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Emendamento 134
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. fr

Emendamento 135
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. fr

Motivazione

I nuovi termini fissati sono irrealistici e vanno oltre ciò che è necessario per conseguire 
l'obiettivo della Commissione, ossia una rapida messa a disposizione dei nuovi medicinali che 
dispongono di una "normale" autorizzazione all'immissione in commercio.
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Emendamento 136
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. fr

Emendamento 137
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori sessanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Or. sl

Emendamento 138
Kārlis Šadurskis
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori sessanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 139
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori sessanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 140
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
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volta di ulteriori sessanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Or. fr

Emendamento 141
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori sessanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Or. fr

Motivazione

I nuovi termini fissati sono irrealistici e vanno oltre ciò che è necessario per conseguire 
l'obiettivo della Commissione, ossia una rapida messa a disposizione dei nuovi medicinali che 
dispongono di una "normale" autorizzazione all'immissione in commercio.

Emendamento 142
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori sessanta giorni. La
proroga è notificata al richiedente prima 

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
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della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

della scadenza del termine di cui al 
presente paragrafo.

Or. fr

Emendamento 143
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 144
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 145
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

le categorie di informazioni e i principali
documenti che il richiedente deve 
presentare.

Or. fr

Emendamento 146
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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.

Or. en

Emendamento 147
Zofija Mazej Kukovič

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

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. sl

Emendamento 148
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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 

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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 
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ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en

Emendamento 149
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. Se le informazioni a 
sostegno della richiesta 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. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. fr

Emendamento 150
Michèle Rivasi

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

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. Se le informazioni a 
sostegno della richiesta 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. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. fr

Emendamento 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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 

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. 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 
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ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

ricevimento di queste ulteriori 
informazioni.

Or. en

Emendamento 152
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In assenza di una decisione entro i 
termini di cui ai paragrafi 3 e 4, il 
richiedente ha il diritto di applicare 
l'aumento di prezzo richiesto.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La disposizione va ben oltre l'obiettivo della proposta, ossia una rapida messa a disposizione 
dei nuovi medicinali, e non è né proporzionata né conforme al principio di sussidiarietà. Tale 
misura potrebbe inoltre compromettere l'equilibrio di bilancio già fragile dei regimi pubblici 
di assicurazione malattia.

Emendamento 153
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se le autorità competenti decidono di 
non autorizzare, in tutto o in parte, 
l'aumento di prezzo richiesto, la decisione 
contiene una motivazione basata su criteri 
oggettivi e verificabili e il richiedente è 

6. Se le autorità competenti decidono di 
non autorizzare, in tutto o in parte, 
l'aumento di prezzo richiesto, il richiedente 
è informato di tutti i rimedi, compresi 
quelli giurisdizionali, a sua disposizione e 
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informato di tutti i rimedi, compresi quelli 
giurisdizionali, a sua disposizione e dei 
termini per l'esperimento di tali rimedi.

dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata per tutte le decisioni delle autorità 
riguardanti una nuova valutazione contraria agli interessi commerciali dei fabbricanti è 
sproporzionato.

Emendamento 154
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui le autorità competenti di 
uno Stato membro impongano un blocco o 
una riduzione dei prezzi di tutti i 
medicinali o di alcune categorie di 
medicinali, detto Stato membro pubblica la 
motivazione di tale decisione che si basa 
su criteri oggettivi e verificabili e 
comprende, se del caso, le ragioni 
dell'applicazione del blocco o della 
riduzione dei prezzi ad alcune categorie di 
prodotti.

1. Nel caso in cui le autorità competenti di 
uno Stato membro impongano un blocco o 
una riduzione dei prezzi di tutti i 
medicinali o di alcune categorie di 
medicinali, detto Stato membro pubblica la 
motivazione di tale decisione che 
comprende, se del caso, le ragioni 
dell'applicazione del blocco o della 
riduzione dei prezzi ad alcune categorie di 
prodotti.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata per tutte le decisioni delle autorità 
riguardanti una nuova valutazione contraria agli interessi commerciali dei fabbricanti è 
sproporzionato.

Emendamento 155
Peter Liese
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui le autorità competenti di 
uno Stato membro impongano un blocco o 
una riduzione dei prezzi di tutti i 
medicinali o di alcune categorie di 
medicinali, detto Stato membro pubblica la 
motivazione di tale decisione che si basa su 
criteri oggettivi e verificabili e comprende, 
se del caso, le ragioni dell'applicazione del 
blocco o della riduzione dei prezzi ad 
alcune categorie di prodotti.

1. Nel caso in cui le autorità competenti di 
uno Stato membro impongano un blocco o 
una riduzione dei prezzi di tutti i 
medicinali o di alcune categorie di 
medicinali, detto Stato membro pubblica la 
motivazione di tale decisione che si basa su 
criteri oggettivi e verificabili e comprende, 
se del caso, le ragioni dell'applicazione del 
blocco o della riduzione dei prezzi ad 
alcune categorie di prodotti. Gli Stati 
membri effettuano una revisione annuale.

Or. en

Emendamento 156
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare in qualsiasi 
momento domande di deroga. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare in qualsiasi 
momento domande di deroga.

Or. cs

Emendamento 157
Bernadette Vergnaud
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare in qualsiasi 
momento domande di deroga. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
garantiscono al titolare dell'autorizzazione 
di immissione in commercio la possibilità
di presentare una domanda di deroga. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 158
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare in qualsiasi 
momento domande di deroga. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare domande di 
deroga. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.
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Or. fr

Motivazione

La proposta avrebbe come conseguenza un aumento considerevole dell'onere amministrativo 
per le autorità competenti, che sarebbero sommerse di domande in seguito a una decisione 
negativa, anche se le circostanze non sono mutate.

Emendamento 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare in qualsiasi 
momento domande di deroga. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. Tali motivi devono essere 
compresi in un elenco predefinito stabilito 
e pubblicato dallo Stato membro in una 
pubblicazione appropriata. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare domande di 
deroga. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
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richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Or. sl

Emendamento 161
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Or. en
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Emendamento 162
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Or. en

Emendamento 163
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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 

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della stessa. Se le informazioni 
a sostegno della richiesta sono 
insufficienti, le autorità competenti 
notificano immediatamente al richiedente 
quali siano le ulteriori informazioni 
particolareggiate richieste e prendono una 
decisione definitiva entro novanta giorni 
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dal ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

dal ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Or. fr

Emendamento 164
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo 
accordato.

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata per tutte le decisioni delle autorità 
riguardanti una nuova valutazione contraria agli interessi commerciali dei fabbricanti è 
sproporzionato.

Emendamento 165
Michèle Rivasi
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della stessa. Se le informazioni 
a sostegno della richiesta 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. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Or. fr

Motivazione

Il termine dovrebbe essere mantenuto a novanta giorni per non compromettere la qualità 
delle valutazioni dei medicinali negli Stati membri e, di conseguenza, la qualità del servizio 
offerto ai pazienti.

Emendamento 166
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori sessanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 
3.

soppresso
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Or. fr

Motivazione

I nuovi termini fissati sono irrealistici e vanno oltre ciò che è necessario per conseguire 
l'obiettivo della Commissione, ossia una rapida messa a disposizione dei nuovi medicinali che 
dispongono di una "normale" autorizzazione all'immissione in commercio.

Emendamento 167
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori sessanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori novanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

Or. sl

Emendamento 168
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori sessanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori novanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 169
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori sessanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori novanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 170
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori sessanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

Nel caso di un numero eccezionale di 
domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 171
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un numero eccezionale di Nel caso di un numero eccezionale di 
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domande il termine di cui al paragrafo 3 
può essere prorogato una sola volta di 
ulteriori sessanta giorni. La proroga è 
notificata al richiedente prima della 
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

domande il termine di cui al presente 
paragrafo può essere prorogato una sola 
volta di ulteriori novanta giorni. La 
proroga è notificata al richiedente prima 
della scadenza del termine di cui al 
paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Il termine dovrebbe essere mantenuto a novanta giorni per non compromettere la qualità 
delle valutazioni dei medicinali negli Stati membri e, di conseguenza, la qualità del servizio 
offerto ai pazienti.

Emendamento 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
centri di distribuzione siano informati 
circa il prezzo di vendita del medicinale 
applicabile alla persona assicurata, onde 
prevenire eventuali effetti distorsivi 
causati dalla mancanza di trasparenza 
circa i prezzi sul mercato.

Or. de

Motivazione

Gli accordi volontari, quali ad esempio le convenzioni di sconto tra i fabbricanti di 
medicinali e le casse di malattia, sono aumentati e riguardano gran parte dei medicinali 
forniti. A causa di tali accordi, il prezzo effettivo non è evidente per i dottori e i farmacisti, 
che non sempre forniscono il medicinale economicamente più vantaggioso.

Emendamento 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Gli Stati membri garantiscono che anche 
il paziente o la persona assicurata 
beneficino effettivamente dei prezzi di 
rimborso concordati. Presso i centri di 
distribuzione si evita qualsiasi eventuale 
mancanza di trasparenza, che può 
provocare distorsioni, causata dal fatto 
che i prezzi non vengono presentati 
chiaramente.

Or. de

Emendamento 174
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Controlli dei margini di utile
Se uno Stato membro adotta un sistema di 
controlli diretti o indiretti della redditività 
dei responsabili dell'immissione in 
commercio dei medicinali, esso pubblica 
in una pubblicazione appropriata e 
comunica alla Commissione le seguenti 
informazioni:
a) il metodo o i metodi usati nello Stato 
membro interessato per definire la 
redditività: redditività delle vendite e/o 
redditività del capitale;
b) l'obiettivo di utile, all'interno di una 
forchetta, al momento consentito ai 
responsabili dell'immissione in 
commercio dei medicinali nello Stato 
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membro interessato;
c) i criteri in base ai quali sono calcolati 
gli obiettivi di utile in percentuale per 
ogni singolo responsabile dell'immissione 
in commercio dei medicinali, nonché i 
criteri in base ai quali i medesimi sono 
autorizzati a trattenere utili superiori al 
loro obiettivo nello Stato membro 
interessato;
d) la percentuale massima di utile che un 
responsabile dell'immissione in 
commercio dei medicinali è autorizzato a 
trattenere, al di sopra del suo obiettivo 
nello Stato membro interessato.
Le informazioni di cui al primo comma 
sono aggiornate una volta l'anno, oppure 
quando si verificano cambiamenti 
significativi.
Se, oltre a un sistema di controllo diretto o 
indiretto dei margini di utile, uno Stato 
membro attua un sistema di controllo dei 
prezzi di determinati tipi di medicinali 
esclusi dall'applicazione del sistema di 
controllo dei margini di utile, a tali 
controlli dei prezzi si applicano, se del 
caso, gli articoli 3, 4 e 5. Tuttavia tali 
articoli non si applicano se il normale 
funzionamento di un sistema di controlli 
diretti o indiretti dei margini di utile 
determina eccezionalmente la fissazione 
del prezzo di un singolo medicinale.

Or. cs

Emendamento 175
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Se il regime pubblico di 
assicurazione malattia comprende diversi 
sistemi o categorie di copertura, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ha il diritto di chiedere 
l'inclusione del proprio prodotto nel 
sistema o nella categoria di sua scelta. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Se il regime pubblico di 
assicurazione malattia comprende diversi 
sistemi o categorie di copertura, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ha il diritto di chiedere 
l'inclusione del proprio prodotto nel 
sistema o nella categoria di sua scelta.

Or. cs

Emendamento 176
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 volta a 
includere un medicinale nel campo di 
applicazione del regime pubblico di 
assicurazione malattia. Se il regime 
pubblico di assicurazione malattia 
comprende diversi sistemi o categorie di 
copertura, il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha il diritto di 
chiedere l'inclusione del proprio prodotto 
nel sistema o nella categoria di sua scelta. 
Le autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che una 
domanda volta a includere un medicinale 
nel campo di applicazione del regime 
pubblico di assicurazione malattia possa 
essere presentata in qualsiasi momento 
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio o dal 
richiedente una volta ottenuto il parere 
positivo del comitato per i medicinali per 
uso umano, istituito dal regolamento (CE) 
n. 726/2004, o di un'autorità nazionale 
competente. Se il regime pubblico di 
assicurazione malattia comprende diversi 
sistemi o categorie di copertura, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o il richiedente ha il diritto di 
chiedere l'inclusione del proprio prodotto 
nel sistema o nella categoria di sua scelta. 
Le autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
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ufficiale.

Or. fr

Motivazione

Diversi Stati membri autorizzano già il richiedente a presentare una domanda di prezzo e 
rimborso una volta ottenuto il 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 instaura a 
monte e favorisce il rispetto dei termini della direttiva al fine di agevolare l'accesso dei 
pazienti ai nuovi medicinali.

Emendamento 177
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Se il regime pubblico di 
assicurazione malattia comprende diversi 
sistemi o categorie di copertura, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ha il diritto di chiedere 
l'inclusione del proprio prodotto nel 
sistema o nella categoria di sua scelta. 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 volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Le autorità competenti forniscono 
al richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 178
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 volta a 
includere un medicinale nel campo di 
applicazione del regime pubblico di 
assicurazione malattia. Se il regime 
pubblico di assicurazione malattia 
comprende diversi sistemi o categorie di 
copertura, il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha il diritto 
di chiedere l'inclusione del proprio 
prodotto nel sistema o nella categoria di 
sua scelta. 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 volta a includere un medicinale 
nel campo di applicazione del regime 
pubblico di assicurazione malattia. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento redazionale e soppressione delle parole "in qualsiasi momento", fonte di 
incertezza giuridica. Inoltre, la possibilità di consentire o no al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di chiedere l'inclusione del proprio prodotto in una categoria 
specifica è di competenza degli Stati membri.

Emendamento 179
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Se il regime pubblico di 
assicurazione malattia comprende diversi 
sistemi o categorie di copertura, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ha il diritto di chiedere 

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare una 
domanda volta a includere un medicinale 
nel campo di applicazione del regime 
pubblico di assicurazione malattia. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.
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l'inclusione del proprio prodotto nel 
sistema o nella categoria di sua scelta. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

Or. en

Emendamento 180
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Se il regime pubblico di 
assicurazione malattia comprende diversi 
sistemi o categorie di copertura, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ha il diritto di chiedere 
l'inclusione del proprio prodotto nel 
sistema o nella categoria di sua scelta. 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 volta a includere un medicinale 
nel campo di applicazione del regime 
pubblico di assicurazione malattia. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento
ufficiale.

Or. fr

Motivazione

Contrario al principio di sussidiarietà. La procedura concernente la scelta di una categoria 
di copertura dovrebbe restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento 181
Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 182
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 183
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. 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 per poter far fronte 
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alle situazioni inattese.

Emendamento 184
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. hu

Motivazione

Il termine di quindici giorni proposto dalla Commissione sarebbe difficile da rispettare per le 
autorità, mentre un termine eccessivamente breve pregiudicherebbe la qualità del processo 
decisionale.

Emendamento 185
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. 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 trenta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. sl

Emendamento 186
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tuttavia il termine è di 
novanta giorni per i medicinali per i quali 
gli Stati membri impiegano, nell'ambito 

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Per i medicinali generici il 
termine è di novanta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 



AM\917073IT.doc 33/104 PE498.042v02-00

IT

del processo decisionale, la valutazione 
delle tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 187
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Per i medicinali generici il 
termine è di trenta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 188
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Per i medicinali generici il 
termine è di quindici giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. fr

Motivazione

I nuovi termini fissati sono irrealistici e vanno oltre ciò che è necessario per conseguire 
l'obiettivo della Commissione, ossia una rapida messa a disposizione dei nuovi medicinali che 
dispongono di una "normale" autorizzazione all'immissione in commercio.

Emendamento 189
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
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conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Per i medicinali 
biosimilari il termine è di sessanta giorni, 
purché il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. en

Motivazione

Il termine di quindici giorni proposto potrebbe essere troppo breve per le autorità e incidere 
negativamente sulla 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 190
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tuttavia il termine è di 

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Per i medicinali generici il 
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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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

termine è di quarantacinque giorni, purché 
il medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 191
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Per i medicinali generici il 
termine è di quarantacinque giorni, purché 
il medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
valutano la possibilità di basare la loro 
decisione in merito alla domanda di 
inclusione di un medicinale nel campo di 
applicazione del regime pubblico 
nazionale di assicurazione malattia su 
una valutazione delle tecnologie sanitarie.

Or. fr
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Emendamento 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 trenta giorni, 
purché il medicinale generico sia 
essenzialmente simile al medicinale di 
riferimento ai sensi della direttiva 
2001/83/CE e purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 193
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
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richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'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 il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

richiedente entro novanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Per i medicinali generici il 
termine è di trenta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia 
essenzialmente simile ai sensi della 
direttiva 2001/83/CE e sia già stato incluso 
nel regime pubblico di assicurazione 
malattia. Se i medicinali generici 
presentano delle differenze rispetto ai 
medicinali di riferimento, ad esempio per 
quanto riguarda l'imballaggio o le 
indicazioni terapeutiche, gli Stati membri 
possono prevedere una loro rivalutazione.

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.

Emendamento 194
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 

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 
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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 il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

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 il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Gli 
Stati membri non richiedono ulteriori 
informazioni che non siano esplicitamente 
prescritte dalle disposizioni legislative o 
dagli orientamenti amministrativi 
nazionali.

Or. hu

Motivazione

Il termine di quindici giorni proposto dalla Commissione sarebbe difficile da rispettare per le 
autorità, mentre un termine eccessivamente breve pregiudicherebbe la qualità del processo 
decisionale.

Emendamento 195
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 di quindici 
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità
competenti notificano senza indebiti 
ritardi 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 di quindici 
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
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non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. cs

Emendamento 196
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 di quindici
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. 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 di trenta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. sl

Emendamento 197
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5
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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 di
quindici giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. 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, il termine è 
sospeso e 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 di novanta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en

Emendamento 198
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 

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 di trenta giorni, 
purché il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di



PE498.042v02-00 42/104 AM\917073IT.doc

IT

valutazione delle tecnologie sanitarie. Per 
i medicinali generici il termine è di 
quindici giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Gli 
Stati membri non richiedono ulteriori 
informazioni che non siano 
esplicitamente prescritte dalle disposizioni 
legislative o dagli orientamenti 
amministrativi nazionali.

assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 199
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 di
quindici giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. 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 di quarantacinque
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. fr



AM\917073IT.doc 43/104 PE498.042v02-00

IT

Emendamento 200
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 di quindici
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. 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 di 
venticinque giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Per i 
medicinali biosimilari il termine è di 
sessanta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel 
regime pubblico di assicurazione malattia. 
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 proposto potrebbe essere troppo breve per le autorità e incidere 
negativamente sulla 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 201
Christofer Fjellner
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 di 
quindici giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. 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 di quarantacinque
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en

Emendamento 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 

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 
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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 il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

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 trenta
giorni, purché il medicinale generico sia 
essenzialmente simile al medicinale di 
riferimento ai sensi della direttiva 
2001/83/CE e purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia.

Or. en

Emendamento 203
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 di
quindici giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. 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 di trenta giorni, 
purché il medicinale di riferimento sia 
essenzialmente simile ai sensi della 
direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 
e sia già stato incluso nel regime pubblico 
di assicurazione malattia.

Or. fr
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Motivazione

Il termine dovrebbe essere mantenuto a novanta giorni per non compromettere la qualità 
delle valutazioni dei medicinali negli Stati membri e, di conseguenza, la qualità del servizio 
offerto ai pazienti. Dalla consultazione pubblica effettuata dalla Commissione è emerso che 
la maggior parte dei soggetti interessati, incluse le società produttrici di medicinali di 
riferimento, considera i termini attuali soddisfacenti. Questi sono essenziali per realizzare 
una valutazione adeguata, tenuto conto dell'esistenza di prodotti basati su una ricerca sempre 
più complessa e innovativa.

Emendamento 204
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di 
centottanta 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 massimo è di
trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di 
centottanta 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 massimo è di
cinquanta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. hu

Motivazione

Il termine di trenta giorni proposto dalla Commissione sarebbe difficile da rispettare per le 
autorità, mentre un termine eccessivamente breve pregiudicherebbe la qualità del processo 
decisionale.
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Emendamento 205
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi
giorni. Tuttavia il termine massimo è di 
centottanta 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 massimo è di
trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centottanta
giorni. Il termine massimo è di centottanta 
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 massimo è di
sessanta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. sl

Emendamento 206
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
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di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di
centottanta 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 massimo è 
di trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

di cui all'articolo 3 non superi i centottanta 
giorni. Per i medicinali generici il termine 
massimo è di centottanta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Questi termini 
possono essere prorogati conformemente al 
paragrafo 5 del presente articolo o 
all'articolo 3, paragrafo 5, oppure sospesi 
conformemente alle disposizioni del 
paragrafo precedente.

Or. en

Emendamento 207
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di
centottanta 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 massimo è 
di trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centottanta 
giorni. Per i medicinali generici il termine 
massimo è di sessanta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Questi termini 
possono essere prorogati conformemente al 
paragrafo 5 del presente articolo o 
all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en
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Emendamento 208
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di
centottanta 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 massimo è 
di trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centottanta 
giorni. Per i medicinali generici il termine 
massimo è di novanta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Questi termini 
possono essere prorogati conformemente al 
paragrafo 5 del presente articolo o 
all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. fr

Emendamento 209
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
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di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di 
centottanta 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 massimo è di
trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di 
centottanta 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 massimo è di
cinquanta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Per i 
medicinali biosimilari il termine massimo 
è di centoventi giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Questi termini 
possono essere prorogati conformemente al 
paragrafo 5 del presente articolo o 
all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Il termine di trenta giorni proposto potrebbe essere troppo breve per le autorità e incidere 
negativamente sulla 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 centoventi giorni al 
massimo.

Emendamento 210
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centottanta 
giorni. Per i medicinali generici il termine 
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centottanta 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 massimo è 
di trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

massimo è di novanta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Questi termini 
possono essere prorogati conformemente al 
paragrafo 5 del presente articolo o 
all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di 
centottanta 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 massimo è di
trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di 
centottanta 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 massimo è di
sessanta giorni, purché il medicinale 
generico sia essenzialmente simile al 
medicinale di riferimento ai sensi della 
direttiva 2001/83/CE e purché il 
medicinale di riferimento sia già stato 
incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Questi termini 
possono essere prorogati conformemente al 
paragrafo 5 del presente articolo o 
all'articolo 3, paragrafo 5.
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Or. en

Emendamento 212
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centoventi 
giorni. Tuttavia il termine massimo è di
centottanta 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 massimo è 
di trenta giorni, purché il medicinale di 
riferimento sia già stato incluso nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Questi 
termini possono essere prorogati 
conformemente al paragrafo 5 del presente 
articolo o all'articolo 3, paragrafo 5.

6. Indipendentemente dall'organizzazione 
delle loro procedure interne, gli Stati 
membri assicurano che la durata 
complessiva della procedura di inclusione 
di cui al paragrafo 5 del presente articolo e 
della procedura di approvazione del prezzo 
di cui all'articolo 3 non superi i centottanta 
giorni. Per i medicinali generici il termine 
massimo è di trenta giorni, purché il 
medicinale di riferimento sia 
essenzialmente simile ai sensi della 
direttiva 2001/83/CE e sia già stato incluso 
nel regime pubblico di assicurazione 
malattia. Questi termini possono essere 
prorogati conformemente al paragrafo 5 del 
presente articolo o all'articolo 3, paragrafo 
5.

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 
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suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Emendamento 213
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni di cui al presente paragrafo 
contengono anche le valutazioni, pareri o 
raccomandazioni di esperti su cui si 
basano. Il richiedente è informato di tutti i 
rimedi a sua disposizione, compresi quelli 
giurisdizionali, della procedura di ricorso 
di cui all'articolo 8, e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

Le decisioni di cui al presente paragrafo 
contengono anche le valutazioni, pareri o 
raccomandazioni di esperti su cui si 
basano. Il richiedente è informato di tutti i 
rimedi a sua disposizione, compresi quelli 
giurisdizionali e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

Or. en

Emendamento 214
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni di cui al presente paragrafo 
contengono anche le valutazioni, pareri o 
raccomandazioni di esperti su cui si 
basano. Il richiedente è informato di tutti i 
rimedi a sua disposizione, compresi quelli 
giurisdizionali, della procedura di ricorso 
di cui all'articolo 8, e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

Le decisioni di cui al presente paragrafo 
contengono anche le valutazioni, pareri o 
raccomandazioni di esperti su cui si 
basano. Il richiedente è informato di tutti i 
rimedi a sua disposizione, compresi quelli 
giurisdizionali e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

Or. fr

Motivazione

Negli Stati membri esistono già procedure di ricorso, comprese quelle giurisdizionali. Inoltre, 
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queste procedure sono di competenza degli Stati membri e non rientrano nel campo di 
applicazione di questa direttiva, che riguarda le procedure amministrative di approvazione 
del prezzo e di autorizzazione al rimborso dei medicinali nell'ambito dei regimi di 
assicurazione malattia.

Emendamento 215
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I criteri sui quali si basano le decisioni di 
cui al paragrafo precedente includono la 
valutazione dei bisogni sanitari non 
soddisfatti, i vantaggi clinici, i vantaggi 
sociali, l'innovazione e la protezione dei 
gruppi più vulnerabili della popolazione. 

Or. es

Emendamento 216
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 
quando decidono se includere o non 
includere i medicinali nel campo di 
applicazione del regime pubblico di 
assicurazione malattia.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Poiché la decisione di includere o meno un medicinale nel campo di applicazione del regime 
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pubblico di assicurazione malattia è una questione di competenza nazionale, gli Stati membri 
non dovrebbero essere obbligati a comunicare i loro criteri di valutazione alla Commissione.

Emendamento 217
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 7 – 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 quando 
decidono se includere o non includere i 
medicinali nel campo di applicazione del 
regime pubblico di assicurazione malattia.

8. Gli Stati membri pubblicano in una 
pubblicazione appropriata e comunicano 
alla Commissione i criteri di cui le autorità 
competenti devono tener conto quando 
decidono se includere o non includere i 
medicinali nel campo di applicazione del 
regime pubblico di assicurazione malattia. 
Detti criteri includono la valutazione dei 
bisogni sanitari non soddisfatti, i vantaggi 
clinici, i vantaggi sociali, l'innovazione e 
la protezione dei gruppi più vulnerabili 
della popolazione.

Or. es

Emendamento 218
di Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Procedura di ricorso in caso di mancato 
rispetto dei termini previsti per 
l'inclusione dei medicinali nei regimi di 
assicurazione malattia

1. Gli Stati membri assicurano che, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.
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2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di: 

a) prendere con la massima sollecitudine 
e con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;
b) accordare al richiedente il 
risarcimento, eventualmente richiesto, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;
c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo. 
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori 
violazioni. 

Gli Stati membri possono prevedere che 
l'organo di cui al primo comma possa 
tener conto delle probabili conseguenze 
delle possibili misure adottate a norma del 
presente paragrafo per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché per 
l'interesse pubblico, e decidere di non 
adottare tali misure, qualora le 
conseguenze negative possano superare 
quelle positive. 

3. La decisione di non concedere misure 
provvisorie non pregiudica gli altri diritti 
rivendicati dal richiedente che chiede tali 
misure. 
4. Gli Stati membri fanno sì che le 
decisioni prese dagli organi responsabili 
delle procedure di ricorso possano essere 
attuate in maniera efficace. 
5. L'organo di cui al paragrafo 2 è 
indipendente dalle autorità competenti 
incaricate di controllare i prezzi dei 
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medicinali per uso umano o di stabilire la 
gamma di medicinali coperti dai regimi di 
assicurazione malattia.
6. L'organo di cui al paragrafo 2 motiva 
le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale 
organo non abbia carattere 
giurisdizionale, devono essere garantite 
procedure in base alle quali ogni misura, 
di cui sia eccepita l'illegittimità, presa 
dall'organo indipendente oppure ogni 
presunta infrazione nell'esercizio dei 
poteri ad esso conferiti possa essere 
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di 
un ricorso presso un altro organo che sia 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e che sia
indipendente dall'autorità competente e 
dall'organo di cui al paragrafo 2. 
La nomina dei membri dell'organo di cui 
al paragrafo 2 e la loro cessazione dal 
mandato sono soggette a condizioni 
uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l'autorità responsabile 
della nomina, la durata del mandato e la 
revocabilità. Perlomeno il presidente di 
tale organo ha le stesse qualifiche 
giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo prende le proprie decisioni 
previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi 
determinati da ciascuno Stato membro, 
effetti giuridici vincolanti.

Or. cs

Emendamento 219
di Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
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Procedura di ricorso in caso di mancato 
rispetto dei termini previsti per 
l'inclusione dei medicinali nei regimi di 
assicurazione malattia
1. Gli Stati membri assicurano che, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.
2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:
a) prendere con la massima sollecitudine 
e con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;
b) accordare al richiedente il 
risarcimento, eventualmente richiesto, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;
c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo.
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori
violazioni.
Gli Stati membri possono prevedere che 
l'organo di cui al primo comma possa 
tener conto delle probabili conseguenze 
delle possibili misure adottate a norma del 
presente paragrafo per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché per 
l'interesse pubblico, e decidere di non 
adottare tali misure, qualora le 
conseguenze negative possano superare 
quelle positive.
3. La decisione di non concedere misure 
provvisorie non pregiudica gli altri diritti 
rivendicati dal richiedente che chiede tali
misure.
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4. Gli Stati membri fanno sì che le 
decisioni prese dagli organi responsabili 
delle procedure di ricorso possano essere 
attuate in maniera efficace.
5. L'organo di cui al paragrafo 2 è 
indipendente dalle autorità competenti 
incaricate di controllare i prezzi dei 
medicinali per uso umano o di stabilire la 
gamma di medicinali coperti dai regimi di 
assicurazione malattia.
6. L'organo di cui al paragrafo 2 motiva 
le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale 
organo non abbia carattere 
giurisdizionale, devono essere garantite 
procedure in base alle quali ogni misura, 
di cui sia eccepita l'illegittimità, presa 
dall'organo indipendente oppure ogni 
presunta infrazione nell'esercizio dei 
poteri ad esso conferiti possa essere 
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di 
un ricorso presso un altro organo che sia 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e che sia 
indipendente dall'autorità competente e 
dall'organo di cui al paragrafo 2.
La nomina dei membri dell'organo di cui 
al paragrafo 2 e la loro cessazione dal 
mandato sono soggette a condizioni 
uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l'autorità responsabile 
della nomina, la durata del mandato e la 
revocabilità. Perlomeno il presidente di 
tale organo ha le stesse qualifiche 
giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo prende le proprie decisioni 
previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi 
determinati da ciascuno Stato membro, 
effetti giuridici vincolanti.

Or. fr

Motivazione

This proposal, in addition to being questionable in terms of compliance with the subsidiarity 
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principle, adds complexity and redundancy by comparison with the existing arrangements. It 
would impose an unnecessary administrative and financial burden, since remedies 
procedures, including judicial procedures, already exist in the Member States. What is more, 
these procedures fall outside the scope of this directive, which deals with administrative 
procedures for approving the price of medicinal products and authorising the reimbursement 
of their cost under health insurance systems.

Emendamento 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Procedura di ricorso in caso di mancato 
rispetto dei termini previsti per 
l'inclusione dei medicinali nei regimi di 
assicurazione malattia
1. Gli Stati membri assicurano che, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.
2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:
a) prendere con la massima sollecitudine 
e con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;
b) accordare al richiedente il 
risarcimento, eventualmente richiesto, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;
c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo.
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
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necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori 
violazioni.
Gli Stati membri possono prevedere che 
l'organo di cui al primo comma possa 
tener conto delle probabili conseguenze 
delle possibili misure adottate a norma del 
presente paragrafo per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché per 
l'interesse pubblico, e decidere di non 
adottare tali misure, qualora le 
conseguenze negative possano superare 
quelle positive.
3. La decisione di non concedere misure 
provvisorie non pregiudica gli altri diritti 
rivendicati dal richiedente che chiede tali 
misure.
4. Gli Stati membri fanno sì che le 
decisioni prese dagli organi responsabili 
delle procedure di ricorso possano essere 
attuate in maniera efficace.
5. L'organo di cui al paragrafo 2 è 
indipendente dalle autorità competenti 
incaricate di controllare i prezzi dei 
medicinali per uso umano o di stabilire la 
gamma di medicinali coperti dai regimi di 
assicurazione malattia.
6. L'organo di cui al paragrafo 2 motiva 
le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale 
organo non abbia carattere 
giurisdizionale, devono essere garantite 
procedure in base alle quali ogni misura, 
di cui sia eccepita l'illegittimità, presa 
dall'organo indipendente oppure ogni 
presunta infrazione nell'esercizio dei 
poteri ad esso conferiti possa essere 
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di 
un ricorso presso un altro organo che sia 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e che sia 
indipendente dall'autorità competente e 
dall'organo di cui al paragrafo 2.
La nomina dei membri dell'organo di cui 
al paragrafo 2 e la loro cessazione dal 
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mandato sono soggette a condizioni 
uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l'autorità responsabile 
della nomina, la durata del mandato e la 
revocabilità. Perlomeno il presidente di 
tale organo ha le stesse qualifiche 
giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo prende le proprie decisioni 
previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi 
determinati da ciascuno Stato membro, 
effetti giuridici vincolanti.

Or. en

Emendamento 221
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Procedura di ricorso in caso di mancato 
rispetto dei termini previsti per 
l'inclusione dei medicinali nei regimi di 
assicurazione malattia
1. Gli Stati membri assicurano che, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.
2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:
a) prendere con la massima sollecitudine 
e con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;
b) accordare al richiedente il 
risarcimento, eventualmente richiesto, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
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competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;
c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo.
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori 
violazioni.
Gli Stati membri possono prevedere che 
l'organo di cui al primo comma possa 
tener conto delle probabili conseguenze 
delle possibili misure adottate a norma del 
presente paragrafo per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché per 
l'interesse pubblico, e decidere di non 
adottare tali misure, qualora le 
conseguenze negative possano superare 
quelle positive.
3. La decisione di non concedere misure 
provvisorie non pregiudica gli altri diritti 
rivendicati dal richiedente che chiede tali 
misure.
4. Gli Stati membri fanno sì che le 
decisioni prese dagli organi responsabili 
delle procedure di ricorso possano essere 
attuate in maniera efficace.
5. L'organo di cui al paragrafo 2 è 
indipendente dalle autorità competenti 
incaricate di controllare i prezzi dei 
medicinali per uso umano o di stabilire la
gamma di medicinali coperti dai regimi di 
assicurazione malattia.
6. L'organo di cui al paragrafo 2 motiva 
le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale 
organo non abbia carattere 
giurisdizionale, devono essere garantite 
procedure in base alle quali ogni misura, 
di cui sia eccepita l'illegittimità, presa 
dall'organo indipendente oppure ogni 
presunta infrazione nell'esercizio dei 
poteri ad esso conferiti possa essere 
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di 
un ricorso presso un altro organo che sia 
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giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e che sia 
indipendente dall'autorità competente e 
dall'organo di cui al paragrafo 2.
La nomina dei membri dell'organo di cui 
al paragrafo 2 e la loro cessazione dal 
mandato sono soggette a condizioni 
uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l'autorità responsabile 
della nomina, la durata del mandato e la 
revocabilità. Perlomeno il presidente di 
tale organo ha le stesse qualifiche 
giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo prende le proprie decisioni 
previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi 
determinati da ciascuno Stato membro, 
effetti giuridici vincolanti.

Or. sl

Emendamento 222
Kārlis Šadurskis

Proposta di direttiva
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso 
di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.

Gli Stati membri assicurano che, in caso di 
mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.

2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:
a) prendere con la massima sollecitudine 
e con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;
b) accordare al richiedente il 
risarcimento, eventualmente richiesto, in 
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caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;
c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo.
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori 
violazioni.
Gli Stati membri possono prevedere che 
l'organo di cui al primo comma possa 
tener conto delle probabili conseguenze 
delle possibili misure adottate a norma del 
presente paragrafo per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché per 
l'interesse pubblico, e decidere di non 
adottare tali misure, qualora le 
conseguenze negative possano superare 
quelle positive.
3. La decisione di non concedere misure 
provvisorie non pregiudica gli altri diritti 
rivendicati dal richiedente che chiede tali 
misure.
4. Gli Stati membri fanno sì che le 
decisioni prese dagli organi responsabili 
delle procedure di ricorso possano essere 
attuate in maniera efficace.
5. L'organo di cui al paragrafo 2 è 
indipendente dalle autorità competenti 
incaricate di controllare i prezzi dei 
medicinali per uso umano o di stabilire la 
gamma di medicinali coperti dai regimi di 
assicurazione malattia.
6. L'organo di cui al paragrafo 2 motiva 
le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale 
organo non abbia carattere 
giurisdizionale, devono essere garantite 
procedure in base alle quali ogni misura, 
di cui sia eccepita l'illegittimità, presa 
dall'organo indipendente oppure ogni 
presunta infrazione nell'esercizio dei 
poteri ad esso conferiti possa essere 
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oggetto di un ricorso giurisdizionale o di 
un ricorso presso un altro organo che sia 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e che sia 
indipendente dall'autorità competente e 
dall'organo di cui al paragrafo 2. 
La nomina dei membri dell'organo di cui 
al paragrafo 2 e la loro cessazione dal 
mandato sono soggette a condizioni 
uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l'autorità responsabile 
della nomina, la durata del mandato e la 
revocabilità. Perlomeno il presidente di 
tale organo ha le stesse qualifiche 
giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo prende le proprie decisioni 
previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi 
determinati da ciascuno Stato membro, 
effetti giuridici vincolanti.

Or. en

Emendamento 223
di Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso 
di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.

Gli Stati membri assicurano che, in caso di 
mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.

2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:
a) prendere con la massima sollecitudine 
e con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;
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b) accordare al richiedente il 
risarcimento, eventualmente richiesto, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;
c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo.
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori 
violazioni.
Gli Stati membri possono prevedere che 
l'organo di cui al primo comma possa 
tener conto delle probabili conseguenze 
delle possibili misure adottate a norma del 
presente paragrafo per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché per 
l'interesse pubblico, e decidere di non 
adottare tali misure, qualora le
conseguenze negative possano superare 
quelle positive.
3. La decisione di non concedere misure 
provvisorie non pregiudica gli altri diritti 
rivendicati dal richiedente che chiede tali 
misure.
4. Gli Stati membri fanno sì che le 
decisioni prese dagli organi responsabili 
delle procedure di ricorso possano essere 
attuate in maniera efficace.
5. L'organo di cui al paragrafo 2 è 
indipendente dalle autorità competenti 
incaricate di controllare i prezzi dei 
medicinali per uso umano o di stabilire la 
gamma di medicinali coperti dai regimi di 
assicurazione malattia.
6. L'organo di cui al paragrafo 2 motiva 
le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale 
organo non abbia carattere 
giurisdizionale, devono essere garantite 
procedure in base alle quali ogni misura, 
di cui sia eccepita l'illegittimità, presa 
dall'organo indipendente oppure ogni 
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presunta infrazione nell'esercizio dei 
poteri ad esso conferiti possa essere 
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di 
un ricorso presso un altro organo che sia 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e che sia 
indipendente dall'autorità competente e 
dall'organo di cui al paragrafo 2.
La nomina dei membri dell'organo di cui 
al paragrafo 2 e la loro cessazione dal 
mandato sono soggette a condizioni 
uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l'autorità responsabile 
della nomina, la durata del mandato e la 
revocabilità. Perlomeno il presidente di 
tale organo ha le stesse qualifiche 
giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo prende le proprie decisioni 
previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi 
determinati da ciascuno Stato membro, 
effetti giuridici vincolanti.

Or. fr

Motivazione

Sebbene sia essenziale che gli Stati membri prevedano delle procedure di ricorso, la 
Commissione è andata al di là delle sue competenze stabilendo modalità di attuazione 
eccessivamente prescrittive. È inoltre difficile accettare che un'autorità sia tenuta a risarcire i 
danni a un'azienda farmaceutica a causa del mancato rispetto di un termine.

Emendamento 224
di Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso 
di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.

Gli Stati membri assicurano che, in caso di 
mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, il richiedente abbia a 
disposizione rimedi efficaci e rapidi.
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2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:
a) prendere con la massima sollecitudine 
e con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;
b) accordare al richiedente il 
risarcimento, eventualmente richiesto, in 
caso di mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;
c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo.
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori 
violazioni.
Gli Stati membri possono prevedere che 
l'organo di cui al primo comma possa 
tener conto delle probabili conseguenze 
delle possibili misure adottate a norma del 
presente paragrafo per tutti gli interessi 
che possono essere lesi, nonché per 
l'interesse pubblico, e decidere di non 
adottare tali misure, qualora le 
conseguenze negative possano superare 
quelle positive.
3. La decisione di non concedere misure 
provvisorie non pregiudica gli altri diritti 
rivendicati dal richiedente che chiede tali 
misure.
4. Gli Stati membri fanno sì che le 
decisioni prese dagli organi responsabili 
delle procedure di ricorso possano essere 
attuate in maniera efficace.
5. L'organo di cui al paragrafo 2 è 
indipendente dalle autorità competenti 
incaricate di controllare i prezzi dei 
medicinali per uso umano o di stabilire la 
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gamma di medicinali coperti dai regimi di 
assicurazione malattia.
6. L'organo di cui al paragrafo 2 motiva 
le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale 
organo non abbia carattere 
giurisdizionale, devono essere garantite 
procedure in base alle quali ogni misura, 
di cui sia eccepita l'illegittimità, presa 
dall'organo indipendente oppure ogni 
presunta infrazione nell'esercizio dei 
poteri ad esso conferiti possa essere 
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di 
un ricorso presso un altro organo che sia 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e che sia 
indipendente dall'autorità competente e 
dall'organo di cui al paragrafo 2.
La nomina dei membri dell'organo di cui 
al paragrafo 2 e la loro cessazione dal 
mandato sono soggette a condizioni 
uguali a quelle applicabili ai giudici, per 
quanto concerne l'autorità responsabile 
della nomina, la durata del mandato e la 
revocabilità. Perlomeno il presidente di 
tale organo ha le stesse qualifiche 
giuridiche e professionali di un giudice. 
L'organo prende le proprie decisioni 
previa procedura in contraddittorio e tali 
decisioni producono, tramite i mezzi 
determinati da ciascuno Stato membro, 
effetti giuridici vincolanti.

Or. en

Emendamento 225
di Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualsiasi decisione volta a escludere un 
medicinale dal campo di applicazione del 

1. Qualsiasi decisione volta a escludere un 
medicinale dal campo di applicazione del 
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regime pubblico di assicurazione malattia o 
a modificare la portata o le condizioni di 
copertura del prodotto interessato è 
motivata in base a criteri oggettivi e 
verificabili. Le decisioni contengono le 
valutazioni, i pareri o le raccomandazioni 
degli esperti su cui si basano. Il 
richiedente è informato di tutti i rimedi, 
compresi quelli giurisdizionali, a sua 
disposizione e dei termini per l'esperimento 
di tali rimedi.

regime pubblico di assicurazione malattia o 
a modificare la portata o le condizioni di 
copertura del prodotto interessato è 
motivata in base a 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

Motivazione

L'obbligo di fornire pareri o raccomandazioni di esperti per tutte le decisioni delle autorità 
competenti contrarie agli interessi commerciali dei fabbricanti è sproporzionato.

Emendamento 226
di Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualsiasi decisione volta a escludere un 
medicinale dal campo di applicazione del 
regime pubblico di assicurazione malattia o 
a modificare la portata o le condizioni di 
copertura del prodotto interessato è 
motivata in base a criteri oggettivi e 
verificabili. Le decisioni contengono le 
valutazioni, i pareri o le raccomandazioni 
degli esperti su cui si basano. Il richiedente 
è informato di tutti i rimedi, compresi 
quelli giurisdizionali, a sua disposizione e 
dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

1. Qualsiasi decisione volta a escludere un 
medicinale dal campo di applicazione del 
regime pubblico di assicurazione malattia o 
a modificare la portata o le condizioni di 
copertura del prodotto interessato è 
motivata in base a criteri oggettivi e 
verificabili. Le decisioni contengono la 
valutazione dei bisogni sanitari non 
soddisfatti, dell'incidenza clinica, dei costi 
sociali e della protezione delle categorie 
più vulnerabili della popolazione, nonché 
le valutazioni, i pareri o le 
raccomandazioni degli esperti su cui si 
basano. Il richiedente è informato di tutti i 
rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a 
sua disposizione e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

Or. es
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Emendamento 227
di Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualsiasi decisione volta a escludere una 
categoria di medicinali dal campo di 
applicazione del regime pubblico di 
assicurazione malattia o a modificare la 
portata o le condizioni di copertura di tale 
categoria è motivata in base a criteri 
oggettivi e verificabili ed è pubblicata in 
una pubblicazione appropriata.

2. Qualsiasi decisione volta a escludere una 
categoria di medicinali dal campo di 
applicazione del regime pubblico di 
assicurazione malattia o a modificare la 
portata o le condizioni di copertura di tale 
categoria è motivata in base a criteri 
oggettivi e verificabili.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata per ogni decisione delle autorità volta a 
escludere un medicinale dal campo di applicazione del regime pubblico di assicurazione 
malattia, e contraria agli interessi commerciali dei fabbricanti, è sproporzionato.

Emendamento 228
di Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualsiasi decisione volta a escludere una 
categoria di medicinali dal campo di 
applicazione del regime pubblico di 
assicurazione malattia o a modificare la 
portata o le condizioni di copertura di tale 
categoria è motivata in base a criteri 
oggettivi e verificabili ed è pubblicata in 
una pubblicazione appropriata.

2. Qualsiasi decisione volta a escludere una 
categoria di medicinali dal campo di 
applicazione del regime pubblico di 
assicurazione malattia o a modificare la 
portata o le condizioni di copertura di tale 
categoria è motivata in base a criteri 
oggettivi e verificabili ed è pubblicata in 
una pubblicazione appropriata. Detti criteri 
includono la valutazione dei bisogni 
sanitari non soddisfatti, dell'incidenza 
clinica, dei costi sociali e della protezione 
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delle categorie più vulnerabili della 
popolazione. 

Or. es

Emendamento 229
di Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Classificazione dei medicinali in vista 
della loro inclusione nei regimi di 
assicurazione malattia
1. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 quando 
i medicinali sono raggruppati o 
classificati in base a criteri terapeutici o 
d'altro tipo ai fini della loro inclusione nel 
campo di applicazione del regime 
pubblico di assicurazione malattia.
2. Gli Stati membri pubblicano in una 
pubblicazione appropriata e comunicano 
alla Commissione i criteri oggettivi e 
verificabili di classificazione dei 
medicinali in vista della loro inclusione 
nel regime pubblico di assicurazione 
malattia.
3. Per i medicinali oggetto di tali 
raggruppamenti o classificazioni, gli Stati 
membri pubblicano in una pubblicazione 
appropriata e comunicano alla 
Commissione i metodi utilizzati per 
stabilire la portata o le condizioni della 
loro inclusione nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.
4. Su richiesta del titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, le autorità competenti 
precisano i dati obiettivi in base ai quali 
hanno stabilito le modalità di copertura 
del medicinale in applicazione dei criteri e 
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dei metodi di cui ai paragrafi 2 e 3. In tal 
caso, le autorità competenti informano 
anche il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di tutti i 
rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a 
sua disposizione e dei termini per 
l'esperimento di tali rimedi.

Or. cs

Emendamento 230
di Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Misure per controllare o promuovere la 
prescrizione di medicinali specifici
1. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 quando 
uno Stato membro adotta misure volte a 
controllare o promuovere la prescrizione 
di medicinali specificamente designati.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
basano su criteri oggettivi e verificabili.
3. Le misure di cui al paragrafo 1, 
compresa ogni eventuale valutazione, 
parere o raccomandazione di esperti su 
cui si basano, sono pubblicate in una 
pubblicazione appropriata.
4. Su richiesta del titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio i cui interessi o la cui 
posizione giuridica siano colpiti dalle 
misure di cui al paragrafo 1, le autorità 
competenti precisano i dati e i criteri 
oggettivi in base ai quali sono state 
adottate le misure relative al suo 
medicinale. In tal caso, le autorità 
competenti informano anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di tutti i rimedi, compresi 
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quelli giurisdizionali, a sua disposizione e 
dei termini per l'esperimento di tali 
rimedi.

Or. cs

Emendamento 231
di Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 quando 
uno Stato membro adotta misure volte a 
controllare o promuovere la prescrizione di 
medicinali specificamente designati.

1. Si applicano i paragrafi 2 e 3 quando 
uno Stato membro adotta misure volte a 
controllare o promuovere la prescrizione di 
medicinali specificamente designati.

Or. fr

Emendamento 232
di Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di cui al paragrafo 1, 
compresa ogni eventuale valutazione, 
parere o raccomandazione di esperti su 
cui si basano, sono pubblicate in una 
pubblicazione appropriata.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'obbligo di fornire pareri o raccomandazioni di esperti per tutte le decisioni delle autorità 
competenti contrarie agli interessi commerciali dei fabbricanti è sproporzionato.
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Emendamento 233
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di cui al paragrafo 1, 
compresa ogni eventuale valutazione, 
parere o raccomandazione di esperti su cui 
si basano, sono pubblicate in una 
pubblicazione appropriata.

3. Le misure di cui al paragrafo 1, 
compresa ogni eventuale valutazione, 
parere o raccomandazione di esperti su cui 
si basano, sono pubblicate in una 
pubblicazione appropriata e rese 
accessibili al pubblico.

Or. sl

Emendamento 234
di Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta del titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio i cui interessi o la cui 
posizione giuridica siano colpiti dalle 
misure di cui al paragrafo 1, le autorità 
competenti precisano i dati e i criteri 
oggettivi in base ai quali sono state 
adottate le misure relative al suo 
medicinale. In tal caso, le autorità 
competenti informano anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di tutti i rimedi, compresi 
quelli giurisdizionali, a sua disposizione e 
dei termini per l'esperimento di tali 
rimedi.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Nella causa C-62/09, la Corte di giustizia dell'UE ha autorizzato le misure volte a controllare 
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o favorire la prescrizione di determinati medicinali. Per di più, tali misure non incidono 
sull'inclusione dei medicinali nei regimi nazionali di assicurazione malattia. Una proposta di 
questo tipo consentirebbe inoltre ai produttori di tutti i medicinali concorrenti di presentare 
ricorsi, con conseguenze amministrative e giuridiche da incubo. 

Emendamento 235
di Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta del titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio i cui interessi o la cui posizione 
giuridica siano colpiti dalle misure di cui al 
paragrafo 1, le autorità competenti 
precisano i dati e i criteri oggettivi in base 
ai quali sono state adottate le misure 
relative al suo medicinale. In tal caso, le 
autorità competenti informano anche il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio di tutti i rimedi, compresi 
quelli giurisdizionali, a sua disposizione e 
dei termini per l'esperimento di tali 
rimedi.

4. Su richiesta del titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio i cui interessi o la cui posizione 
giuridica siano colpiti dalle misure di cui al 
paragrafo 1, le autorità competenti 
precisano i dati e i criteri oggettivi in base 
ai quali sono state adottate le misure 
relative al suo medicinale.

Or. fr

Motivazione

Se appare normale che i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio siano 
informati delle ragioni alla base dell'adozione di misure volte a controllare o favorire la 
prescrizione di determinati medicinali, tali misure sono il risultato di decisioni nazionali che 
hanno generalmente l'obiettivo di limitare la spesa sanitaria, e quindi sarebbe paradossale 
prevedere compensazioni finanziarie per tali misure.

Emendamento 236
di Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 12 
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Testo della Commissione Emendamento

I termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 
vanno interpretati come il periodo tra il 
ricevimento di una domanda o di ulteriori 
informazioni, a seconda dei casi, e 
l'effettiva entrata in vigore della decisione 
corrispondente. Si svolgono entro i termini 
prescritti tutte la valutazioni degli esperti e 
tutto l'iter amministrativo necessari ad 
adottare e mettere in vigore la decisione.

I termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 
vanno interpretati come il periodo tra il 
ricevimento di una domanda o di ulteriori 
informazioni, a seconda dei casi, e 
l'emanazione della decisione. Si svolgono 
entro i termini prescritti tutte la valutazioni 
degli esperti e tutto l'iter amministrativo 
necessari ad adottare e mettere in vigore la 
decisione.

Or. cs

Emendamento 237
di Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per i medicinali generici, non sono 
tuttavia inclusi nei termini un certo 
periodo per la domanda e un certo 
periodo per l'entrata in vigore, a 
condizione che ciascuno di questi due 
periodi non sia superiore a un mese e che 
tali periodi siano espressamente 
regolamentati dalla legislazione o da 
direttive amministrative a livello 
nazionale .

Or. en

Emendamento 238
di Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se il processo decisionale comporta 
una negoziazione tra il laboratorio 
richiedente e l'autorità competente, i 
termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 sono 
sospesi fino al momento in cui l'autorità 
competente riceve la risposta del 
laboratorio richiedente sulle sue proposte.

Or. fr

Emendamento 239
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Ulteriori prove riguardanti la qualità, la 
sicurezza, l'efficacia o la bioequivalenza
Nel quadro delle decisioni di fissazione 
del prezzo e di rimborso, gli Stati membri 
non procedono 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. en

Emendamento 240
di Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori prove riguardanti la qualità, la 
sicurezza, l'efficacia o la bioequivalenza

Ulteriori prove riguardanti la qualità, la 
sicurezza, l'efficacia, la bioequivalenza o la 
biosimilarità.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di disposizioni specifiche per i medicinali generici rappresenta il principale 
valore aggiunto di questa rifusione. Tuttavia, al fine di coprire tutti i tipi di medicinali 
generici, comprese le bioterapie, è opportuno introdurre anche la nozione di biosimilarità, 
oltre a quella di bioequivalenza .

Emendamento 241
di Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori prove riguardanti la qualità, la 
sicurezza, l'efficacia o la bioequivalenza

Prove riguardanti la qualità, la sicurezza, 
l'efficacia o la bioequivalenza

Or. fr

Emendamento 242
di Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o bioequivalenza del medicinale –
su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono 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 
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pieno accesso ai dati utilizzati per la 
valutazione di questi elementi 
dall'autorità che ha rilasciato 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio, al fine di poter valutare la 
sicurezza e l'efficacia relative del 
medicinale nel contesto del regime di 
assicurazione malattia. Le autorità 
competenti devono altresì avere il diritto 
di chiedere dati supplementari ai fini della 
loro valutazione.

Or. en

Emendamento 243
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o bioequivalenza del medicinale –
su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi essenziali – qualità, sicurezza, 
efficacia, bioequivalenza o biosimilarità –
su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Gli Stati 
membri hanno tuttavia pieno accesso ai 
dati utilizzati dall'autorità che ha 
rilasciato l'autorizzazione all'immissione 
in commercio, in modo da poter valutare 
la sicurezza e l'efficacia relative di un 
medicinale nell'ambito del regime di 
assicurazione malattia.

Or. fr

Motivazione

È essenziale che le autorità possano procedere a una nuova valutazione del valore 
terapeutico relativo di un medicinale, dato che tale valore può variare sensibilmente in 
funzione dell'ingresso sul mercato di nuove molecole concorrenti o della scoperta di una 
nuova proprietà terapeutica. Inoltre queste valutazioni comparative non rientrano nelle 
competenze delle agenzie che rilasciano le autorizzazioni all'immissione in commercio. 
Infine, non è necessario procedere a una nuova valutazione della bioequivalenza.
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Emendamento 244
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma unico 

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o bioequivalenza del medicinale –
su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o bioequivalenza del medicinale –
su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Gli Stati 
membri hanno tuttavia pieno accesso, ai 
fini della valutazione, ai dati utilizzati 
dall'autorità che ha rilasciato 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Le autorità competenti 
dovrebbero altresì avere diritto a chiedere 
dati ulteriori ai fini della valutazione.

Or. en

Emendamento 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o bioequivalenza del medicinale 
– su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, ivi compreso per quanto 
concerne la qualità, la sicurezza, 
l'efficacia o la bioequivalenza del 
medicinale oppure i criteri per 
l'assegnazione della qualifica di 
medicinale orfano.
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Or. fr

Motivazione

Non sarebbe accettabile mettere in discussione a livello nazionale il valore aggiunto di questi 
medicinali dal punto di vista medico, in quanto tale valore aggiunto costituisce la condizione 
sine qua non per la loro autorizzazione all'interno dell'UE. 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 246
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o bioequivalenza del medicinale –
su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
dovrebbero prefiggersi di effettuare una 
nuova valutazione degli elementi essenziali
– qualità, sicurezza, efficacia o 
bioequivalenza – su cui si basa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Si deve tuttavia garantire che gli Stati 
membri abbiano pieno accesso ai dati 
utilizzati dalle autorità responsabili di 
rilasciare l'autorizzazione all'immissione 
in commercio, affinché possano valutare 
la sicurezza, l'efficacia e l'efficienza 
relative di un medicinale nel contesto 
della sua inclusione nel campo di 
applicazione del regime obbligatorio di 
assicurazione malattia. Le autorità 
competenti dovrebbero altresì poter 
includere o generare dati supplementari 
pertinenti ai fini della valutazione dei 
medicinali.

Or. fr
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Motivazione

Un'errata interpretazione di questo articolo potrebbe impedire agli Stati membri di utilizzare 
i dati disponibili o di chiedere nuovi dati per valutare il rapporto relativo rischi-benefici e 
l'efficacia relativa dei medicinali rispetto ai trattamenti già coperti dal loro regime nazionale 
di assicurazione malattia.

Emendamento 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le domande, le procedure decisionali e 
le decisioni per disciplinare la fissazione 
dei prezzi dei medicinali a norma 
dell'articolo 3 o per determinare la loro 
inclusione nel campo di applicazione dei 
regimi pubblici di assicurazione malattia a 
norma degli articoli 7 e 9 sono considerate 
dagli Stati membri procedure 
amministrative che, in quanto tali, sono 
distinte dal rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale.

1. Le procedure decisionali e le decisioni 
per disciplinare la fissazione dei prezzi dei 
medicinali a norma dell'articolo 3 o che 
determinano la loro inclusione nel campo 
di applicazione dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia a norma degli 
articoli 7 e 9 sono considerate dagli Stati 
membri procedure amministrative che, in 
quanto tali, sono distinte dal rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale.

Or. it

Emendamento 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le domande, le procedure decisionali e 
le decisioni per disciplinare la fissazione 
dei prezzi dei medicinali a norma 
dell'articolo 3 o per determinare la loro 
inclusione nel campo di applicazione dei 
regimi pubblici di assicurazione malattia a 
norma degli articoli 7 e 9 sono considerate 

1. Le procedure decisionali e le decisioni 
per disciplinare la fissazione dei prezzi dei 
medicinali a norma dell'articolo 3 o che 
determinano la loro inclusione nel campo 
di applicazione dei regimi pubblici di 
assicurazione malattia a norma degli 
articoli 7 e 9 sono considerate dagli Stati 
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dagli Stati membri procedure 
amministrative che, in quanto tali, sono 
distinte dal rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale.

membri procedure amministrative che, in 
quanto tali, sono distinte dal rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale.

Or. it

Emendamento 249
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale non costituisce un motivo 
valido per rifiutare, sospendere o revocare 
le decisioni relative al prezzo di un 
medicinale o alla sua inclusione nel regime 
pubblico di assicurazione malattia.

2. La protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale non costituisce un motivo 
valido per rifiutare, sospendere o revocare 
le decisioni relative al prezzo di un 
medicinale o alla sua inclusione nel regime 
pubblico di assicurazione malattia. Gli 
Stati membri non possono tuttavia essere 
privati, in nessuna circostanza, della 
facoltà di verificare la proprietà 
intellettuale.

Or. sl

Emendamento 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano lasciando 
impregiudicata la normativa dell'Unione e 
nazionale concernente la protezione della 
proprietà intellettuale.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano lasciando 
impregiudicata la normativa dell'Unione e 
nazionale concernente la protezione della 
proprietà intellettuale. Al fine della 
corretta applicazione delle disposizioni di 
cui al presente articolo, le disposizioni 
medesime non devono impedire che una 
domanda sottoposta all'autorità 
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competente, o una decisione assunta 
dall'autorità competente in merito alla 
determinazione del prezzo di un prodotto 
o alla sua inclusione nei regimi pubblici 
di assicurazione malattia, possa essere 
considerata come un elemento oggettivo e 
ragionevole a disposizione della 
competente autorità giudiziaria allo scopo 
di determinare l'infrazione in atto o in 
divenire di un diritto di proprietà 
intellettuale. 

Or. it

Emendamento 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine della corretta applicazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo, le 
disposizioni medesime non devono 
impedire che una domanda sottoposta 
all'autorità competente, o una decisione 
assunta dall'autorità competente in merito 
alla determinazione del prezzo di un 
prodotto o alla sua inclusione nei regimi 
pubblici di assicurazione malattia, possa 
essere considerata come un elemento 
oggettivo e ragionevole a disposizione 
della competente autorità giudiziaria allo 
scopo di determinare l'infrazione in atto o 
in divenire di un diritto di proprietà 
intellettuale.

Or. it

Emendamento 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi 1 e 2 possono non essere 
applicati nei paesi in cui il rilascio di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio o l'ammissione alla 
rimborsabilità di un prodotto generico 
determinano una modifica del prezzo e/o 
delle condizioni di rimborsabilità del 
corrispondente farmaco di riferimento.

Or. it

Emendamento 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi 1 e 2 potranno non 
essere applicati nei paesi in cui il rilascio 
di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio o l'ammissione alla 
rimborsabilità di un prodotto generico 
determinano una modifica del prezzo e/o 
delle condizioni di rimborsabilità del 
corrispondente farmaco di riferimento. 

Or. it

Emendamento 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono adottare 
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misure specifiche e procedure legali 
finalizzate a proteggere i diritti di 
proprietà intellettuale, laddove il rilascio 
di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio o l'ammissione alla 
rimborsabilità di un prodotto generico 
determinino una modifica del prezzo e/o 
delle condizioni di rimborsabilità del 
corrispondente farmaco di riferimento.

Or. it

Emendamento 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri possono adottare 
misure specifiche e procedure legali 
finalizzate a proteggere i diritti di 
proprietà intellettuale, laddove il rilascio 
di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio o l'ammissione alla 
rimborsabilità di un prodotto generico 
determinino una modifica del prezzo e/o 
delle condizioni di rimborsabilità del 
corrispondente farmaco di riferimento.

Or. it

Emendamento 256
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Consultazione delle parti interessate
Lo Stato membro che intenda adottare o 
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modificare una misura rientrante nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva dà alle parti interessate la 
possibilità di presentare osservazioni sul 
progetto di misura entro un termine 
ragionevole. Le autorità competenti 
pubblicano le norme applicabili alle 
consultazioni. I risultati delle 
consultazioni sono resi pubblici, salvo le 
informazioni riservate conformemente 
alla legislazione nazionale e dell'Unione 
in materia di riservatezza commerciale.

Or. cs

Emendamento 257
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma unico 

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro che intenda adottare o 
modificare una misura rientrante nel campo 
di applicazione della presente direttiva dà 
alle parti interessate la possibilità di 
presentare osservazioni sul progetto di 
misura entro un termine ragionevole. Le 
autorità competenti pubblicano le norme 
applicabili alle consultazioni. I risultati 
delle consultazioni sono resi pubblici, 
salvo le informazioni riservate 
conformemente alla legislazione nazionale 
e dell'Unione in materia di riservatezza 
commerciale.

Lo Stato membro che intenda adottare o 
modificare una misura rientrante nel campo 
di applicazione della presente direttiva dà 
alle parti interessate, ivi incluse le 
organizzazioni di pazienti e di 
consumatori, la possibilità di presentare 
osservazioni sul progetto di misura entro 
un termine ragionevole. Le autorità 
competenti pubblicano le norme applicabili 
alle consultazioni. I risultati delle 
consultazioni sono resi pubblici, salvo le 
informazioni riservate conformemente alla 
legislazione nazionale e dell'Unione in 
materia di riservatezza commerciale.

Or. en

Emendamento 258
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro che intenda adottare o 
modificare una misura rientrante nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva dà alle parti interessate la 
possibilità di presentare osservazioni sul 
progetto di misura entro un termine 
ragionevole. Le autorità competenti 
pubblicano le norme applicabili alle 
consultazioni. I risultati delle consultazioni 
sono resi pubblici, salvo le informazioni 
riservate conformemente alla legislazione 
nazionale e dell'Unione in materia di 
riservatezza commerciale.

Lo Stato membro che intenda rifondere 
sostanzialmente una misura rientrante nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva dà alle parti interessate la 
possibilità di presentare osservazioni sul 
progetto di misura entro un termine 
ragionevole. Le autorità competenti 
pubblicano le norme applicabili alle 
consultazioni. I risultati delle consultazioni 
sono resi pubblici, salvo le informazioni 
riservate conformemente alla legislazione 
nazionale e dell'Unione in materia di 
riservatezza commerciale.

Or. fr

Emendamento 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Trasparenza dei prezzi

1. Almeno una volta all'anno le autorità 
competenti pubblicano in una 
pubblicazione appropriata e comunicano 
alla Commissione un elenco completo dei 
medicinali coperti dai loro regimi di 
assicurazione malattia, i cui prezzi sono 
stati fissati durante il periodo preso in 
considerazione, insieme ai prezzi che 
possono essere applicati a tali prodotti.
2. La Commissione e gli Stati membri 
valutano in che modo portare avanti la 
collaborazione relativa al funzionamento 
della banca dati di informazione sui prezzi 
(EURIPID), che fornisce un valore 
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aggiunto in termini di trasparenza dei 
prezzi a livello di tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 260
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Notifica dei progetti di misure nazionali
1. Gli Stati membri che intendano 
adottare o modificare una misura 
rientrante nel campo di applicazione della 
presente direttiva comunicano 
immediatamente alla Commissione il 
progetto di misura prevista e la 
motivazione su cui essa si fonda.
2. Se del caso, gli Stati membri 
comunicano contemporaneamente il testo 
delle fondamentali disposizioni legislative 
o regolamentari principalmente e 
direttamente interessate, ove la 
conoscenza di detti testi sia necessaria per 
valutare le implicazioni della misura 
proposta.
3. Gli Stati membri procedono a una 
nuova comunicazione del progetto di 
misura di cui al paragrafo 1 qualora essi 
apportino al progetto modifiche che ne 
alterino significativamente il campo di 
applicazione o la sostanza o ne abbrevino 
il calendario di attuazione 
originariamente previsto.
4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro 
che ha comunicato il progetto di misura.
Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
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della Commissione, soprattutto se esse 
indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.
5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di 
misura esso ne comunica senza indugio il 
testo definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

Or. cs

Emendamento 261
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Notifica dei progetti di misure nazionali
1. Gli Stati membri che intendano 
adottare o modificare una misura 
rientrante nel campo di applicazione della 
presente direttiva comunicano 
immediatamente alla Commissione il 
progetto di misura prevista e la 
motivazione su cui essa si fonda.
2. Se del caso, gli Stati membri 
comunicano contemporaneamente il testo 
delle fondamentali disposizioni legislative 
o regolamentari principalmente e 
direttamente interessate, ove la 
conoscenza di detti testi sia necessaria per 
valutare le implicazioni della misura 
proposta.
3. Gli Stati membri procedono a una 
nuova comunicazione del progetto di 
misura di cui al paragrafo 1 qualora essi 
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apportino al progetto modifiche che ne 
alterino significativamente il campo di 
applicazione o la sostanza o ne abbrevino 
il calendario di attuazione 
originariamente previsto.
4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro 
che ha comunicato il progetto di misura.
Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 
indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.
5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di 
misura esso ne comunica senza indugio il 
testo definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

Or. hu

Motivazione

Desta preoccupazione il fatto che la proposta preveda un obbligo di notifica preliminare 
seguito da un periodo di attesa di tre mesi prima del termine che la Commissione deve 
rispettare. Tale disposizione impedirebbe agli Stati membri di rispondere in modo flessibile 
alle circostanze macroeconomiche che giustificano la modifica nelle norme in materia di 
sovvenzioni.

Emendamento 262
Alda Sousa

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Notifica dei progetti di misure nazionali
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1. Gli Stati membri che intendano 
adottare o modificare una misura 
rientrante nel campo di applicazione della 
presente direttiva comunicano 
immediatamente alla Commissione il 
progetto di misura prevista e la 
motivazione su cui essa si fonda.
2. Se del caso, gli Stati membri 
comunicano contemporaneamente il testo 
delle fondamentali disposizioni legislative 
o regolamentari principalmente e 
direttamente interessate, ove la 
conoscenza di detti testi sia necessaria per 
valutare le implicazioni della misura 
proposta.
3. Gli Stati membri procedono a una 
nuova comunicazione del progetto di 
misura di cui al paragrafo 1 qualora essi 
apportino al progetto modifiche che ne 
alterino significativamente il campo di 
applicazione o la sostanza o ne abbrevino 
il calendario di attuazione 
originariamente previsto.
4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro 
che ha comunicato il progetto di misura.
Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 
indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.
5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di 
misura esso ne comunica senza indugio il 
testo definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

Or. en
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Emendamento 263
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Notifica dei progetti di misure nazionali
1. Gli Stati membri che intendano 
adottare o modificare una misura 
rientrante nel campo di applicazione della 
presente direttiva comunicano 
immediatamente alla Commissione il 
progetto di misura prevista e la 
motivazione su cui essa si fonda.
2. Se del caso, gli Stati membri 
comunicano contemporaneamente il testo 
delle fondamentali disposizioni legislative 
o regolamentari principalmente e 
direttamente interessate, ove la 
conoscenza di detti testi sia necessaria per 
valutare le implicazioni della misura 
proposta.
3. Gli Stati membri procedono a una 
nuova comunicazione del progetto di 
misura di cui al paragrafo 1 qualora essi 
apportino al progetto modifiche che ne 
alterino significativamente il campo di 
applicazione o la sostanza o ne abbrevino 
il calendario di attuazione 
originariamente previsto.
4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro 
che ha comunicato il progetto di misura.
Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 
indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.
5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di 
misura esso ne comunica senza indugio il 
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testo definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 264
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Notifica dei progetti di misure nazionali
1. Gli Stati membri che intendano 
adottare o modificare una misura 
rientrante nel campo di applicazione della 
presente direttiva comunicano 
immediatamente alla Commissione il 
progetto di misura prevista e la 
motivazione su cui essa si fonda.
2. Se del caso, gli Stati membri 
comunicano contemporaneamente il testo 
delle fondamentali disposizioni legislative 
o regolamentari principalmente e 
direttamente interessate, ove la 
conoscenza di detti testi sia necessaria per 
valutare le implicazioni della misura 
proposta.
3. Gli Stati membri procedono a una 
nuova comunicazione del progetto di 
misura di cui al paragrafo 1 qualora essi 
apportino al progetto modifiche che ne 
alterino significativamente il campo di 
applicazione o la sostanza o ne abbrevino 
il calendario di attuazione 
originariamente previsto.
4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro 
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che ha comunicato il progetto di misura.
Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 
indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.
5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di 
misura esso ne comunica senza indugio il 
testo definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni di questo articolo vanno al di là di quanto è necessario per conseguire gli 
obiettivi della proposta e non sono conformi al principio di sussidiarietà.

Emendamento 265
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
Notifica dei progetti di misure nazionali
1. Gli Stati membri che intendano 
adottare o modificare una misura 
rientrante nel campo di applicazione della 
presente direttiva comunicano 
immediatamente alla Commissione il 
progetto di misura prevista e la 
motivazione su cui essa si fonda.
2. Se del caso, gli Stati membri 
comunicano contemporaneamente il testo 
delle fondamentali disposizioni legislative 
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o regolamentari principalmente e 
direttamente interessate, ove la 
conoscenza di detti testi sia necessaria per 
valutare le implicazioni della misura 
proposta.
3. Gli Stati membri procedono a una 
nuova comunicazione del progetto di 
misura di cui al paragrafo 1 qualora essi 
apportino al progetto modifiche che ne 
alterino significativamente il campo di 
applicazione o la sostanza o ne abbrevino 
il calendario di attuazione 
originariamente previsto.
4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro 
che ha comunicato il progetto di misura.
Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 
indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.
5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di 
misura esso ne comunica senza indugio il 
testo definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

Or. fr

Motivazione

Questa procedura burocratica impedirebbe agli Stati membri di rispondere tempestivamente 
agli sviluppi che minacciano la sostenibilità dei loro sistemi sanitari. Inoltre le disposizioni in 
esame non rispettano il diritto degli Stati membri a organizzare i propri sistemi sanitari e non 
sono conformi al principio di sussidiarietà.

Emendamento 266
Michèle Rivasi
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che intendano adottare
o modificare una misura rientrante nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva comunicano immediatamente alla 
Commissione il progetto di misura 
prevista e la motivazione su cui essa si 
fonda.

1. Gli Stati membri che adottano o 
modificano una misura rientrante nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva comunicano alla Commissione il 
testo finale e la motivazione su cui si fonda 
la misura.

Or. fr

Emendamento 267
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri procedono a una 
nuova comunicazione del progetto di 
misura di cui al paragrafo 1 qualora essi 
apportino al progetto modifiche che ne 
alterino significativamente il campo di 
applicazione o la sostanza o ne abbrevino 
il calendario di attuazione 
originariamente previsto.

soppresso

Or. fr

Emendamento 268
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro 

soppresso
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che ha comunicato il progetto di misura.
Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 
indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 269
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può entro tre mesi inviare 
osservazioni allo Stato membro che ha 
comunicato il progetto di misura.

La Commissione può entro due mesi
inviare osservazioni allo Stato membro che 
ha comunicato il progetto di misura.

Or. sl

Emendamento 270
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di 
misura esso ne comunica senza indugio il 
testo definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

soppresso

Or. fr



AM\917073IT.doc 101/104 PE498.042v02-00

IT

Emendamento 271
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 31 gennaio e il 
1º luglio di ogni anno gli Stati membri 
comunicano alla Commissione e 
pubblicano in una pubblicazione 
appropriata una relazione dettagliata 
contenente le seguenti informazioni:

1. Entro il 31 gennaio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 31 gennaio di 
ogni anno gli Stati membri comunicano 
alla Commissione e pubblicano in una 
pubblicazione appropriata una relazione 
dettagliata contenente le seguenti 
informazioni:

Or. cs

Emendamento 272
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 31 gennaio e il 
1º luglio di ogni anno gli Stati membri 
comunicano alla Commissione e 
pubblicano in una pubblicazione 
appropriata una relazione dettagliata 
contenente le seguenti informazioni:

1. Entro il 31 gennaio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 31 gennaio di 
ogni anno gli Stati membri comunicano 
alla Commissione e pubblicano in una 
pubblicazione appropriata una relazione 
dettagliata contenente le seguenti 
informazioni:

Or. fr

Emendamento 273
Michèle Rivasi
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 31 gennaio e il 
1º luglio di ogni anno gli Stati membri 
comunicano alla Commissione e 
pubblicano in una pubblicazione 
appropriata una relazione dettagliata 
contenente le seguenti informazioni:

1. Entro il 31 gennaio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 31 gennaio di 
ogni anno gli Stati membri comunicano 
alla Commissione e pubblicano in una 
pubblicazione appropriata una relazione 
dettagliata contenente le seguenti 
informazioni:

Or. fr

Motivazione

Le relazioni di cui trattasi dovrebbero essere pubblicate su base annua, in modo da 
assicurare che gli Stati membri non siano sottoposti a un eccessivo onere amministrativo e 
che le relazioni si basino su una quantità di dati maggiore, offrendo una visione più globale. 

Emendamento 274
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione pubblica ogni sei mesi
una relazione sulle informazioni presentate 
dagli Stati membri a norma del 
paragrafo 1.

2. La Commissione pubblica ogni anno
una relazione sulle informazioni presentate 
dagli Stati membri a norma del 
paragrafo 1.

Or. cs

Emendamento 275
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [ultimo giorno del 12º mese
successivo alla pubblicazione della 
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [ultimo giorno del 24º mese
successivo alla pubblicazione della 
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. cs

Emendamento 276
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Relazione sull'attuazione della presente 
direttiva
1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva 
entro il [inserire la data: due anni dalla 
data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, 
secondo comma] e, successivamente, ogni 
tre anni.
2. Entro il [inserire la data: tre anni dalla 
data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, 
secondo comma] la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attuazione 
della presente direttiva. La relazione può 
essere corredata di eventuali opportune 
proposte.

Or. cs
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Emendamento 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il [inserire la data: tre anni dalla 
data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, 
secondo comma] la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione della presente 
direttiva. La relazione può essere corredata 
di eventuali opportune proposte.

2. Entro il [inserire la data: tre anni dalla 
data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, 
secondo comma] la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione della presente 
direttiva. La relazione può essere corredata, 
se del caso, di opportune proposte di 
modifica della presente direttiva.

Or. it

Emendamento 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Monitoraggio e relazioni
1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione intesa a valutare 
l'applicazione della presente direttiva.
2. La Commissione dispone di risorse 
sufficienti per monitorare l'applicazione 
della direttiva.

Or. en


