività di vendita per corrispondenza. 
Essi devono fornire costantemente aggiornamenti dettagliati alla base di dati a livello 
europeo. Il termine "misure appropriate" proposto nel progetto di relazione ENVI per 
l'articolo 85 quater, comma 2, è giuridicamente debole e deve essere meglio definito.  
Occorre indicare nella direttiva severe misure punitive, che comportino multe e pene 
detentive. Il paragrafo dovrebbe essere ampliato per meglio definire questo aspetto.

Emendamento 332
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VII bis (nuovo) – articolo 85 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Dopo l'articolo 85 ter sono inseriti 
il titolo VII bis e l'articolo 85 quater 
seguenti:

"Titolo VII bis
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VENDITE VIA INTERNET
Articolo 85 quater

1. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 121 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
121 ter e 121 quater, un logo dell'UE per 
la prima pagina dei siti web farmaceutici, 
al fine di aiutare il pubblico a riconoscere 
se un determinato sito web che offre la 
vendita di medicinali è collegato a una 
farmacia autorizzata. Il logo è collegato a 
un sito web centrale al livello di ciascuno 
Stato membro, e creato da quest'ultimo, 
che permette al visitatore di accertare 
l'autenticità del logo e che fornisce 
informazioni generali sui rischi legati 
all'acquisto di medicinali su Internet. 
2. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire che tutti i siti web
farmaceutici autorizzati che sono collegati 
a farmacie situate sul loro territorio 
riportino il logo dell'UE di cui al 
paragrafo 1 e per impedire che i siti web 
farmaceutici non autorizzati utilizzino il 
logo e il link al sito web centrale di cui al 
paragrafo 1." 

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 39 del progetto di relazione. Internet è il principale punto di 
ingresso per i medicinali falsificati nell'Unione europea e deve pertanto essere inclusa nel 
campo di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 333
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VII bis (nuovo) – articolo 85 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Dopo l'articolo 85 ter sono inseriti 
il titolo VII bis e l'articolo 85 quater 
seguenti:

"Titolo VII bis
VENDITE VIA INTERNET

Articolo 85 quater
1. La Commissione adotta un logo UE per 
la prima pagina dei siti web farmaceutici, 
al fine di aiutare il pubblico a riconoscere 
se un determinato sito web che offre la 
vendita di medicinali è collegato a una 
farmacia autorizzata. Il logo, a prova di 
manomissione e comprendente dispositivi 
che ne impediscano la copia, è inoltre 
collegato a un sito web centrale sicuro al 
livello di ciascuno Stato membro, e creato 
da quest'ultimo, che permette al visitatore 
di accertare l'autenticità del logo e che 
fornisce informazioni generali sui rischi 
legati all'acquisto di medicinali su 
Internet. 
La Commissione adotta tali misure 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 121 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 121 ter e 
121 quater. 
2. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire che tutti i siti web 
farmaceutici autorizzati che sono collegati 
a farmacie situate sul loro territorio 
riportino il logo UE di cui al paragrafo 1 
e per impedire che i siti web farmaceutici 
non autorizzati utilizzino il logo e il link al 
sito web centrale di cui al paragrafo 1." 

Or. en

Motivazione

Internet è il principale punto di accesso di medicinali falsificati nell'UE e i dispositivi di 
sicurezza sui siti web farmaceutici autorizzati devono pertanto essere sicuri e comprendere 
un logo a prova di manomissione che non consenta la copia. 
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Emendamento 334
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VII bis (nuovo) – articolo 85 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Dopo l'articolo 85 ter sono inseriti 
il titolo VII bis e l'articolo 85 quater 
seguenti:

"Titolo VII bis
VENDITE VIA INTERNET

Articolo 85 quater
1. È fatto divieto di vendita su Internet di 
qualsivoglia medicinale o specialità 
medicinale, fatte salve le normative 
nazionali di avviso opposto vigenti alla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva.
2. La Commissione adotta misure 
destinate a sensibilizzare il pubblico sui 
rischi per la salute legati all'acquisto di 
medicinali su Internet.
La Commissione adotta tali misure 
mediante atti delegati a norma degli 
articoli da 121 bis a 121 quater.
3. Gli Stati membri che consentono la 
vendita di medicinali via Internet alla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva garantiscono che tale vendita sia 
costantemente monitorata da un organo 
preposto e promuovono azioni giudiziarie 
in caso d'inosservanza della presente 
direttiva.

Or. it
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Emendamento 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 ter)  È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 85 quinquies

1. La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, adotta misure volte ad 
accrescere fra il grande pubblico la 
consapevolezza del fatto che l'acquisto di 
medicinali presso farmacie legittime per 
corrispondenza è almeno altrettanto 
sicuro che l'acquisto presso farmacie di 
prossimità, ospedaliere o industriali. 
Tuttavia, qualora le farmacie per 
corrispondenza esistano o siano previste, 
le campagne di sensibilizzazione pubblica 
devono affrontare altresì i rischi per la 
salute connessi con l'acquisto di 
medicinali su siti web illegali ed 
evidenziare i seguenti aspetti:
– la mancanza di consigli da parte di 
operatori sanitari qualificati; 
– la  mancanza di garanzia della 
sicurezza e della qualità dei medicinali 
venduti.
Le campagne di sensibilizzazione pubblica 
devono altresì evidenziare le 
caratteristiche di sicurezza seguenti:
– elenchi facilmente accessibili di 
farmacie per corrispondenza legittime;
– consulenza supplementare in materia 
di sicurezza su come verificare 
l'autenticità dei siti internet;
–  uso del logo UE come certificato 
ufficiale per farmacie per corrispondenza 
legittime;
– consulenza in materia di sicurezza 
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chiaramente visibile sui siti web del 
motore di ricerca, nel caso di una ricerca 
di medicinali su internet.
Tali campagne di sensibilizzazione 
pubblica devono essere equilibrate nella 
presentazione dei rischi e dei vantaggi 
dell'acquisto online dei medicinali. Le 
farmacie per corrispondenza devono 
essere protette da campagne di 
sensibilizzazione pubblica che 
deliberatamente o involontariamente le 
presentano come non sicure e di scarsa 
qualità.
Tali misure sono adottate dalla 
Commissione per mezzo di atti delegati, ai 
sensi dell'articolo 121 bis, e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 121 ter e 121 
quater."

Or. en

Motivazione

Le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali per informare i consumatori europei dei 
rischi di acquistare medicinali presso farmacie per corrispondenza illegittime. Poiché 
rappresentano una minaccia per le farmacie esistenti, le farmacie per corrispondenza 
legittime sono regolarmente oggetto di campagne allarmiste, presentate come campagne di 
sensibilizzazione. I consumatori sono propensi a credere che tutte le farmacie online siano 
pericolose. È pertanto opportuno proteggere le farmacie per corrispondenza legittime da 
campagne mendaci.

Emendamento 336
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 ter)  È inserito il seguente articolo 85 
quinquies:

"Articolo 85 quinquies
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1. La Commissione, per mezzo di atti 
delegati a norma dell'articolo 121 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
121 ter e 121 quater, adotta le misure 
volte a sensibilizzare maggiormente il 
grande pubblico ai rischi connessi con 
l'acquisto di medicinali su internet, che 
possono comprendere:
–  l'esposizione, in cima alle pagine web 
dei motori di ricerca, di avvertenze in caso 
di ricerca di medicinali su internet;
– campagne d'informazione generale in 
collaborazione con gli Stati membri;
– elenchi facilmente accessibili delle 
farmacie online autorizzate.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 40 del progetto di relazione. È importante sensibilizzare il 
pubblico sui pericoli legati ai medicinali contraffatti.

Emendamento 337
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 ter)  È inserito il seguente articolo 85 
quinquies:

"Articolo 85 quinquies
1. La Commissione adotta misure volte a 
sensibilizzare il grande pubblico ai rischi 
connessi con l'acquisto di medicinali su 
internet che possono prevedere:
– campagne d'informazione generale in 
collaborazione con gli Stati membri;
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– elenchi facilmente accessibili delle 
farmacie online autorizzate.

Tali misure sono adottate dalla 
Commissione per mezzo di atti delegati, ai 
sensi dell'articolo 121 bis, e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 121 ter e 121 
quater."

Or. en

Motivazione

È importante sensibilizzare il pubblico ai pericoli legati ai medicinali contraffatti. Tuttavia, la 
proposta di includere avvertenze in cima alla pagina nel motore di ricerca, in caso di una 
ricerca di medicinali su internet, è pressoché irrealizzabile e poco pratica. Le altre 
caratteristiche previste dall'emendamento sono sufficienti per sensibilizzare il pubblico nei 
confronti del problema della contraffazione dei medicinali nell'Unione europea.

Emendamento 338
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 quater) È inserito il seguente articolo 
85 sexies:

"Articolo 85 sexies
Gli Stati membri assicurano che tutte le 
farmacie legittime per corrispondenza che 
operano nel mercato interno si attengano 
a norme professionali e agli orientamenti 
applicabili ai servizi di farmacia online, 
compreso uno specifico codice etico. Tutte 
le farmacie per corrispondenza sono 
tenute a esporre chiaramente nel sito web 
il proprio codice di condotta e le 
coordinate necessarie per presentare 
reclami.
Gli Stati membri garantiscono che, per 
quanto riguarda la vendita di medicinali, 
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internet sia costantemente monitorato da 
un organo preposto e promuovono azioni 
giudiziarie, ivi comprese misure 
sanzionatorie, in caso di inosservanza 
della presente direttiva."

Or. en

Motivazione

L'ESMA, che ha già messo a punto una serie di norme basate su quelle della Società 
farmaceutica reale di Gran Bretagna, dovrebbe elaborare un codice di deontologia. Tali 
norme sono applicate in Germania (11a ApoG, 17 ApoBetrO) dal 2003. Gli organismi di 
controllo designati devono fare da collegamento con i fornitori di servizi online per impedire 
i siti illegittimi. La direttiva deve inoltre introdurre misure sanzionatorie, come multe e pene 
detentive, che dovrebbero essere messe a punto e indicate nel paragrafo. 

Emendamento 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 quinquies) È inserito il seguente 
articolo 85 sepies:

"Articolo 85 septies
La presente direttiva non pregiudica in 
nessun modo il diritto degli Stati membri 
di limitare o vietare la vendita di 
medicinali su prescrizione medica via 
internet.

Or. en

Motivazione

In vari Stati membri la vendita tramite internet di medicinali soggetti a prescrizione è 
attualmente sottoposta a restrizioni o divieti. Tali restrizioni devono poter rimanere in vigore. 
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Emendamento 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 sexies) È inserito il seguente articolo 
88 bis:

"Articolo 88 bis
Gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione e previa consultazione dei 
rappresentanti delle parti interessate, 
elaborano una strategia di informazione 
relativa alla sicurezza delle spedizioni di 
medicinali. La strategia tiene conto delle 
varie disposizioni legislative nazionali 
applicabili alla fornitura di medicinali e 
dei rischi connessi con determinati tipi di 
fornitura di medicinali e con il commercio 
illegale su internet.

Or. en

Motivazione

Internet è la maggiore fonte di medicinali illegali. È doveroso consigliare ai cittadini di non 
ordinare farmaci attraverso circuiti illegali. In particolare, occorre promuovere campagne di 
informazione pubblica negli Stati membri e in tutta Europa.

Emendamento 341
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 sexies) È inserito il seguente articolo 
88 bis : 
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"Articolo 88 bis
Gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione e previa consultazione delle 
parti interessate, elaborano una strategia 
d'informazione per quanto riguarda 
l'affidabilità dei fornitori di medicinali.  
La strategia tiene conto delle varie 
legislazioni nazionali che disciplinano la 
fornitura di medicinali, nonché dei rischi 
di talune forme di fornitura, ad esempio 
tramite il commercio illegale su internet.

Or. en

Motivazione

Internet è il principale fornitore di medicinali contraffatti. I cittadini dovrebbero pertanto 
essere fortemente scoraggiati dall'ordinare medicinali tramite circuiti illegali. Sarebbe 
opportuno intraprendere campagne di sensibilizzazione in questo senso, negli Stati membri 
nonché a livello di Unione europea.

Emendamento 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera –a) (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

-a) Il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente: 
'1. Sotto il coordinamento dell'Agenzia, 
le autorità competenti dello Stato 
membro interessato si assicurano, con 
reiterate ispezioni e, qualora necessario, 
con ispezioni non annunciate, che le 
disposizioni di legge sui medicinali siano 
rispettate, richiedendo, qualora 
necessario, che un laboratorio ufficiale 
di controllo delle medicine o un altro 
laboratorio designato a tal fine effettui 
dei test su dei campioni. Le ispezioni 
vengono effettuate da agenti designati 
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dalle autorità competenti, che devono 
essere autorizzati a quanto segue:.
a) procedere ad ispezioni degli 
stabilimenti di produzione e di 
commercio nonché dei laboratori 
incaricati dal titolare dell'autorizzazione 
di fabbricazione dell'effettuazione di 
controlli, in conformità dell'articolo 20;
b) prelevare campioni;
c) prendere conoscenza di tutti i 
documenti relativi all'oggetto delle 
ispezioni, salve le disposizioni in vigore 
negli Stati membri al 21 maggio 1975, 
che limitano tale potere per quanto 
riguarda la descrizione del modo di 
preparazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici è essenziale rafforzare e generalizzare il 
sistema delle ispezioni.

Emendamento 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

a bis) All’articolo 111, paragrafo 1, il 
comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Le autorità competenti effettuano 
ispezioni reiterate e, qualora necessario, 
ispezioni non annunciate presso i locali 
dei produttori, dei distributori, o degli 
importatori di sostanze attive usate come 
materie prime, presso i locali dei titolari 
dell'autorizzazione di fabbricazione, dei 
commercianti e degli intermediari di 
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medicinali o i locali dei produttori, 
importatori e distributori di eccipienti, 
quando vi sono concrete ragioni di 
sospettare, sulla base delle informazioni 
in possesso delle autorità o di precedenti 
casi, che non siano rispettati gli obblighi 
di legge o le linee guida. Queste ispezioni 
possono anche essere effettuate su 
richiesta di uno Stato membro, della 
Commissione o dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Per garantire la sicurezza dei prodotti farmaceutici è essenziale rafforzare e generalizzare il 
sistema delle ispezioni.

Emendamento 344
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

a bis) L’articolo 111, paragrafo 1, comma 
2, è sostituito dal seguente:
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Le autorità competenti procedono anche 
a ispezioni senza preavviso presso i locali 
dei fabbricanti, dei distributori o degli 
importatori di sostanze attive utilizzate 
come materie prime, presso i locali dei 
titolari di autorizzazione all'immissione 
in commercio e presso i locali dei 
fabbricanti, degli importatori o dei 
distributori di eccipienti, ogni volta che a 
loro parere sussistono motivi per 
sospettare che non vengano osservati i 
principi e le linee direttrici sulle buone 
prassi di fabbricazione di cui all'articolo 
47. Tali ispezioni possono svolgersi 
anche a richiesta di uno Stato membro, 
della Commissione o dell'Agenzia.
Le autorità competenti procedono altresì a 
ispezioni senza preavviso presso i locali 
dei fabbricanti di sostanze attive utilizzate 
come materie prime e di eccipienti stabiliti 
in paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 42 del progetto di relazione. La messa in comune delle risorse dei 
27 Stati membri nonché degli Stati Uniti, del Canada e della Svizzera, sotto il coordinamento 
dell'EMEA, permetterà di effettuare ispezioni presso tutti i fabbricanti di API stabiliti al di 
fuori della Comunità e di conseguenza di lottare efficacemente contro la falsificazione degli 
API.

Emendamento 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

a bis) All’articolo 111, paragrafo 1, il 
comma 2 è sostituito dal seguente:
Le autorità competenti procedono anche 
a ispezioni di routine o senza preavviso 
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presso i locali dei fabbricanti, dei 
distributori o degli importatori di 
sostanze attive utilizzate come materie 
prime nella fabbricazione dei medicinali, 
presso i locali dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e presso i locali dei 
fabbricanti, degli importatori o dei 
distributori di eccipienti, ogni volta che a 
loro parere sussistono motivi per 
sospettare che non vengano osservati i 
principi e le linee direttrici sulle buone 
prassi di fabbricazione di cui all'articolo 
47. Tali ispezioni possono svolgersi 
anche a richiesta di uno Stato membro, 
della Commissione o dell'agenzia.
Le autorità competenti procedono altresì a 
ispezioni senza preavviso presso i locali 
dei fabbricanti di sostanze attive utilizzate 
come materie prime e di eccipienti stabiliti 
in paesi terzi. 

Or. en

Motivazione

Piccola modifica all'emendamento 2 effettuata dal relatore. Le ispezioni dovrebbero essere 
obbligatorie se sono richieste da uno Stato membro, dalla Commissione o dall'Agenzia.

Emendamento 346
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 1, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
Le autorità competenti dispongono di un 
sistema di supervisione per assicurare:
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– ispezioni regolari nell'Unione presso i 
locali dei fabbricanti o degli importatori 
di sostanze attive utilizzate come materie 
prime, e
– un seguito efficace di tali ispezioni.
Le autorità competenti procedono anche a 
ispezioni presso i locali dei fabbricanti o 
degli importatori di eccipienti, ogni volta 
che a loro parere sussistono motivi per 
sospettare che non vengano osservati i 
principi o le linee direttrici sulle buone 
prassi di fabbricazione di cui all'articolo 
47. 
Le ispezioni possono essere effettuate 
anche nei locali dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei distributori e degli 
intermediari nel commercio di medicinali.
Queste ispezioni nella Comunità e in 
paesi non UE possono essere effettuate su 
richiesta di uno Stato membro, della 
Commissione o dell'Agenzia.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare i controlli nei confronti di tutte le entità la cui attività 
incide sulla qualità dei prodotti medicinali, ma in modo compatibile con le risorse 
disponibili. 

Emendamento 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera b)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo ciascuna ispezione di cui al 
paragrafo 1, l'autorità competente redige 
una relazione in cui riferisce se il 
fabbricante, l'importatore o il distributore 

3. Dopo ciascuna ispezione di cui al 
paragrafo 1, l'autorità competente redige 
una relazione in cui riferisce se il 
fabbricante, l'importatore, il distributore 
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all'ingrosso rispetta i principi e gli 
orientamenti delle buone prassi di 
fabbricazione, le linee direttrici in materia 
di buone pratiche di distribuzione di cui 
agli articoli 47 e 84 o se il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio rispetta le prescrizioni del titolo 
IX.

all'ingrosso, il commerciante o
l'intermediario rispetta i principi e gli 
orientamenti delle buone prassi di 
fabbricazione, le linee direttrici in materia 
di buone prassi di distribuzione, di 
commercio o di intermediazione di cui agli 
articoli 47 e 84 o se il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio rispetta le prescrizioni del titolo 
IX.

L'autorità competente che ha svolto 
l'ispezione comunica il contenuto di queste 
relazioni al fabbricante, all'importatore, al 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio o al distributore all'ingrosso 
sottoposto all'ispezione.

L'autorità competente che ha svolto 
l'ispezione comunica il contenuto di queste 
relazioni al fabbricante, all'importatore, al 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio o al distributore all'ingrosso, 
al titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio o di intermediazione
sottoposto all'ispezione.

Prima dell'adozione della relazione 
l'autorità competente dà al fabbricante, 
all'importatore, al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o al distributore all'ingrosso 
interessato la possibilità di presentare 
osservazioni."

Prima dell'adozione della relazione 
l'autorità competente dà al fabbricante, 
all'importatore, al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, al distributore all'ingrosso, al 
commerciante o al mediatore interessato la 
possibilità di presentare osservazioni.

Or. en

Motivazione

Attualmente i fabbricanti devono rispettare le buone prassi di fabbricazione, i distributori 
all'ingrosso devono rispettare le buone prassi di distribuzione, tuttavia i commercianti e gli
intermediari non sono tenuti a rispettare nessun tipo di pratiche. Pertanto, per colmare in 
modo adeguato tale lacuna della catena di distribuzione, è importante che i commercianti e 
gli intermediari rispettino linee direttrici dello stesso tipo, stabilite per le persone o le entità 
coinvolte nel commercio e nell'intermediazione dei medicinali.

Emendamento 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera c)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 5 – primo comma
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Testo della Commissione Emendamento

5. Entro novanta giorni dall'ispezione di cui 
al paragrafo 1, al fabbricante, 
all'importatore o al distributore all'ingrosso 
viene rilasciato un certificato di buone 
prassi di fabbricazione o di buone pratiche 
di distribuzione se l'ispezione ha accertato 
l'osservanza da parte del soggetto 
interessato dei principi e degli orientamenti 
delle buone prassi di fabbricazione e delle 
linee direttrici in materia di buone pratiche 
di distribuzione stabiliti dalla normativa 
comunitaria.

5. Entro novanta giorni dall'ispezione di cui 
al paragrafo 1, al fabbricante, 
all'importatore, al commerciante o 
all'intermediario o al distributore 
all'ingrosso viene rilasciato un certificato di 
buone prassi di fabbricazione, di buone 
prassi di distribuzione, di commercio o di 
intermediazione se l'ispezione ha accertato 
l'osservanza da parte del soggetto 
interessato dei principi e degli orientamenti 
delle buone prassi di fabbricazione e delle 
linee direttrici in materia di buone pratiche 
di distribuzione, di commercio e di 
intermediazione stabiliti dalla normativa 
comunitaria.

Or. en

Motivazione

Attualmente i fabbricanti devono rispettare le buone prassi di fabbricazione, i distributori 
all'ingrosso devono rispettare le buone prassi di distribuzione, tuttavia i commercianti e gli 
intermediari non sono tenuti a rispettare nessun tipo di pratiche. Pertanto, per colmare in 
modo adeguato tale lacuna della catena di distribuzione, è importante che i commercianti e 
gli intermediari rispettino linee direttrici dello stesso tipo, stabilite per le persone o le entità 
coinvolte nel commercio e nell'intermediazione dei medicinali.

Emendamento 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera c)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri inseriscono i certificati 
di buone prassi di fabbricazione e di buone 
pratiche di distribuzione da essi rilasciati in 
una base di dati comunitaria gestita 
dall'Agenzia per conto della Comunità.

6. Gli Stati membri inseriscono i certificati 
di buone prassi di fabbricazione, di buone 
prassi di distribuzione, di commercio e di 
intermediazione da essi rilasciati in una 
base di dati comunitaria gestita 
dall'Agenzia per conto della Comunità.
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Or. en

Motivazione

Attualmente i fabbricanti devono rispettare le buone prassi di fabbricazione, i distributori 
all'ingrosso devono rispettare le buone prassi di distribuzione, tuttavia i commercianti e gli 
intermediari non sono tenuti a rispettare nessun tipo di pratiche. Pertanto, per colmare in 
modo adeguato tale lacuna della catena di distribuzione, è importante che i commercianti e 
gli intermediari rispettino linee direttrici dello stesso tipo, stabilite per le persone o le entità 
coinvolte nel commercio e nell'intermediazione dei medicinali.

Emendamento 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera c)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli Stati membri inseriscono i 
certificati di buone prassi di fabbricazione 
e di buone pratiche di distribuzione da essi 
rilasciati in una base di dati comunitaria 
gestita dall'Agenzia per conto della 
Comunità.

(6) Gli Stati membri inseriscono i 
certificati di buone prassi di fabbricazione, 
di buone prassi di distribuzione, di
commercio e di intermediazione da essi 
rilasciati in una base di dati comunitaria 
gestita dall'Agenzia per conto della 
Comunità.

(Emendamento orizzontale (se adottato, 
l'intera proposta deve essere modificata di 
conseguenza))

Or. en

Motivazione

Per garantire che tutti gli attori della catena di approvvigionamento dispongano di 
un'autorizzazione, ogni attore deve poter verificare la conformità dei partner consultando 
una banca dati centrale, creata e mantenuta dall'Agenzia (EMEA).
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Emendamento 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera c)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 
accerta che il soggetto interessato non 
rispetta i principi e gli orientamenti delle 
buone prassi di fabbricazione o le linee 
direttrici in materia di buone pratiche di 
distribuzione previsti dalla normativa 
comunitaria, tale informazione è inserita 
nella base di dati comunitaria di cui al 
paragrafo 6."

7. Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 
accerta che il soggetto interessato non 
rispetta i principi e gli orientamenti delle 
buone prassi di fabbricazione o le linee 
direttrici in materia di buone pratiche di 
distribuzione, di commercio e di 
intermediazione previsti dalla normativa 
comunitaria, tale informazione è inserita 
nella base di dati comunitaria di cui al 
paragrafo 6."

Or. en

Motivazione

Attualmente i fabbricanti devono rispettare le buone prassi di fabbricazione, i distributori 
all'ingrosso devono rispettare le buone prassi di distribuzione, tuttavia i commercianti e gli 
intermediari non sono tenuti a rispettare nessun tipo di pratiche. Pertanto, per colmare in 
modo adeguato tale lacuna della catena di distribuzione, è importante che i commercianti e 
gli intermediari rispettino linee direttrici dello stesso tipo, stabilite per le persone o le entità 
coinvolte nel commercio e nell'intermediazione dei medicinali.

Emendamento 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 bis

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta orientamenti 
dettagliati sui principi che si applicano alle 
ispezioni di cui all'articolo 111.

La Commissione adotta orientamenti 
dettagliati sui principi che si applicano alle 
ispezioni di cui all'articolo 111 e, in
particolare, per quanto riguarda gli 
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organismi nazionali o dell'Unione 
incaricati delle ispezioni.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone che la prima verifica avvenga entro tre anni dall'inserimento del 
paese terzo nella lista di cui all'articolo 111 ter. Bisogna invece che la verifica avvenga 
prima dell'inserimento del paese in tale lista, anche perché l'articolo 51, paragrafo 2, 
esonera le persone qualificate presenti nelle imprese europee dall'effettuare controlli quando 
i prodotti provengono da paesi con i quali la Comunità ha stipulato accordi che garantiscono 
la qualità del prodotto.

Emendamento 353
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 ter - paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione, usando quale
strumento giuridico una decisione, 
inserisce il paese terzo che ne faccia
richiesta in un elenco, ove il suo quadro 
normativo in materia di sostanze attive 
esportate nella Comunità e i controlli e le 
garanzie di applicazione corrispondenti 
assicurino una protezione della salute 
pubblica equivalente a quella prevista
nella Comunità. Vengono considerate in 
particolare:

1. La Commissione, su richiesta di un 
paese terzo, valuta se il suo quadro 
normativo in materia di sostanze attive e di 
eccipienti esportati nella Comunità e i 
controlli e le garanzie di applicazione 
corrispondenti assicurino un livello di
protezione della salute pubblica 
equivalente a quello previsto nell'Unione. 
Se la valutazione lo conferma, la 
Commissione inserisce il paese terzo in un 
elenco, usando quale strumento giuridico 
una decisione. In detta valutazione 
vengono considerate in particolare:

Or. en
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Emendamento 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 ter - paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, usando quale 
strumento giuridico una decisione, 
inserisce il paese terzo che ne faccia 
richiesta in un elenco, ove il suo quadro 
normativo in materia di sostanze attive 
esportate nella Comunità e i controlli e le 
garanzie di applicazione corrispondenti 
assicurino una protezione della salute 
pubblica equivalente a quella prevista nella 
Comunità. Vengono considerate in 
particolare:

1. La Commissione, usando quale 
strumento giuridico una decisione e fatto 
salvo il risultato positivo dell'ispezione 
svolta dall'ente preposto di cui all'articolo 
111 bis, inserisce il paese terzo che ne 
faccia richiesta in un elenco, ove il suo 
quadro normativo in materia di sostanze 
attive esportate nella Comunità e i controlli 
e le garanzie di applicazione corrispondenti 
assicurino una protezione della salute 
pubblica equivalente a quella prevista nella 
Comunità. Vengono considerate in 
particolare:

Or. en

Motivazione

In seguito all'esonero di cui all'articolo 51 paragrafo 2, il fatto che la prima verifica avvenga 
entro tre anni dall'inserimento del paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 111 ter 
significherebbe che tali prodotti sarebbero immessi sul mercato europeo, e quindi distribuiti 
al pubblico,senza alcun controllo.

Emendamento 355
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la regolarità delle ispezioni relative alle 
buone prassi di fabbricazione;

b) la regolarità delle ispezioni reiterate e 
senza preavviso relative alle buone prassi 
di fabbricazione;
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 356
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La Commissione adotta, secondo la 
procedura contemplata dall'articolo 121,
paragrafo 2, gli orientamenti che 
definiscono nel dettaglio quanto 
contemplato nel paragrafo 1, lettere da a) a 
d).

(2 ) La Commissione, per mezzo di atti 
delegati ai sensi dell'articolo 121 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
121 ter e 121 quater, adotta criteri che 
definiscono nel dettaglio quanto 
contemplato nel paragrafo 1, lettera da a) a 
d).

Or. en

Emendamento 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri, verifica regolarmente il 
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 
1. La prima verifica viene effettuata entro 
tre anni dall'inserimento del paese 
nell'elenco a norma del paragrafo 1."

3. La Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia e le autorità competenti degli 
Stati membri, verifica regolarmente il 
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 
1. La prima verifica viene effettuata per 
corroborare il rispetto dei criteri di cui al 
paragrafo 1 e viene ripetuta regolarmente 
e almeno ogni tre anni.
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Or. en

Motivazione

In seguito all'esonero di cui all'articolo 51 paragrafo 2, il fatto che la prima verifica avvenga 
entro tre anni dall'inserimento del paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 111 ter 
significherebbe che tali prodotti sarebbero immessi sul mercato europeo, e quindi distribuiti 
al pubblico,senza alcun controllo.

Emendamento 358
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 bis

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti rilasciano 
l'accreditamento di cui all'articolo 46, 
lettera f) e all'articolo 80, lettera b), ove il 
richiedente sia in grado di dimostrare la 
propria competenza a effettuare la 
verifica del rispetto delle buone prassi di 
fabbricazione o, nel caso dei distributori 
all'ingrosso, delle buone pratiche di 
distribuzione.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'accreditamento di revisori per verificare che i fabbricanti di principi attivi si attengano a 
buone prassi di fabbricazione o che le buone prassi di distribuzione siano rispettate, non può 
essere considerata una misura efficace, viste le risorse che richiederebbe, senza fornire al 
pubblico nessuna garanzia ulteriore quanto alla protezione.

Emendamento 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 bis
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Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti rilasciano 
l'accreditamento di cui all'articolo 46, 
lettera f) e all'articolo 80, lettera b), ove il 
richiedente sia in grado di dimostrare la 
propria competenza a effettuare la verifica 
del rispetto delle buone prassi di 
fabbricazione o, nel caso dei distributori 
all'ingrosso, delle buone pratiche di 
distribuzione.

Le autorità competenti rilasciano 
l'accreditamento di cui all'articolo 46, 
lettera f), e all'articolo 80, lettera b), ove il 
richiedente sia in grado di dimostrare la 
propria competenza a effettuare la verifica 
del rispetto delle buone prassi di 
fabbricazione o, nel caso dei distributori 
all'ingrosso, delle buone prassi di 
distribuzione o, nel caso di commercianti, 
delle buone prassi di commercio o, nel 
caso di intermediari, delle buone prassi di 
intermediazione.

Or. en

Motivazione

Attualmente i fabbricati devono rispettare le Buone pratiche di fabbricazione, i distributori 
all'ingrosso devono rispettare le Buone pratiche di distribuzione, tuttavia i commercianti e gli 
intermediari non sono tenuti a rispettare nessun tipo di pratiche. Pertanto, per affrontare in 
modo adeguato tale "anello debole" della catena di distribuzione, è importante che i 
commercianti e gli intermediari rispettino orientamenti come le "Buone pratiche di 
commercio" e "Buone pratiche di intermediazione", specificamente stabilite per le persone e 
le entità coinvolte nel commercio e nell'intermediazione dei medicinali.

Emendamento 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 ter

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare la presente direttiva gli Stati 
membri adottano le misure necessarie a 
garantire la cooperazione tra le autorità 
competenti in materia di medicinali e le 
autorità doganali."

1. Nell'applicare la presente direttiva gli 
Stati membri adottano le misure necessarie 
a garantire la cooperazione tra le autorità 
competenti in materia di medicinali e le 
autorità doganali." A tal fine, gli Stati 
membri, operando in coordinamento con i 
professionisti del settore sanitario, 
compresa l'industria farmaceutica, 
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adottano le misure necessarie per favorire 
la formazione del personale doganale per 
aiutarlo a far fronte al fenomeno della 
contraffazione di medicinali. 
Tale coordinamento è rafforzato da 
programmi di cooperazione 
internazionale attuati dalla Commissione. 
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che il personale 
doganale disponga delle risorse 
necessarie e, in particolare, per fornire la 
tecnologia indispensabile per rinvenire i 
prodotti medicinali contraffatti.
3. La Commissione, 36 mesi dopo la 
pubblicazione della presente direttiva, 
elabora una relazione sulle pertinenti 
azioni adottate. 

Or. fr

Motivazione

La formazione di personale doganale costituisce uno strumento efficace per combattere la 
contraffazione di medicinali. È pertanto necessario intraprendere azioni volte ad assicurare 
che il personale doganale riceva una formazione adeguata. Inoltre, il personale doganale 
deve poter disporre delle apparecchiature necessarie per svolgere le proprie mansioni nel 
modo più efficace possibile.

Emendamento 361
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 ter A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 ter A
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Le sanzioni di cui all'articolo 118 ter 
devono essere equivalenti a quelle 
abitualmente applicate agli atti illegali 
connessi con gli stupefacenti ed essere 
equivalenti in tutti gli Stati membri, in 
conformità della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla contraffazione 
dei medicinali e di crimini analoghi che 
comportano minacce alla salute pubblica.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 44 del progetto di relazione.

Emendamento 362
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 ter B (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 ter B
La Commissione crea una rete tra la 
Commissione, l'EMEA e le autorità 
competenti negli Stati membri al fine di 
garantire lo scambio di informazioni sulle 
misure adottate per lottare contro la 
contraffazione dei medicinali e in 
particolare sui regimi di sanzioni in 
vigore. La rete, che ha lo scopo di definire 
buone prassi, contribuisce a rafforzare la 
cooperazione nel settore della prevenzione 
e della repressione. La Commissione, 
l'EMEA e le autorità competenti degli 
Stati membri trasmetteranno ogni anno a 
questa rete una relazione sulle misure 
adottate. 

Or. en
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Motivazione

Lo scambio di informazioni e di buone prassi contribuirà a una migliore applicazione della 
legislazione e alla creazione di un regime di sanzioni uniforme nell'Unione europea. Tuttavia, 
la Commissione, l'EMEA e le autorità competenti degli Stati membri non sono tenute a 
comunicare annualmente a questa rete le azioni intraprese.

Emendamento 363
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 quater A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater A
La Commissione deve accertarsi che il 
sequestro dei prodotti sospetti non intralci 
il commercio di prodotti farmaceutici 
generici legali.
La Commissione, in conformità con il 
regolamento (CE) n. 1383/2003 del 
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo 
all'intervento dell'autorità doganale nei 
confronti di merci sospettate di violare 
taluni diritti di proprietà intellettuale e 
alle misure da adottare nei confronti di 
merci che violano tali diritti, garantisce 
che i prodotti sospetti possono essere 
trattenuti per un breve periodo di tempo, 
al fine di effettuare i controlli necessari 
per verificare se i prodotti, compresi i 
principi attivi farmaceutici, siano stati 
contraffatti.

Or. en

Motivazione

Il traffico di medicinali contraffatti ha una portata globale. I prodotti contraffati circolano 
attraverso zone di transito che devono essere controllate meglio, senza intralciare il 
commercio legittimo. Motivato da considerazioni di salute pubblica, attinenti alla minaccia 
della distribuzione e dell'utilizzo di medicinali contraffatti e in uno spirito di cooperazione 
con i paesi terzi colpiti da tale problema, l'intervento dei servizi doganali deve garantire ai 
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pazienti la sicurezza.

Emendamento 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 quater A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater A 
La Commissione, collaborando con gli 
Stati membri, sostiene la redazione, sotto 
l'egida delle Nazioni Unite, di una 
convenzione internazionale sulla lotta 
contro la contraffazione di prodotti 
medicinali, nella prospettiva di inasprire 
le pene inflitte a quanti si rendono 
colpevoli di tale contraffazione. 

Or. fr

Motivazione

La contraffazione di prodotti medicinali è ormai un'attività esercitata da reti criminali 
internazionali e l'azione per contrastare tale problema di salute pubblica non può essere 
limitata all'Europa. 

Emendamento 365
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 quater B (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater B
La Commissione, in stretta collaborazione 
con gli Stati membri, adotta misure 
concertate con le autorità competenti di 
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paesi terzi che hanno aree di transito in 
cui i prodotti medicinali sono stoccati. 
La Commissione adotta le misure 
necessarie per assicurare che il sequestro 
di prodotti sospetti non intralci il 
commercio di prodotti farmaceutici 
generici legali. 
Nel contesto della cooperazione 
internazionale, la Commissione autorizza 
il sequestro di prodotti sospetti affinché 
siano effettuati i necessari controlli.

Or. fr

Motivazione

È necessario attribuire un'attenzione particolare alla sorveglianza delle aree di transito, in 
relazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati. L'azione d'intervento deve 
innanzitutto poggiare su considerazioni di salute pubblica legate ai rischi associati alla 
distribuzione di prodotti medicinali contraffatti, in uno spirito di cooperazione con le autorità 
locali e per proteggere i pazienti.

Emendamento 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 118 quater C (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater C
La Commissione, in stretta collaborazione 
con gli Stati membri, organizza una 
campagna d'informazione destinata al 
grande pubblico sui pericoli dei prodotti 
medicinali contraffatti, compresi i rischi 
associati a internet.

Or. fr

Motivazione

Alla luce dei rischi per la salute pubblica, del crescente fenomeno della commercializzazione 
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di medicinali contraffatti su internet e delle attività dei contraffattori, è importante che il 
pubblico sia più cosciente dei pericoli in tale ambito. 

Emendamento 367
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 121 bis

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) È inserito il seguente articolo 121 
bis: 

Articolo 121 bis
Esercizio della delega

1. I poteri per l'adozione degli atti delegati 
di cui all'articolo 52 ter sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri per adottare atti delegati sono 
conferiti alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 121 ter e 121 
quater.

Or. en

Emendamento 368
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 121 ter

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) È inserito il seguente articolo 121 
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ter: 
Articolo 121 ter

Revoca della delega
1. La delega di potere di cui all'articolo 52 
ter può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega provvede 
ad informare l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione 
medesima. Questa prende effetto 
immediatamente o a una data successiva 
ivi precisata. La decisione di revoca non 
incide sulla validità degli atti delegati già 
in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea. 

Or. en

Emendamento 369
Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 121 quater

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) È inserito il seguente articolo 121 
quater: 

Articolo 121 quater
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
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notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, detto termine 
viene prorogato di due mesi. 
2. Se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto 
delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e entra in 
vigore alla data ivi fissata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
si oppongono all'atto delegato adottato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Emendamento 370
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non pregiudica 
in alcun modo il diritto degli Stati membri 
di restringere o proibire la vendita via 
internet di farmaci con obbligo di 
prescrizione medica.

Or. it

Motivazione

Attualmente, la maggior parte degli Stati membri impone restrizioni sulla vendita di farmaci 
via internet. Tali restrizioni aiutano, tra l’altro, a ridurre le opportunità per i contraffattori di 
rendere disponibili farmaci contraffatti. Nell’interesse della salute pubblica, e in armonia con 
il principio di sussidiarietà, tali restrizioni dovrebbero essere autorizzate a rimanere in 
vigore.
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Emendamento 371
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al più tardi due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, i requisiti 
di sicurezza della farmacia online di cui 
nella presente legislazione devono essere 
in funzione. La Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio anche 
una relazione di valutazione 
sull'applicazione dei requisiti di sicurezza, 
compresi quelli relativi alla farmacia 
online, di cui all'articolo 54, lettera o), 
della direttiva 2001/83/CE e una stima del 
loro contributo alla riduzione della 
quantità di medicinali contraffatti nella 
catena legale di distribuzione legale in 
Europa. La relazione dovrebbe 
comprendere una valutazione dei requisiti 
di sicurezza di altre categorie di 
medicinali e di farmacie online, compresi 
i medicinali non soggetti a prescrizione 
medica, quali definiti nel titolo VI della 
direttiva 2001/83/CE. Se del caso, la 
Commissione presenta le proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio, entro 
un anno dalla pubblicazione della 
relazione. 

Or. en

Motivazione

Le farmacie online svolgono un ruolo notevole nel commercio di medicinali contraffatti e, di 
conseguenza, i requisiti di sicurezza inseriti nei siti in applicazione della presente 
legislazione devono essere riveduti dopo due anni. Taluni medicinali non soggetti a 
prescrizione sono passibili di contraffazione, ragion per cui la revisione deve includere anche 
la valutazione di tali medicinali. In tale occasione la Commissione deve prendere in 
considerazione la possibilità di includerli nel campo di applicazione di un approccio basato 
sul rischio.
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Emendamento 372
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al più tardi tre anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione sull'applicazione dei requisiti 
di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera 
o), della direttiva 2001/83/CE e una stima 
del loro contributo alla riduzione della 
quantità di medicinali contraffatti nella 
catena di distribuzione legale nell'Unione. 
La relazione valuta, in particolare, 
l'opportunità di estendere i requisiti di 
sicurezza ad altre categorie di prodotti 
medicinali, compresi quelli non soggetti a 
prescrizione medica, di cui al titolo VI 
della direttiva 2001/83/CE.

Or. fr

Motivazione

Tutti i medicinali sono prodotti specifici che, se contraffatti, possono avere conseguenze 
disastrose sulla salute del paziente.

Emendamento 373
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non pregiudica 
in nessun modo il diritto degli Stati 
membri di limitare o vietare la vendita di 
medicinali su prescrizione medica via 
internet.
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Or. en

Motivazione

Nella grande maggioranza degli Stati membri la vendita tramite internet di medicinali 
soggetti a prescrizione medica è attualmente sottoposta a restrizioni.  Nell’interesse della 
salute pubblica, e in armonia con il principio di sussidiarietà, tali restrizioni dovrebbero 
poter restare in vigore.

Emendamento 374
Crescenzio Rivellini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea, non 
pregiudica in alcun modo il diritto degli 
Stati membri di imporre restrizioni alla 
vendita via internet di medicinali su 
prescrizione medica. 

Or. it

Motivazione

Attualmente, la maggior parte degli Stati membri pone restrizioni sulla vendita di farmaci via 
internet. Tali restrizioni aiutano, tra l’altro, a ridurre le opportunità per i contraffattori di 
rendere disponibili farmaci contraffatti. Nell'interesse della salute pubblica e in armonia con  
i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tali restrizioni dovrebbero pertanto restare in 
vigore, qualora si dimostrino efficaci per prevenire la contraffazione di medicinali.  


