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Emendamento 43
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
.

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe essere respinta in quanto è motivata unicamente 
dagli interessi dell'industria farmaceutica, a scapito dei diritti degli Stati membri, e in ultima 
analisi alle spese degli interessi dei pazienti. Gli Stati membri sono costretti da vincoli (tempi 
più brevi per la valutazione, sanzioni sproporzionate, obblighi di notifica rigorosi), mentre le 
industrie farmaceutiche possono ottenere aumenti dei prezzi attraverso una procedura di 
consenso tacito. La Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta più equilibrata.

Emendamento 44
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

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

Or. fr

Motivazione

La proposta in esame non riguarda la libera circolazione di una merce qualsiasi, bensì la 
libera circolazione dei medicinali e la fissazione del loro prezzo, che rientra nella 
competenza degli Stati membri in materia di sanità pubblica. È pertanto opportuno 
aggiungere alla base giuridica l'articolo 168 del TFUE. 



PE497.983v01-00 4/58 AM\916168IT.doc

IT

Emendamento 45
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 168, paragrafo 7, e l’articolo 
114,

Or. en

Emendamento 46
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per tener conto dell'evoluzione del 
mercato farmaceutico e delle politiche 
nazionali volte a controllare la spesa 
pubblica per i medicinali, sono necessarie 
modifiche sostanziali di tutte le principali 
disposizioni della direttiva 89/105/CEE. È 
quindi opportuno provvedere, per ragioni 
di chiarezza, alla sostituzione della 
direttiva 89/105/CEE.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 47
Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per tener conto dell'evoluzione del 
mercato farmaceutico e delle politiche 

(2) Per tener conto dell'evoluzione del 
mercato farmaceutico e delle politiche 
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nazionali volte a controllare la spesa 
pubblica per i medicinali, sono necessarie 
modifiche sostanziali di tutte le principali 
disposizioni della direttiva 89/105/CEE. È 
quindi opportuno provvedere, per ragioni 
di chiarezza, alla sostituzione della 
direttiva 89/105/CEE.

nazionali volte a controllare la spesa 
pubblica per i medicinali, sono necessarie 
modifiche sostanziali di tutte le principali 
disposizioni della direttiva 89/105/CEE. È 
quindi opportuno provvedere, per ragioni 
di chiarezza, alla modifica della direttiva 
89/105/CEE.

Or. lt

Emendamento 48
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Negli ultimi decenni gli Stati membri 
hanno dovuto far fronte a un aumento 
costante della spesa farmaceutica, che ha 
determinato l'adozione di politiche sempre 
più innovative e complesse per gestire il 
consumo dei medicinali nel quadro dei 
rispettivi regimi pubblici di assicurazione 
malattia. Le autorità degli Stati membri 
hanno, in particolare, attuato un'ampia serie 
di misure per controllare la prescrizione dei 
medicinali, disciplinare la fissazione dei 
relativi prezzi o stabilire le condizioni del 
loro finanziamento pubblico. Queste 
misure mirano principalmente alla 
promozione della salute pubblica 
garantendo la disponibilità di 
approvvigionamenti adeguati di medicinali 
a prezzi ragionevoli e la contestuale 
stabilità finanziaria dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia.

(4) Negli ultimi decenni gli Stati membri 
hanno dovuto far fronte a un aumento 
costante della spesa farmaceutica, che ha 
determinato l'adozione di politiche sempre 
più innovative e complesse per gestire il 
consumo dei medicinali nel quadro dei 
rispettivi regimi pubblici di assicurazione 
malattia. Le autorità degli Stati membri 
hanno, in particolare, attuato un'ampia serie 
di misure per controllare la prescrizione dei 
medicinali, disciplinare la fissazione dei 
relativi prezzi o stabilire le condizioni del 
loro finanziamento pubblico. Queste 
misure mirano principalmente alla 
promozione della salute pubblica 
garantendo la disponibilità di 
approvvigionamenti adeguati di medicinali 
a parità di condizioni per tutti i cittadini 
dell'Unione europea e a prezzi ragionevoli 
e la contestuale stabilità finanziaria dei 
regimi pubblici di assicurazione malattia. I 
medicinali che sono classificati come 
essenziali nell'elenco dell'OMS 
dovrebbero essere a disposizioni dei 
pazienti in tutti gli Stati membri 
indipendentemente dalle dimensioni del 
mercato. 

Or. sl
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Emendamento 49
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Negli ultimi decenni gli Stati membri 
hanno dovuto far fronte a un aumento 
costante della spesa farmaceutica, che ha 
determinato l'adozione di politiche sempre 
più innovative e complesse per gestire il 
consumo dei medicinali nel quadro dei 
rispettivi regimi pubblici di assicurazione 
malattia. Le autorità degli Stati membri 
hanno, in particolare, attuato un'ampia serie 
di misure per controllare la prescrizione dei 
medicinali, disciplinare la fissazione dei 
relativi prezzi o stabilire le condizioni del 
loro finanziamento pubblico. Queste 
misure mirano principalmente alla 
promozione della salute pubblica 
garantendo la disponibilità di 
approvvigionamenti adeguati di medicinali 
a prezzi ragionevoli e la contestuale 
stabilità finanziaria dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia.

(4) Negli ultimi decenni gli Stati membri 
hanno dovuto far fronte a un aumento 
costante della spesa farmaceutica, che ha 
determinato l'adozione di politiche sempre 
più innovative e complesse per gestire il 
consumo dei medicinali nel quadro dei 
rispettivi regimi pubblici di assicurazione 
malattia. Le autorità degli Stati membri 
hanno, in particolare, attuato un'ampia serie 
di misure per controllare la prescrizione dei 
medicinali, disciplinare la fissazione dei 
relativi prezzi o stabilire le condizioni del 
loro finanziamento pubblico. Queste 
misure mirano principalmente alla 
promozione della salute pubblica per tutti i 
cittadini garantendo la disponibilità di 
approvvigionamenti adeguati di medicinali 
efficaci a prezzi ragionevoli e la parità di 
accesso a un'assistenza sanitaria di 
elevata qualità per tutti.

Or. en

Emendamento 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Negli ultimi decenni gli Stati membri 
hanno dovuto far fronte a un aumento 
costante della spesa farmaceutica, che ha 
determinato l'adozione di politiche sempre 
più innovative e complesse per gestire il 
consumo dei medicinali nel quadro dei 

(4) Negli ultimi decenni gli Stati membri 
hanno dovuto far fronte a un aumento 
costante della spesa farmaceutica, che ha 
determinato l'adozione di politiche sempre 
più innovative e complesse per gestire il 
consumo dei medicinali nel quadro dei 
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rispettivi regimi pubblici di assicurazione 
malattia. Le autorità degli Stati membri 
hanno, in particolare, attuato un'ampia serie 
di misure per controllare la prescrizione dei 
medicinali, disciplinare la fissazione dei 
relativi prezzi o stabilire le condizioni del 
loro finanziamento pubblico. Queste 
misure mirano principalmente alla 
promozione della salute pubblica 
garantendo la disponibilità di 
approvvigionamenti adeguati di medicinali 
a prezzi ragionevoli e la contestuale 
stabilità finanziaria dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia.

rispettivi regimi pubblici di assicurazione 
malattia. Le autorità degli Stati membri 
hanno, in particolare, attuato un'ampia serie 
di misure per controllare la prescrizione dei 
medicinali, disciplinare la fissazione dei 
relativi prezzi o stabilire le condizioni del 
loro finanziamento pubblico. Queste 
misure mirano principalmente alla 
promozione della salute pubblica 
garantendo la disponibilità di 
approvvigionamenti adeguati di medicinali 
a prezzi ragionevoli e la contestuale 
stabilità finanziaria dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia. Queste misure 
dovrebbero altresì essere destinate a 
promuovere la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi medicinali e a riconoscere 
l'innovazione medica.

Or. fr

Motivazione

L'innovazione nel settore della sanità apporta vantaggi considerevoli per i pazienti e ha 
ripercussioni positive sull'efficacia e la sostenibilità dei sistemi sanitari.

Emendamento 51
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le disparità tra le misure nazionali 
possono ostacolare o falsare il commercio 
di medicinali all'interno dell'Unione e 
provocare distorsioni della concorrenza, 
incidendo così direttamente sul 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali.

(5) Le disparità tra le misure nazionali 
possono ostacolare o falsare il commercio 
di medicinali all'interno dell'Unione, 
incidendo così direttamente sul 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali.

Or. fr
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Emendamento 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La disparità delle misure nazionali 
concernenti la gestione del consumo dei 
medicinali, la fissazione del loro prezzo o 
la definizione delle condizioni del relativo 
finanziamento pubblico impongono un 
chiarimento della direttiva 89/105/CEE.
Occorre che la presente direttiva contempli 
tutti i tipi di misure elaborate dagli Stati 
membri e suscettibili di incidere sul 
mercato interno. Dall'adozione della 
direttiva 89/105/CEE, si è assistito a 
un'evoluzione delle procedure di fissazione 
dei prezzi e di rimborso, che sono anche 
diventate più complesse. Mentre alcuni 
Stati membri hanno interpretato 
restrittivamente il campo di applicazione 
della direttiva 89/105/CEE, la Corte di 
giustizia ha stabilito che tali procedure di 
fissazione dei prezzi e di rimborso 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 89/105/CEE considerati gli 
obiettivi di tale direttiva e vista la necessità 
di garantirne l'efficacia. La presente 
direttiva deve pertanto riflettere 
l'evoluzione delle politiche in materia di 
fissazione dei prezzi e di rimborso. Data
l'esistenza di norme e procedure specifiche 
nel settore degli appalti pubblici e degli 
accordi contrattuali volontari, vanno 
escluse dal campo di applicazione della 
presente direttiva le misure nazionali che 
comportano procedure di appalto pubblico 
e accordi contrattuali volontari.

(8) La disparità delle misure nazionali 
concernenti la gestione del consumo dei 
medicinali, la fissazione del loro prezzo o 
la definizione delle condizioni del relativo 
finanziamento pubblico impongono un 
chiarimento della direttiva 89/105/CEE.
Occorre che la presente direttiva contempli 
tutti i tipi di misure elaborate dagli Stati 
membri e suscettibili di incidere sul 
mercato interno. Dall'adozione della 
direttiva 89/105/CEE, si è assistito a 
un'evoluzione delle procedure di fissazione 
dei prezzi e di rimborso, che sono anche 
diventate più complesse. Mentre alcuni 
Stati membri hanno interpretato 
restrittivamente il campo di applicazione 
della direttiva 89/105/CEE, la Corte di 
giustizia ha stabilito che tali procedure di 
fissazione dei prezzi e di rimborso 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 89/105/CEE considerati gli 
obiettivi di tale direttiva e vista la necessità 
di garantirne l'efficacia. La presente 
direttiva deve pertanto riflettere 
l'evoluzione delle politiche in materia di 
fissazione dei prezzi e di rimborso.
Nonostante l'esistenza di norme e 
procedure specifiche nel settore degli 
appalti pubblici e degli accordi contrattuali 
volontari, vanno escluse dal campo di 
applicazione della presente direttiva le 
misure nazionali che comportano 
procedure di appalto pubblico e accordi 
contrattuali volontari solamente qualora 
gli accordi volontari consentano anche la 
trasparenza del prezzo di vendita del 
medicinale che è di primaria importanza 
per l'assicurato. Per i medici e i 
farmacisti, in quanto punti di 
distribuzione dei medicinali, deve essere 
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chiaro quali costi sono a carico del 
paziente e quali sono sostenuti dai sistemi 
sanitari, per essere in grado di scegliere il 
medicinale economicamente più 
ragionevole nonostante il tipo di accordo.

Or. de

Emendamento 53
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le misure per disciplinare, direttamente 
o indirettamente, la fissazione dei prezzi 
dei medicinali e le misure per determinare 
la loro copertura da parte dei regimi 
pubblici di assicurazione malattia devono 
basarsi su criteri oggettivi e verificabili, 
indipendenti dall'origine del prodotto e 
offrire alle aziende interessate rimedi 
giuridici, anche di tipo giurisdizionale, 
adeguati. Questi requisiti devono valere 
anche per le misure nazionali, regionali o 
locali intese a controllare o a promuovere 
la prescrizione di medicinali specifici, in 
quanto anche queste misure determinano la 
copertura effettiva di tali medicinali da 
parte dei regimi di assicurazione malattia.

(9) Le misure per disciplinare, direttamente 
o indirettamente, la fissazione dei prezzi 
dei medicinali e le misure per determinare 
la loro copertura da parte dei regimi 
pubblici di assicurazione malattia devono 
basarsi su criteri oggettivi e verificabili, 
indipendenti dall'origine del prodotto. 
Questi requisiti devono valere anche per le 
misure nazionali, regionali o locali intese a 
controllare o a promuovere la prescrizione 
di medicinali specifici, in quanto anche 
queste misure determinano la copertura 
effettiva di tali medicinali da parte dei 
regimi di assicurazione malattia.

Or. fr

Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-62/09, ha autorizzato le misure volte 
a controllare o a incoraggiare la prescrizione di determinati medicinali. Inoltre, tali misure 
non incidono sulle decisioni di includere i medicinali nel campo di applicazione dei regimi di 
assicurazione malattia nazionali. Una siffatta proposta permetterebbe inoltre ai produttori 
del medicinale o dei medicinali concorrenti interessati da queste misure di fare appello, il che 
creerebbe un incubo amministrativo e giuridico.
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Emendamento 54
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le misure per disciplinare, direttamente 
o indirettamente, la fissazione dei prezzi 
dei medicinali e le misure per determinare 
la loro copertura da parte dei regimi 
pubblici di assicurazione malattia devono 
basarsi su criteri oggettivi e verificabili, 
indipendenti dall'origine del prodotto e 
offrire alle aziende interessate rimedi 
giuridici, anche di tipo giurisdizionale, 
adeguati. Questi requisiti devono valere 
anche per le misure nazionali, regionali o 
locali intese a controllare o a promuovere 
la prescrizione di medicinali specifici, in 
quanto anche queste misure determinano la 
copertura effettiva di tali medicinali da 
parte dei regimi di assicurazione malattia.

(9) Le misure per disciplinare, direttamente 
o indirettamente, la fissazione dei prezzi 
dei medicinali e le misure, incluse le 
raccomandazioni che potrebbero essere 
necessarie, per determinare la loro 
copertura da parte dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia devono basarsi su 
criteri oggettivi e verificabili, indipendenti 
dall'origine del prodotto e offrire alle 
aziende interessate rimedi giuridici, anche 
di tipo giurisdizionale, adeguati. Questi 
requisiti devono valere anche per le misure 
nazionali, regionali o locali intese a 
controllare o a promuovere la prescrizione 
di medicinali specifici, in quanto anche 
queste misure determinano la copertura 
effettiva di tali medicinali da parte dei 
regimi di assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le misure per disciplinare, direttamente 
o indirettamente, la fissazione dei prezzi 
dei medicinali e le misure per determinare 
la loro copertura da parte dei regimi 
pubblici di assicurazione malattia devono 
basarsi su criteri oggettivi e verificabili, 
indipendenti dall'origine del prodotto e 
offrire alle aziende interessate rimedi 
giuridici, anche di tipo giurisdizionale, 

(9) Le misure per disciplinare, direttamente 
o indirettamente, la fissazione dei prezzi 
dei medicinali e le misure per determinare 
la loro copertura da parte dei regimi 
pubblici di assicurazione malattia devono 
basarsi su criteri oggettivi e verificabili, 
indipendenti dall'origine del prodotto. 
Questi requisiti devono valere anche per le 
misure nazionali, regionali o locali intese a 
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adeguati. Questi requisiti devono valere 
anche per le misure nazionali, regionali o 
locali intese a controllare o a promuovere 
la prescrizione di medicinali specifici, in 
quanto anche queste misure determinano la 
copertura effettiva di tali medicinali da 
parte dei regimi di assicurazione malattia.

controllare o a promuovere la prescrizione 
di medicinali specifici, in quanto anche 
queste misure determinano la copertura 
effettiva di tali medicinali da parte dei 
regimi di assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 56
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I criteri su cui si basano le 
decisioni che fissano, direttamente o 
indirettamente, i prezzi dei medicinali, 
così come le misure che determinano la 
loro copertura da parte dei regimi 
pubblici di assicurazione malattia devono 
includere la misurazione di aspetti quali i 
bisogni sanitari non soddisfatti, i vantaggi 
clinici, i vantaggi per la società e 
l'innovazione, come previsto dal parere 
del Comitato economico e sociale europeo 
in merito alla "Proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla trasparenza delle misure che 
disciplinano la fissazione dei prezzi dei 
medicinali per uso umano e la loro 
inclusione nei regimi pubblici di 
assicurazione malattia" del 12 giugno 
20121. Tali criteri devono includere anche 
la protezione dei gruppi più vulnerabili 
della popolazione.
_____________
1 GU C 299 del 4.10.2012, pag. 83.

Or. es
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Emendamento 57
Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le domande per ottenere 
l'approvazione del prezzo di un medicinale 
o per determinarne la copertura da parte dei 
regimi di assicurazione malattia non 
devono ritardare oltre il necessario la sua 
immissione in commercio. È quindi 
auspicabile che la presente direttiva 
stabilisca termini obbligatori entro i quali 
le decisioni nazionali devono essere 
assunte. Per essere efficaci, i termini 
stabiliti devono essere compresi tra la data 
di ricevimento di una domanda e la data di 
entrata in vigore della decisione 
corrispondente. Entro tali termini devono 
rientrare tutte le valutazioni degli esperti, 
comprese – se del caso – le valutazioni 
delle tecnologie sanitarie, e tutto l'iter 
amministrativo necessario affinché la 
decisione venga adottata e abbia effetto.

(10) Le domande per ottenere 
l'approvazione del prezzo di un medicinale 
o per determinarne la copertura da parte dei 
regimi di assicurazione malattia non 
devono ritardare oltre il necessario la sua 
immissione in commercio. È quindi 
auspicabile che la presente direttiva 
stabilisca termini obbligatori entro i quali 
le decisioni nazionali devono essere 
assunte. Per essere efficaci, i termini 
stabiliti devono essere compresi tra la data 
di ricevimento di una domanda e la data di 
entrata in vigore della decisione 
corrispondente. Entro tali termini devono 
rientrare tutte le raccomandazioni e le 
valutazioni degli esperti, comprese – se del 
caso – le valutazioni delle tecnologie 
sanitarie, e tutto l'iter amministrativo 
necessario affinché la decisione venga 
adottata e abbia effetto. 

Or. en

Emendamento 58
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I termini stabiliti dalla direttiva 
89/105/CEE per l'inclusione dei medicinali 
nei regimi di assicurazione malattia sono 
perentori, come chiarito dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia. 
L'esperienza ha dimostrato che tali termini 
non vengono sempre rispettati e che 

(11) I termini stabiliti dalla direttiva 
89/105/CEE per l'inclusione dei medicinali 
nei regimi di assicurazione malattia sono 
perentori, come chiarito dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia. 
L'esperienza ha dimostrato che tali termini 
non vengono sempre rispettati e che 
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occorre garantire la certezza del diritto e 
migliorare le norme procedurali che 
disciplinano l'inclusione dei medicinali nei 
regimi di assicurazione malattia. Va 
pertanto introdotta una rapida ed efficace 
procedura di ricorso.

occorre garantire la certezza del diritto e 
migliorare le norme procedurali che 
disciplinano l'inclusione dei medicinali nei 
regimi di assicurazione malattia. Vanno 
pertanto incoraggiate procedure di ricorso 
rapide ed efficaci.

Or. en

Emendamento 59
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I termini stabiliti dalla direttiva 
89/105/CEE per l'inclusione dei medicinali 
nei regimi di assicurazione malattia sono 
perentori, come chiarito dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia. 
L'esperienza ha dimostrato che tali termini 
non vengono sempre rispettati e che 
occorre garantire la certezza del diritto e 
migliorare le norme procedurali che 
disciplinano l'inclusione dei medicinali nei 
regimi di assicurazione malattia. Va 
pertanto introdotta una rapida ed efficace 
procedura di ricorso.

(11) I termini stabiliti dalla direttiva 
89/105/CEE per l'inclusione dei medicinali 
nei regimi di assicurazione malattia sono 
perentori, come chiarito dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia. 
L'esperienza ha dimostrato che tali termini 
non vengono sempre rispettati e che 
occorre garantire la certezza del diritto e 
migliorare le norme procedurali che 
disciplinano l'inclusione dei medicinali nei 
regimi di assicurazione malattia. Vanno 
pertanto incoraggiate procedure di ricorso 
rapide ed efficaci.

Or. fr

Motivazione

Negli Stati membri esistono già procedure di ricorso, anche per via giudiziaria. Inoltre, 
queste procedure sono di competenza degli Stati membri e non rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva in esame che riguarda le procedure di approvazione dei prezzi 
dei medicinali e l'autorizzazione del loro rimborso a carico dei regimi di assicurazione 
malattia.

Emendamento 60
Alda Sousa
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Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nella comunicazione "Sintesi della 
relazione relativa all'indagine sul settore 
farmaceutico" la Commissione ha 
dimostrato che le procedure di fissazione 
dei prezzi e di rimborso provocano spesso 
inutili ritardi nel lancio di medicinali 
generici sui mercati dell'Unione. 
L'approvazione del prezzo dei medicinali 
generici e la loro copertura da parte dei 
regimi di assicurazione malattia non deve 
richiedere una valutazione nuova o 
dettagliata se il prezzo del prodotto di 
riferimento è già stato fissato e il prodotto 
è stato incluso nel regime di assicurazione 
malattia. In questi casi è quindi opportuno 
stabilire termini più brevi per i medicinali 
generici.

(12) Nella comunicazione "Sintesi della 
relazione relativa all'indagine sul settore 
farmaceutico" la Commissione ha 
dimostrato che le procedure di fissazione 
dei prezzi e di rimborso provocano spesso 
inutili ritardi nel lancio di medicinali 
generici o medicinali biosimilari sui 
mercati dell'Unione. L'approvazione del 
prezzo dei medicinali generici o dei 
medicinali biosimilari e la loro copertura 
da parte dei regimi di assicurazione 
malattia non deve richiedere una 
valutazione nuova o dettagliata se il prezzo 
del prodotto di riferimento è già stato 
fissato e il prodotto è stato incluso nel 
regime di assicurazione malattia. In questi 
casi è quindi opportuno stabilire termini 
più brevi per i medicinali generici o 
biosimilari.

Or. en

Emendamento 61
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nella comunicazione "Sintesi della 
relazione relativa all'indagine sul settore 
farmaceutico" la Commissione ha 
dimostrato che le procedure di fissazione 
dei prezzi e di rimborso provocano spesso 
inutili ritardi nel lancio di medicinali 
generici sui mercati dell'Unione. 
L'approvazione del prezzo dei medicinali 
generici e la loro copertura da parte dei 
regimi di assicurazione malattia non deve 
richiedere una valutazione nuova o 

(12) Nella comunicazione "Sintesi della 
relazione relativa all'indagine sul settore 
farmaceutico" la Commissione ha 
dimostrato che le procedure di fissazione 
dei prezzi e di rimborso provocano spesso
inutili ritardi nel lancio di medicinali 
generici sui mercati dell'Unione. 
L'approvazione del prezzo dei medicinali 
generici e la loro copertura da parte dei 
regimi di assicurazione malattia non deve 
richiedere una valutazione nuova o 
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dettagliata se il prezzo del prodotto di 
riferimento è già stato fissato e il prodotto 
è stato incluso nel regime di assicurazione 
malattia. In questi casi è quindi opportuno 
stabilire termini più brevi per i medicinali 
generici.

dettagliata se il prodotto di riferimento è 
essenzialmente simile, ai sensi della 
direttiva 2001/83/CE, e se il suo prezzo è 
già stato fissato e il prodotto è stato incluso 
nel regime di assicurazione malattia. In 
questi casi è quindi opportuno stabilire 
termini più brevi per i medicinali generici. 
Se i medicinali generici presentano 
differenze rispetto al prodotto di 
riferimento, ad esempio per quanto 
concerne il confezionamento o le 
indicazioni terapeutiche, gli Stati membri 
possono prevedere una valutazione di tali 
medicinali.

Or. fr

Motivazione

Sebbene sia opportuno accelerare il processo decisionale per quanto riguarda i medicinali 
generici i cui prodotti di riferimento sono già stati valutati, dovrebbe essere mantenuta la 
possibilità di valutare i medicinali generici qualora essi non siano essenzialmente simili al 
prodotto di riferimento. Infatti, alcuni medicinali generici possono differire dal prodotto di 
riferimento per quanto riguarda il confezionamento o le indicazioni terapeutiche.

Emendamento 62
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I rimedi giurisdizionali previsti negli 
Stati membri hanno avuto un ruolo 
limitato nel garantire il rispetto dei 
termini: ciò a causa della frequente 
lunghezza delle procedure negli 
ordinamenti nazionali che scoraggia le 
aziende interessate dall'intraprendere 
azioni legali. Sono pertanto necessari 
meccanismi efficaci per controllare e 
garantire il rispetto dei termini stabiliti 
per le decisioni di fissazione dei prezzi e di 
rimborso.

soppresso

Or. en
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Emendamento 63
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I rimedi giurisdizionali previsti negli 
Stati membri hanno avuto un ruolo 
limitato nel garantire il rispetto dei 
termini: ciò a causa della frequente 
lunghezza delle procedure negli 
ordinamenti nazionali che scoraggia le 
aziende interessate dall'intraprendere 
azioni legali. Sono pertanto necessari 
meccanismi efficaci per controllare e 
garantire il rispetto dei termini stabiliti 
per le decisioni di fissazione dei prezzi e di 
rimborso.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le procedure di ricorso, inclusi i rimedi giurisdizionali, sono di competenza degli Stati 
membri e non rientrano nel campo di applicazione della direttiva in esame che riguarda le 
procedure amministrative di approvazione dei prezzi dei medicinali e di autorizzazione del 
loro rimborso a carico dei regimi di assicurazione malattia.

Emendamento 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I rimedi giurisdizionali previsti negli 
Stati membri hanno avuto un ruolo 
limitato nel garantire il rispetto dei 
termini: ciò a causa della frequente 
lunghezza delle procedure negli 
ordinamenti nazionali che scoraggia le 
aziende interessate dall'intraprendere 

soppresso
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azioni legali. Sono pertanto necessari 
meccanismi efficaci per controllare e 
garantire il rispetto dei termini stabiliti 
per le decisioni di fissazione dei prezzi e di 
rimborso.

Or. en

Emendamento 65
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova 
valutazione degli elementi – comprese 
qualità, sicurezza, efficacia o 
bioequivalenza del medicinale – su cui si 
basa l'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresi i medicinali orfani, e 
la bioequivalenza dei medicinali generici o 
biosimilari e la comparabilità dei prodotti 
biosimilari con il prodotto di riferimento, 
sono accertate nell'ambito delle procedure 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Or. en

Emendamento 66
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
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delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi – comprese qualità, 
sicurezza, efficacia o bioequivalenza del 
medicinale – su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, qualora siano state espresse 
riserve legittime alla luce delle nuove 
conoscenze acquisite, gli Stati membri 
devono pertanto procedere a una nuova 
valutazione degli elementi – comprese 
qualità, sicurezza, efficacia o 
bioequivalenza del medicinale – su cui si 
basa l'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Or. sl

Emendamento 67
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi – comprese qualità, 
sicurezza, efficacia o bioequivalenza del 
medicinale – su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi (qualità, sicurezza, efficacia 
o bioequivalenza del medicinale) su cui si 
basa l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Agli Stati membri è garantito 
il pieno accesso ai dati utilizzati 
dall'autorità competente per la 
concessione dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio nel valutare 
tali elementi, al fine di determinare la 
sicurezza, l'efficacia e l'efficienza relative 
del medicinale nel contesto del regime di 
assicurazione malattia. Le autorità 
competenti devono altresì avere il diritto 
di richiedere ulteriori dati ai fini della 
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loro valutazione.

Or. en

Emendamento 68
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova 
valutazione degli elementi – comprese 
qualità, sicurezza, efficacia o 
bioequivalenza del medicinale – su cui si 
basa l'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento e la similarità dei medicinali 
biosimilari, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio e gli Stati 
membri devono avere pieno accesso ai 
dati utilizzati nella procedura di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio al fine di poter procedere a una 
valutazione dell'efficacia e della sicurezza 
relativa di un medicinale nel quadro delle 
procedure di fissazione del prezzo e di 
rimborso.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di disposizioni specifiche relative ai medicinali generici rappresenta il 
principale valore aggiunto di questa rifusione. Tuttavia, al fine di coprire tutti i medicinali 
generici, comprese le bioterapie, è necessario introdurre il concetto di biosimilarità oltre a 
quello di bioequivalenza. 

Emendamento 69
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia 
dei medicinali, compresa la bioequivalenza 
dei medicinali generici rispetto al prodotto 
di riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi – comprese qualità, 
sicurezza, efficacia o bioequivalenza del 
medicinale – su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

(14) Le prove della qualità, della sicurezza 
e dell'efficacia dei medicinali, compresa la 
bioequivalenza dei medicinali generici 
rispetto al prodotto di riferimento, sono 
verificate nell'ambito delle procedure di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio. Nel quadro delle procedure di 
fissazione del prezzo e di rimborso, gli 
Stati membri non devono pertanto 
procedere a una nuova valutazione degli 
elementi essenziali (qualità, sicurezza, 
efficacia o biosimilarità) su cui si basa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tuttavia, agli Stati membri 
deve essere garantito in pieno accesso ai 
dati utilizzati dalle autorità competenti per 
la concessione dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, al fine di 
poter procedere a una valutazione della 
sicurezza, dell'efficacia e dell'efficienza 
relative di un medicinale ai fini della sua 
inclusione nel campo di applicazione del 
regime di assicurazione malattia 
obbligatorio. Le autorità competenti 
devono anche poter includere o produrre 
dati supplementari pertinenti ai fini della 
valutazione dei medicinali.

Or. fr

Motivazione

Un'interpretazione scorretta di questo considerando potrebbe impedire agli Stati membri di 
utilizzare i dati o di richiedere nuovi dati che permettano loro di procedere alla valutazione 
del rapporto rischi/benefici relativo e dell'efficacia relativa dei medicinali rispetto ai 
trattamenti esistenti nel quadro dei regimi nazionali di assicurazione malattia.

Emendamento 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi – comprese qualità, 
sicurezza, efficacia o bioequivalenza del 
medicinale – su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi – comprese qualità, 
sicurezza, efficacia o bioequivalenza del 
medicinale – su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 
Analogamente, nel caso dei medicinali 
orfani, gli Stati membri non devono 
riesaminare i criteri di designazione di 
questi farmaci.

Or. fr

Motivazione

Non sarebbe accettabile che il valore aggiunto medico di questi medicinali sia messo in 
discussione a livello nazionale, in quanto esso costituisce la condizione sine qua non per la 
loro autorizzazione nell'Unione europea. Un chiarimento di questo tipo non contrasterebbe in 
alcun modo con la decisione delle autorità nazionali di rimborsare o meno un medicinale 
orfano, bensì incoraggerebbe tali autorità a utilizzare maggiormente le competenze acquisite 
a livello europeo.

Emendamento 71
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Conformemente alla direttiva 
2001/83/CE, i diritti di proprietà 
intellettuale non costituiscono un motivo 
valido per rifiutare, sospendere o revocare 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Analogamente, le domande, le 
procedure decisionali e le decisioni per 

(15) Conformemente alla direttiva 
2001/83/CE, i diritti di proprietà 
intellettuale non costituiscono un motivo 
valido per rifiutare, sospendere o revocare 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Analogamente, le domande, le 
procedure decisionali e le decisioni per 
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disciplinare la fissazione dei prezzi dei 
medicinali o per determinare la loro 
copertura da parte dei regimi di 
assicurazione malattia devono essere 
considerate procedure amministrative che, 
in quanto tali, sono distinte dal rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale. 
Nell'esaminare una domanda relativa a un 
medicinale generico, le autorità nazionali 
responsabili di queste procedure non 
devono richiedere informazioni 
concernenti la copertura brevettuale del 
medicinale di riferimento né esaminare la 
fondatezza di una presunta violazione dei 
diritti di priorità intellettuale nel caso in cui 
il medicinale generico venisse fabbricato o 
immesso in commercio a seguito della loro 
decisione. Ne deriva che le questioni 
inerenti alla proprietà intellettuale non 
devono interferire con le procedure di 
fissazione dei prezzi e di rimborso degli 
Stati membri, né ritardarle.

disciplinare la fissazione dei prezzi dei 
medicinali o per determinare la loro 
copertura da parte dei regimi di 
assicurazione malattia devono essere 
considerate procedure amministrative che, 
in quanto tali, sono distinte dal rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale. 
Nell'esaminare una domanda relativa a un 
medicinale generico, le autorità nazionali 
responsabili di queste procedure non 
devono richiedere informazioni 
concernenti la copertura brevettuale del 
medicinale di riferimento né esaminare la 
fondatezza di una presunta violazione dei 
diritti di priorità intellettuale nel caso in cui 
il medicinale generico venisse fabbricato o 
immesso in commercio a seguito della loro 
decisione. Ne deriva che le questioni 
inerenti alla proprietà intellettuale non 
devono interferire con le procedure di 
fissazione dei prezzi e di rimborso dei 
medicinali generici degli Stati membri, né 
ritardarle.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che questa procedura si riferisce unicamente ai medicinali 
generici.

Emendamento 72
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Conformemente alla direttiva 
2001/83/CE, i diritti di proprietà 
intellettuale non costituiscono un motivo 
valido per rifiutare, sospendere o revocare 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Analogamente, le domande, le 
procedure decisionali e le decisioni per 
disciplinare la fissazione dei prezzi dei 

(15) Conformemente alla direttiva 
2001/83/CE, i diritti di proprietà 
intellettuale non costituiscono un motivo 
valido per rifiutare, sospendere o revocare 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Analogamente, le domande, le 
procedure decisionali e le decisioni per 
disciplinare la fissazione dei prezzi dei 
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medicinali o per determinare la loro 
copertura da parte dei regimi di 
assicurazione malattia devono essere 
considerate procedure amministrative che, 
in quanto tali, sono distinte dal rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale. 
Nell'esaminare una domanda relativa a un 
medicinale generico, le autorità nazionali 
responsabili di queste procedure non 
devono richiedere informazioni 
concernenti la copertura brevettuale del 
medicinale di riferimento né esaminare la 
fondatezza di una presunta violazione dei 
diritti di priorità intellettuale nel caso in cui 
il medicinale generico venisse fabbricato o 
immesso in commercio a seguito della loro 
decisione. Ne deriva che le questioni 
inerenti alla proprietà intellettuale non 
devono interferire con le procedure di 
fissazione dei prezzi e di rimborso degli 
Stati membri, né ritardarle.

medicinali o per determinare la loro 
copertura da parte dei regimi di 
assicurazione malattia devono essere 
considerate procedure amministrative che, 
in quanto tali, sono distinte dal rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale. 
Nell'esaminare una domanda relativa a un 
medicinale generico bioequivalente, le 
autorità nazionali responsabili di queste 
procedure non devono richiedere 
informazioni concernenti la copertura 
brevettuale del medicinale di riferimento,
ma devono poter esaminare la fondatezza 
di una presunta violazione dei diritti di 
priorità intellettuale nel caso in cui il 
medicinale generico bioequivalente
venisse fabbricato o immesso in 
commercio a seguito della loro decisione. 
Questa responsabilità non può essere 
sottratta agli Stati membri. Fatta salva la 
responsabilità degli Stati membri di 
esaminare le informazioni, le questioni 
inerenti alla proprietà intellettuale non 
devono interferire con le procedure di 
fissazione dei prezzi e di rimborso degli 
Stati membri, né ritardarle.

Or. sl

Emendamento 73
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri devono rendere 
pubblicamente disponibili, in conformità 
delle prassi nazionali, i documenti e le 
informazioni in apposite pubblicazioni, 
che possono prevedere formati elettronici 
e online. Nell'ambito della pubblicazione 
di tali informazioni essi devono garantire 
che la quantità dei dati forniti sia 
ragionevole e non sia tale da 
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compromettere la competitività 
dell'Unione europea. 

Or. sl

Emendamento 74
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri devono 
garantire, in conformità delle prassi 
nazionali, la pubblica disponibilità di 
documenti e informazioni in apposite 
pubblicazioni, che devono prevedere 
formati elettronici e online.

Or. en

Emendamento 75
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) La trasparenza, l'integrità e 
l'indipendenza del processo decisionale in 
seno alle autorità nazionali devono essere 
garantite mediante la pubblicazione dei 
nomi delle autorità competenti e delle fasi 
procedurali delle decisioni in materia di 
fissazione dei prezzi e di rimborso.

Or. sl

Emendamento 76
Alda Sousa
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Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Le autorità nazionali competenti 
per le decisioni in materia di fissazione 
dei prezzi e di rimborso devono rispettare i 
principi di trasparenza, integrità e 
indipendenza del processo decisionale.

Or. en

Emendamento 77
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gli Stati membri hanno 
frequentemente modificato i loro regimi di 
assicurazione malattia o adottato nuove 
misure che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 89/105/CEE. 
È necessario quindi istituire meccanismi 
di informazione volti a garantire, da un 
lato, la consultazione dei soggetti 
interessati e ad agevolare, dall'altro, un 
dialogo preventivo con la Commissione 
sull'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. cs

Emendamento 78
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gli Stati membri hanno 
frequentemente modificato i loro regimi di 

(16) Gli Stati membri hanno 
frequentemente modificato i loro regimi di 
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assicurazione malattia o adottato nuove 
misure che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 89/105/CEE. È 
necessario quindi istituire meccanismi di 
informazione volti a garantire, da un lato, 
la consultazione dei soggetti interessati e 
ad agevolare, dall'altro, un dialogo 
preventivo con la Commissione 
sull'applicazione della presente direttiva.

assicurazione malattia o adottato nuove 
misure che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 89/105/CEE. È 
necessario quindi istituire meccanismi di 
informazione volti a garantire, da un lato, 
la consultazione dei soggetti interessati, 
incluse le associazioni dei pazienti e dei 
consumatori, e ad agevolare, dall'altro, un 
dialogo preventivo con la Commissione 
sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 79
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Conformemente alla dichiarazione 
politica comune del 28 settembre 2011 
degli Stati membri e della Commissione 
sui documenti esplicativi, gli Stati membri 
si sono impegnati ad accompagnare, ove 
ciò sia giustificato, la notifica delle loro 
misure di recepimento con uno o più 
documenti intesi a chiarire il rapporto tra 
gli elementi di una direttiva e le parti 
corrispondenti degli strumenti nazionali 
di recepimento. Per quanto riguarda la 
presente direttiva, il legislatore ritiene che 
la trasmissione di tali documenti sia 
giustificata,

soppresso

Or. cs

Emendamento 80
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano la 
conformità ai requisiti della presente 
direttiva di qualsiasi misura nazionale, 
regionale o locale, di natura legislativa,
regolamentare o amministrativa, presa per 
controllare i prezzi dei medicinali per uso 
umano o per stabilire la gamma di 
medicinali coperti dai regimi pubblici di 
assicurazione malattia, comprese la portata 
e le condizioni della copertura.

1. Gli Stati membri assicurano la 
conformità ai requisiti della presente 
direttiva di qualsiasi misura nazionale, 
regionale o locale, di natura legislativa, 
regolamentare o amministrativa, presa per 
controllare i prezzi dei medicinali per uso 
umano o per stabilire la gamma di 
medicinali coperti dai regimi pubblici di 
assicurazione malattia, comprese la portata 
e le condizioni della copertura. Gli Stati 
membri assicurano che tali misure non 
siano duplicate al loro interno a livello 
regionale o locale.

Or. fr

Motivazione

In alcuni Stati membri l'assistenza sanitaria è gestita simultaneamente a livello nazionale e a 
livello locale. Onde evitare di allungare inutilmente i tempi di attesa e di creare ulteriori 
oneri burocratici, la direttiva in esame deve garantire che non vi siano sovrapposizioni tra le 
procedure a livello nazionale, regionale o locale.

Emendamento 81
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica anche ai 
medicinali soggetti a prescrizione ma che 
non sono rimborsabili dal regime di
assicurazione malattia nazionale.

Or. de

Emendamento 82
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agli accordi contrattuali volontari 
conclusi tra le autorità pubbliche e il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio di un medicinale con 
l'obiettivo di consentire l'effettiva 
erogazione di tale medicinale ai pazienti a 
specifiche condizioni;

a) agli accordi contrattuali volontari, 
soggetti alla verifica degli elementi 
concernenti l'efficacia e/o l'efficacia 
relativa o l'uso corretto del medicinale in 
questione, conclusi tra le autorità 
pubbliche e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di un 
medicinale con l'obiettivo di consentire 
l'effettiva erogazione di tale medicinale ai 
pazienti a specifiche condizioni per il 
periodo concordato;

Or. sl

Emendamento 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agli accordi contrattuali volontari 
conclusi tra le autorità pubbliche e il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio di un medicinale con 
l'obiettivo di consentire l'effettiva 
erogazione di tale medicinale ai pazienti a 
specifiche condizioni;

a) agli accordi contrattuali volontari 
conclusi tra le autorità pubbliche e il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio di un medicinale con 
l'obiettivo di consentire l'effettiva 
erogazione di tale medicinale ai pazienti a 
specifiche condizioni, purché tali accordi 
rispettino anche i requisiti di trasparenza 
di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis 
(nuovo);

Or. de

Motivazione

Anche i prezzi fissati nel quadro di accordi volontari dovrebbero essere notificati ai punti di 
distribuzione per consentire la vendita dei medicinali meno costosi.

Emendamento 84
Milan Cabrnoch
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano alle misure volte a determinare 
quali medicinali possono essere inclusi 
negli accordi contrattuali o nelle 
procedure di appalto pubblico.

soppresso

Or. cs

Emendamento 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non può 
mettere in discussione la concessione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di un medicinale secondo la 
procedura di cui all'articolo 6 della 
direttiva 2001/83/CE.

Or. fr

Motivazione

La direttiva deve disciplinare le procedure decisionali relative alla fissazione dei prezzi e al 
rimborso dei prodotti farmaceutici e non deve ridefinire le procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Queste ultime sono disciplinate dalla direttiva 2001/83/CE che 
elenca i criteri della qualità, della sicurezza e dell'efficacia di un prodotto.

Emendamento 86
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis) "medicinale biosimilare": un 
medicinale biologico simile approvato ai 
sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2001/83/CE;

Or. en

Emendamento 87
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) "medicinale biosimilare": un 
medicinale biologico simile approvato in 
conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, 
della direttiva 2001/83/CE; 

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di disposizioni specifiche ai medicinali generici rappresenta il principale 
valore aggiunto di questa rifusione. Tuttavia, al fine di coprire tutti i medicinali generici, 
comprese le bioterapie, è necessario introdurre il concetto di biosimilarità oltre a quello di 
bioequivalenza. 

Emendamento 88
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "tecnologia sanitaria": una tecnologia 
sanitaria ai sensi dell'articolo 3, lettera l), 
della direttiva 2011/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

soppresso
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Or. fr

Motivazione

L'introduzione di una definizione di "tecnologia sanitaria" è arbitraria e ingiustificata in 
quanto non esiste attualmente un'interpretazione comune di tale concetto. Inoltre, combinata 
con l'introduzione di due diversi regimi di termini temporali per l'approvazione del prezzo e 
per l'autorizzazione del rimborso dei medicinali non generici, l'introduzione di una 
definizione di questo tipo complicherebbe ulteriormente le cose.

Emendamento 89
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) "valutazione delle tecnologie 
sanitarie": una valutazione dell'efficacia 
relativa o dell'efficacia a breve e lungo 
termine del medicinale rispetto ad altre 
tecnologie sanitarie impiegate nel 
trattamento della patologia interessata.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di una definizione di "tecnologia sanitaria" è arbitraria e ingiustificata in 
quanto non esiste attualmente un'interpretazione comune di tale concetto. Inoltre, combinata 
con l'introduzione di due diversi regimi di termini temporali per l'approvazione del prezzo e 
per l'autorizzazione del rimborso dei medicinali non generici, l'introduzione di una 
definizione di questo tipo complicherebbe ulteriormente le cose.

Emendamento 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) "accordo contrattuale volontario" 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera 
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a): un accordo concluso fra le autorità 
pubbliche e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di un 
medicinale, che non è né obbligatorio né 
richiesto dalla legge e che non è l'unica 
alternativa da includere nel regime 
nazionale di fissazione del prezzo e di 
rimborso.

Or. en

Motivazione

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder's only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept to 
be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole to 
avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Emendamento 91
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) "gruppi vulnerabili": le categorie di 
popolazione più sensibili alle misure che 
determinano la copertura dei medicinali 
da parte dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia, come i bambini, i 
pensionati, i disoccupati, le persone 
dipendenti da medicinali orfani, i malati 
cronici, ecc. 

Or. es

Emendamento 92
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto.

Or. cs

Emendamento 93
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, o il richiedente a partire 
dall'ottenimento del parere positivo del 
comitato per i medicinali per uso umano 
(istituito dal regolamento (CE) n. 
726/2004) o di quello di un'autorità 
nazionale competente, possano presentare 
in qualsiasi momento una domanda di 
approvazione del prezzo del prodotto. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

Numerosi Stati membri autorizzano già i richiedenti a presentare una domanda di 
approvazione del prezzo e di rimborso sin dal ricevimento del parere positivo del comitato 
per i medicinali per uso umano o di un'autorità nazionale competente di uno Stato membro. 
In tal modo il dialogo si stabilisce a monte favorendo il rispetto dei termini fissati dalla 
direttiva e facilitando così l'accesso dei pazienti ai prodotti medicinali.
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Emendamento 94
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri garantiscono al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio la possibilità di presentare una 
domanda di approvazione del prezzo del 
prodotto. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento redazionale e soppressione delle parole "in qualsiasi momento", che sono fonte 
di incertezza giuridica. 

Emendamento 95
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare una 
domanda di approvazione del prezzo del 
prodotto. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 96
Michèle Rivasi
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare una 
domanda di approvazione del prezzo del 
prodotto. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

La proposta avrebbe come conseguenza un aumento considerevole dell'onere amministrativo 
a carico delle autorità competenti, che si troverebbero sommerse di domande in caso di 
decisione negativa, anche se le circostanze non sono cambiate.

Emendamento 97
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non osta a che uno 
Stato membro respinga domande ripetute 
a seguito di una decisione negativa se le 
circostanze non sono cambiate in modo 
significativo.

Or. en

Emendamento 98
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di 
venticinque giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento.

Or. hu

Motivazione

Per le autorità sarebbe difficile rispettare il termine di 15 giorni proposto dalla 
Commissione. Un termine eccessivamente breve comprometterebbe la qualità del processo 
decisionale.

Emendamento 99
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Il termine è 
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termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

di novanta giorni anche nel caso dei
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 
decisionale, la valutazione delle tecnologie 
sanitarie. Per i medicinali generici il 
termine è di trenta giorni, purché le 
autorità competenti abbiano approvato il 
prezzo del medicinale di riferimento.

Or. sl

Emendamento 100
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i 
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 
decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Per i 
medicinali generici il termine è di trenta 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

Or. en

Emendamento 101
Kārlis Šadurskis
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i 
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 
decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Per i 
medicinali generici il termine è di novanta 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

Or. en

Emendamento 102
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i 
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Per i 
medicinali generici il termine è di trenta 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
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decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento.

di riferimento.

Or. fr

Motivazione

I nuovi termini fissati sono irrealistici e vanno ben al di là di ciò che è necessario per 
raggiungere lo scopo ricercato dalla Commissione, vale a dire una messa a disposizione 
rapida dei nuovi trattamenti che dispongono di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio "normale".

Emendamento 103
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di 
venticinque giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo 
del medicinale di riferimento. Per i 
medicinali biosimilari il termine è di 60 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.
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Or. en

Motivazione

Il termine di quindici giorni che è stato proposto può essere troppo breve per le autorità, cosa 
che potrebbe avere conseguenze negative per la qualità della decisione. Dal momento che i 
medicinali biologici hanno perso o stanno per perdere i loro diritti di esclusiva e che i 
medicinali biosimilari rappresentano una categoria relativamente nuova di medicinali, il 
termine dalla presentazione della domanda di approvazione dovrebbe essere di sessanta 
giorni al massimo.

Emendamento 104
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i 
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 
decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Per i 
medicinali generici il termine è di 
quarantacinque giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento.

Or. en

Emendamento 105
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i 
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 
decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Per i 
medicinali generici il termine è di 
quarantacinque giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati 
membri prevedono la possibilità di basare 
la loro decisione relativa al prezzo
applicabile al medicinale su una 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

Or. fr

Emendamento 106
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i 
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Per i 
medicinali generici il termine è di trenta 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
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decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento.

di riferimento e purché il medicinale 
generico sia essenzialmente simile al 
medicinale di riferimento ai sensi della 
direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 
2001.

Or. fr

Motivazione

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l'évaluation des médicaments dans les Etats membres 
et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique réalisée par 
la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y compris 
l'industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont nécessaires 
à une évaluation de qualité, compte tenu de l'existence de produits basés sur une recherche de 
plus en plus complexe et innovante. Même s'il est souhaitable d'accélérer la prise de décision 
pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà été évalué, 
l'évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament concerné 
n'est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Emendamento 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
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valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di trenta 
giorni, purché il prodotto generico sia 
essenzialmente simile al medicinale di 
riferimento ai sensi della direttiva 
2001/83/CE, e purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento.

Or. en

Emendamento 108
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono nel 
dettaglio le informazioni e i documenti che 
il richiedente deve presentare.

4. Gli Stati membri stabiliscono le 
categorie di informazioni e i documenti 
che il richiedente deve presentare.

Or. en

Emendamento 109
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono nel 
dettaglio le informazioni e i documenti che 
il richiedente deve presentare.

4. Gli Stati membri stabiliscono nel 
dettaglio le informazioni e i principali 
documenti che il richiedente deve 
presentare.

Or. en

Emendamento 110
Michèle Rivasi
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono nel 
dettaglio le informazioni e i documenti che 
il richiedente deve presentare.

4. Gli Stati membri stabiliscono nel 
dettaglio le categorie di informazioni e i 
principali documenti che il richiedente 
deve presentare.

Or. fr

Motivazione

Le autorità competenti devono poter disporre di un minimo di flessibilità onde poter far 
fronte alle situazioni inattese.

Emendamento 111
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di venticinque giorni, purché le 
autorità competenti abbiano approvato il 
prezzo del medicinale di riferimento. Gli 
Stati membri non richiedono ulteriori 
informazioni che non siano esplicitamente 
prescritte dalle disposizioni legislative o 
dagli orientamenti amministrativi 
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nazionali.

Or. hu

Motivazione

Sarebbe difficile per le autorità rispettare il termine di 15 giorni proposto dalla 
Commissione. Un termine eccessivamente breve comprometterebbe la qualità del processo 
decisionale.

Emendamento 112
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano senza indebito 
ritardo al richiedente quali siano le 
ulteriori informazioni particolareggiate 
richieste e prendono una decisione 
definitiva entro sessanta giorni dal 
ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Tuttavia il termine è di 
novanta giorni per i medicinali per i quali 
gli Stati membri impiegano, nell'ambito del 
processo decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è in ogni caso di 
quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. cs

Emendamento 113
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
novanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Il termine è di 
novanta giorni anche nel caso dei
medicinali per i quali gli Stati membri 
impiegano, nell'ambito del processo 
decisionale, la valutazione delle tecnologie 
sanitarie. Per i medicinali generici il 
termine è in ogni caso di trenta giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. sl

Emendamento 114
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine 
è di novanta giorni per i medicinali per i 

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
novanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Per i medicinali 
generici il termine è in ogni caso di trenta 
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quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per 
i medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati 
membri non richiedono ulteriori 
informazioni che non siano 
esplicitamente prescritte dalle disposizioni 
legislative o dagli orientamenti 
amministrativi nazionali.

giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

Or. en

Emendamento 115
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine 
è di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per 
i medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
novanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Per i medicinali 
generici il termine è in ogni caso di 
novanta giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en
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Emendamento 116
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine 
è di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per 
i medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
richiesta sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le informazioni 
particolareggiate supplementari richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
novanta giorni dal ricevimento di queste 
informazioni supplementari. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quarantacinque giorni, purché le 
autorità competenti abbiano approvato il 
prezzo del medicinale di riferimento. Gli 
Stati membri non richiedono ulteriori 
informazioni che non siano esplicitamente 
prescritte dalle disposizioni legislative o 
dagli orientamenti amministrativi 
nazionali.

Or. fr

Emendamento 117
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 

5. Se le informazioni a sostegno della 
richiesta sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le informazioni 
particolareggiate supplementari richieste e 
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prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

prendono una decisione definitiva entro 
novanta giorni dal ricevimento di queste 
informazioni supplementari. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di trenta giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali e che 
il medicinale generico sia essenzialmente 
simile ai sensi della direttiva 2001/83/CE 
del 6 novembre 2001.

Or. fr

Motivazione

Même s'il est souhaitable d'accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l'évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n'est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Emendamento 118
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
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ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di venticinque giorni, purché le 
autorità competenti abbiano approvato il 
prezzo del medicinale di riferimento. Per i 
medicinali biosimilari il termine è in ogni 
caso di sessanta giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo 
del medicinale di riferimento. Gli Stati 
membri non richiedono ulteriori 
informazioni che non siano esplicitamente 
prescritte dalle disposizioni legislative o 
dagli orientamenti amministrativi 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Il termine di quindici giorni che è stato proposto può essere troppo breve per le autorità, il 
che potrebbe avere conseguenze negative per la qualità della decisione. Dal momento che i 
medicinali biologici hanno perso o stanno per perdere i loro diritti di esclusiva e che i 
medicinali biosimilari rappresentano una categoria relativamente nuova di medicinali, il 
termine dalla presentazione della domanda di approvazione dovrebbe essere di sessanta 
giorni al massimo.

Emendamento 119
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine 
è di novanta giorni per i medicinali per i 

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
novanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Per i medicinali 
generici il termine è in ogni caso di 
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quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per 
i medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

quarantacinque giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en

Emendamento 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati 
membri non richiedono ulteriori 
informazioni che non siano 
esplicitamente prescritte dalle disposizioni 
legislative o dagli orientamenti 
amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di trenta giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento.

Or. en
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Emendamento 121
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In assenza di una decisione entro i 
termini di cui ai paragrafi 3 e 5, il 
richiedente ha il diritto di 
commercializzare il prodotto al prezzo 
proposto.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Questa disposizione va ben oltre lo scopo ricercato della messa a disposizione rapida dei 
nuovi trattamenti e non è né proporzionata né conforme al principio di sussidiarietà. Inoltre, 
una misura di questo tipo potrebbe compromettere il già fragile equilibrio di bilancio dei 
regimi pubblici di assicurazione malattia. 

Emendamento 122
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se le autorità competenti decidono di 
non consentire la commercializzazione del 
medicinale interessato al prezzo proposto 
dal richiedente, la decisione contiene una 
motivazione basata su criteri oggettivi e 
verificabili, comprendente ogni eventuale 
valutazione, parere o raccomandazione di 
esperti su cui si fonda. Il richiedente è 
informato di tutti i rimedi, compresi quelli 
giurisdizionali, a sua disposizione e dei 
termini per l'esperimento di tali rimedi.

7. Se le autorità competenti decidono di 
non consentire la commercializzazione del 
medicinale interessato al prezzo proposto 
dal richiedente, la decisione contiene una 
motivazione basata su criteri oggettivi e 
verificabili. Il richiedente è informato di 
tutti i rimedi, compresi quelli 
giurisdizionali, a sua disposizione e dei 
termini per l'esperimento di tali rimedi.

Or. fr
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Motivazione

L'obbligo di presentare una relazione di esperti a sostegno di qualsiasi decisione delle 
autorità contraria agli interessi commerciali dei fabbricanti è sproporzionato.

Emendamento 123
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri pubblicano in una 
pubblicazione appropriata e comunicano 
alla Commissione i criteri di cui le 
autorità competenti devono tener conto 
all'atto dell'approvazione dei prezzi dei 
medicinali.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Dal momento che la fissazione del prezzo dei medicinali rientra fra le competenze nazionali, 
gli Stati membri non sono tenuti a comunicare a priori alla Commissione i loro criteri di 
valutazione del prezzo di un medicinale. 

Emendamento 124
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se le autorità competenti decidono di 
propria iniziativa di ridurre il prezzo di un 
medicinale specificamente designato, la 
decisione contiene una motivazione basata 
su criteri oggettivi e verificabili, 
comprendente ogni eventuale valutazione, 
parere o raccomandazione di esperti su 
cui si fonda. La decisione è comunicata al 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 

9. Se le autorità competenti decidono di 
propria iniziativa di ridurre il prezzo di un 
medicinale specificamente designato, la 
decisione contiene una motivazione basata 
su criteri oggettivi e verificabili. La 
decisione è comunicata al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio che è informato di tutti i 
rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a 
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in commercio che è informato di tutti i 
rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a 
sua disposizione e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

sua disposizione e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi. La decisione e 
una motivazione sommaria sono messe a 
disposizione del pubblico.

Or. sl

Emendamento 125
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se le autorità competenti decidono di 
propria iniziativa di ridurre il prezzo di un 
medicinale specificamente designato, la 
decisione contiene una motivazione basata 
su criteri oggettivi e verificabili, 
comprendente ogni eventuale valutazione, 
parere o raccomandazione di esperti su 
cui si fonda. La decisione è comunicata al 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio che è informato di tutti i 
rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a 
sua disposizione e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

9. Se le autorità competenti decidono di 
propria iniziativa di ridurre il prezzo di un 
medicinale specificamente designato, la 
decisione contiene una motivazione basata 
su criteri oggettivi e verificabili. La 
decisione è comunicata al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio che è informato di tutti i 
rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a 
sua disposizione e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di presentare una relazione di esperti a sostegno di qualsiasi decisione delle 
autorità contraria agli interessi commerciali dei fabbricanti è sproporzionato.

Emendamento 126
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di aumento di 
prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di aumento di 
prezzo del prodotto.

Or. cs

Emendamento 127
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di aumento di 
prezzo del prodotto. Le autorità competenti 
forniscono al richiedente un avviso di 
ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri garantiscono al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio la possibilità di presentare una 
domanda di aumento di prezzo del 
prodotto. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento redazionale e soppressione delle parole "in qualsiasi momento", che sono fonte 
di incertezza giuridica. 

Emendamento 128
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
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in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di aumento di 
prezzo del prodotto. Le autorità competenti 
forniscono al richiedente un avviso di 
ricevimento ufficiale.

in commercio possa presentare una 
domanda di aumento di prezzo del 
prodotto. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 129
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di aumento di 
prezzo del prodotto. Le autorità competenti 
forniscono al richiedente un avviso di 
ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare una 
domanda di aumento di prezzo del 
prodotto. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

La proposta avrebbe come conseguenza un aumento considerevole dell'onere amministrativo 
a carico delle autorità competenti, che si troverebbero sommerse di domande in caso di 
decisione negativa, anche se le circostanze non sono cambiate.

Emendamento 130
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non osta a che uno 
Stato membro respinga domande ripetute 
a seguito di una decisione negativa se le 
circostanze non sono cambiate in modo 
significativo.
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Or. en

Emendamento 131
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di aumento di 
prezzo di un medicinale sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione di approvazione o di reiezione 
della domanda di aumento di prezzo di un 
medicinale sia discussa, adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. sl

Emendamento 132
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di aumento di 
prezzo di un medicinale sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di aumento di 
prezzo di un medicinale sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en
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Emendamento 133
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di aumento di 
prezzo di un medicinale sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di aumento di 
prezzo di un medicinale sia adottata e 
comunicata al richiedente entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en


