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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2001/83/CE per quanto concerne la prevenzione dell'ingresso nella filiera 
farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o 
dell'origine
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0668),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0513/2008),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. osserva che la formulazione di talune disposizioni della proposta di direttiva concernenti 
l'adozione di misure di attuazione dovrà essere adattata in funzione degli articoli 290 e 
291 del trattato FUE;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 95 e 152,
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Or. en

Motivazione

Scopo della direttiva è non solo di garantire il funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, ma anche di assicurare un elevato livello di protezione della salute pubblica 
nell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella Comunità aumentano in misura 
allarmante i ritrovamenti di medicinali 
falsificati sotto i profili dell'identità, della 
storia o dell'origine. I principi, compresi 
quelli attivi, contenuti nei medicinali 
recanti false indicazioni, possono essere di 
qualità inferiore alla norma o essere 
contraffatti, completamente assenti o 
presenti a un dosaggio sbagliato e ciò
costituisce una grave minaccia per la salute 
pubblica.

(2) Nella Comunità aumentano in misura 
allarmante i ritrovamenti di medicinali 
falsificati sotto i profili dell'identità, della 
storia o dell'origine. I principi, compresi 
quelli attivi, contenuti nei medicinali 
recanti false indicazioni, possono essere di 
qualità inferiore alla norma o essere 
contraffatti, completamente assenti o 
presenti a un dosaggio sbagliato, cosa che
costituisce una grave minaccia per la salute 
pubblica e compromette la fiducia delle 
persone nei medicinali.

Or. en

Motivazione

I medicinali falsificati possono compromettere gravemente la fiducia della popolazione nei 
medicinali stessi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni concernenti 
i diritti di proprietà intellettuale e 
industriale ed è specificamente volta a 
evitare l'ingresso di medicinali falsificati 
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nella catena della distribuzione legale.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze per la salute pubblica e non trattare i 
possibili problemi connessi con i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero sostenere il nuovo progetto di 
convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
contraffazione di medicinali e reati simili 
comportanti minacce alla salute pubblica, 
che dovrebbe essere aperto alla firma nel 
2010. 

Or. en

Motivazione

È necessario uno strumento giuridico internazionale nella forma di una convenzione che sia 
inteso a introdurre una nuova normativa che includa un nuovo illecito connesso con i reati 
farmaceutici, a istituire pene specifiche per chi falsifica i medicinali o ne indebolisce la 
qualità e a stabilire regole in materia di giurisdizione che consentano di tenere conto degli 
interessi delle vittime di reati farmaceutici.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) Si ritiene che i medicinali 
acquistati su Internet da siti che celano il 
loro reale indirizzo fisico siano falsificati 
in più del 50% dei casi. Bisognerebbe 
quindi operare una distinzione tra le 
farmacie che esercitano legalmente 
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attività di vendita per corrispondenza o 
via Internet e la filiera illegale che 
consente acquisti non controllati su 
Internet. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che la vendita di medicinali su 
Internet sia costantemente monitorata da 
organi preposti. 

Or. en

Motivazione

Dal momento che alcuni Stati membri considerano che le vendite su Internet facciano parte 
della filiera legale, dette vendite devono essere prese in considerazione. Secondo una stima di 
IMPACT, la task force internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità che lotta 
contro la contraffazione dei prodotti medicinali, i farmaci acquistati su Internet da siti illegali 
che celano il loro indirizzo fisico sono falsificati in più del 50% dei casi. Tale aspetto non 
andrebbe quindi ignorato e dovrebbe essere integrato nella direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) I cittadini europei 
dovrebbero essere resi consapevoli del 
pericolo che deriva per la loro salute 
dall'ordinazione di prodotti su siti Internet 
non controllati o presso la filiera 
farmaceutica illegale. La Commissione 
dovrebbe adottare, di concerto con gli 
Stati membri, misure intese ad accrescere 
presso il grande pubblico la 
consapevolezza dei rischi connessi con 
l'acquisto di medicinali su Internet. Ai 
cittadini dovrebbe essere indicato,
attraverso campagne di sensibilizzazione 
del pubblico, se la loro farmacia Internet 
è ufficialmente registrata e controllata 
dalle autorità pubbliche.

Or. en
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Motivazione

La sensibilizzazione del pubblico è un elemento fondamentale nella lotta contro la fornitura 
di medicinali falsificati attraverso le vendite su Internet. Le iniziative di informazione sono 
determinanti per il fatto che un consumatore consapevole e ben informato è in grado di 
evitare i medicinali falsificati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Oggi la rete distributiva dei medicinali 
è sempre più complessa e coinvolge molti 
operatori che non sono necessariamente 
distributori all'ingrosso secondo la 
definizione della direttiva 2001/83/CE. 
Occorre che la legislazione farmaceutica 
tenga conto di tutti i soggetti operanti nella 
catena della distribuzione per assicurare 
l'affidabilità di tale catena, che comprende 
non solo i distributori che si 
approvvigionano di prodotti, li detengono, 
li immagazzinano e li distribuiscono, ma 
anche soggetti che partecipano alle 
transazioni senza trattare materialmente i 
prodotti. Occorre applicare a questi 
soggetti norme proporzionate in modo da 
escludere con ogni mezzo praticabile la 
possibilità che entrino nella filiera 
farmaceutica legale nella Comunità 
medicinali falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine.

(5) Oggi la rete distributiva dei medicinali 
è sempre più complessa e coinvolge molti 
operatori che non sono necessariamente 
distributori all'ingrosso secondo la 
definizione della direttiva 2001/83/CE. 
Occorre che la legislazione farmaceutica 
tenga conto di tutti i soggetti operanti nella 
catena della distribuzione per assicurare 
l'affidabilità di tale catena, che comprende 
non solo i distributori e i trasportatori che 
si approvvigionano di prodotti, li 
detengono, li immagazzinano e li 
distribuiscono, ma anche soggetti che 
partecipano alle transazioni senza trattare 
materialmente i prodotti, come gli 
operatori commerciali o gli intermediari. 
Occorre applicare a questi soggetti norme 
proporzionate in modo da escludere con 
ogni mezzo praticabile la possibilità che 
entrino nella filiera farmaceutica legale 
nella Comunità medicinali falsificati sotto i 
profili dell'identità, della storia o 
dell'origine.

Or. en

Motivazione

I trasportatori svolgono un ruolo importante nella catena della distribuzione. La 
Commissione cerca di porre maggiormente l'accento su figure come gli operatori 
commerciali e gli intermediari, che rappresentano un reale punto debole in quanto non sono 
ancora associati all'obbligo di rendiconto e alla responsabilità. È quindi importante 
includere espressamente sia gli operatori commerciali che gli intermediari. 
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Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie che assicurino 
l'identificazione, l'autenticazione e la 
tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici e gli eccipienti. Occorre, tra l'altro, 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, i casi pregressi 
di falsificazione nella Comunità e altrove 
nel mondo e le conseguenze delle 
falsificazioni sotto il profilo della salute 
pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare. Entro cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva la 
Commissione sottopone al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione sull'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), della direttiva 
2001/83/CE e sul loro previsto contributo 
alla riduzione del numero di medicinali 
falsificati nella filiera farmaceutica legale 
europea. La relazione dovrebbe 
comprendere una valutazione delle 
caratteristiche di sicurezza relative ad 
altre categorie di medicinali, compresi i 
medicinali non soggetti a prescrizione 
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medica quali definiti nel titolo VI della 
direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

L'impatto delle caratteristiche di sicurezza previste dovrebbe essere valutato dopo cinque 
anni. Ciò dovrebbe consentire di misurare il contributo che esse hanno fornito alla riduzione 
del numero di medicinali falsificati nella filiera farmaceutica legale. La valutazione dovrebbe 
comprendere la possibilità di estendere le caratteristiche di sicurezza armonizzate a livello 
dell'Unione europea ai medicinali non soggetti a prescrizione medica. Allo stato attuale, è 
ragionevole e opportuno limitare l'applicazione delle caratteristiche di sicurezza ai 
medicinali soggetti a prescrizione. Occorre evitare un onere normativo inutile per non 
incrementare i costi a carico dei cittadini europei.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le caratteristiche di sicurezza 
saranno raggruppate così da riflettere le 
particolarità di determinati prodotti o di 
determinate categorie di prodotti. Esse 
saranno considerate equivalenti se 
presentano lo stesso livello di efficacia nel 
determinare l'identificazione, l'autenticità 
e la tracciabilità dei medicinali nonché 
l'assenza di manomissioni, come anche lo 
stesso livello di difficoltà tecnica nella 
duplicazione. Nel caso in cui la 
caratteristica di sicurezza sia rimossa, 
sostituita od occultata, il presente punto 
dovrebbe essere altresì applicabile alla 
nuova caratteristica di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Volendo porre in atto un approccio basato sui rischi, le caratteristiche di sicurezza devono 
essere classificate in funzione del rischio associato alla falsificazione dei vari tipi di 
medicinali. L'emendamento garantisce che ciò sia possibile adottando un approccio neutro 
sotto il profilo tecnologico. Inoltre, per garantire che le caratteristiche di sicurezza originarie 
e nuove usate dagli operatori che procedono al riconfezionamento siano davvero equivalenti, 
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la direttiva in esame deve introdurre le diverse categorie di caratteristiche equivalenti in base 
a criteri specifici.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali 
deve essere titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione. Per garantire l'efficacia delle 
caratteristiche di sicurezza, al titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione deve 
essere consentito rimuoverle, sostituirle od 
occultarle solo nel rispetto di rigorose 
condizioni.

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali o 
che modifica l'etichettatura o 
l'imballaggio deve essere titolare di 
un'autorizzazione di fabbricazione. Per 
garantire l'efficacia delle caratteristiche di 
sicurezza, al titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione deve essere consentito 
rimuoverle, sostituirle od occultarle solo 
nel rispetto di rigorose condizioni.

Or. en

Motivazione

Coloro che procedono al riconfezionamento dovrebbero essere soggetti alle stesse norme di 
comportamento del fabbricante iniziale e dovrebbero garantire lo stesso livello di integrità 
del prodotto. Essi dovrebbero fare in modo che il loro intervento non comporti l'ingresso di 
medicinali falsificati nella filiera farmaceutica. Per via della natura della loro attività, gli 
operatori responsabili del riconfezionamento hanno non solo dei doveri essenziali nei 
confronti dei pazienti e dei professionisti della salute, ma anche un obbligo di diligenza nei 
confronti del fabbricante iniziale e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, di cui manipolano i prodotti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici avvenga nel 
rispetto delle buone prassi di fabbricazione 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità 

(13) Occorre che la fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici o degli 
eccipienti avvenga nel rispetto delle buone 
prassi di fabbricazione indipendentemente 
dal fatto che questi principi o eccipienti 
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oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi 
farmaceutici nei paesi terzi, occorre 
garantire che le norme di fabbricazione dei 
principi farmaceutici destinati a essere 
esportati nella Comunità assicurino, anche 
sotto il profilo delle ispezioni e delle 
garanzie di applicazione, un livello di 
protezione della salute pubblica 
equivalente a quello garantito dalla 
legislazione comunitaria.

siano fabbricati nella Comunità oppure 
importati. Per quanto concerne la loro 
fabbricazione nei paesi terzi, occorre 
garantire che le norme di fabbricazione dei 
principi attivi farmaceutici o degli 
eccipienti destinati a essere esportati nella 
Comunità assicurino, anche sotto il profilo 
delle ispezioni e delle garanzie di 
applicazione, un livello di protezione della 
salute pubblica equivalente a quello 
garantito dalla legislazione comunitaria.

Or. en

Motivazione

Gli eccipienti falsificati comportano anch'essi un rischio considerevole per la salute e 
dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva. Essi possono essere 
all'origine di incidenti gravi (ad Haiti sarebbero decedute 89 persone nel 1995 e 59 bambini 
nel 1996; in India, nel 1998, sono morti 30 bambini).

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I principi attivi farmaceutici 
fabbricati in impianti situati in paesi terzi 
dovrebbero essere oggetto non solo di 
ispezioni di routine o di ispezioni 
effettuate per motivi di non conformità, 
ma anche di analisi dei rischi e di 
ispezioni e ricerche mirate basate su dati 
informativi. 

Or. en

Motivazione

Se le ispezioni di routine danno solitamente risultati scarsi quando si tratta di individuare 
medicinali falsificati, le analisi dei rischi e le ispezioni mirate sono invece molto più efficaci.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
imporre sanzioni effettive per gli atti 
connessi con la falsificazione di 
medicinali. Tali sanzioni dovrebbero 
essere almeno equivalenti a quelle 
abitualmente applicate agli atti illeciti 
connessi con gli stupefacenti. La 
Commissione può pubblicare 
orientamenti generali riguardanti un 
efficace regime di sanzioni penali di 
questo tipo. Nella direttiva 2001/83/CE 
andrebbero incluse disposizioni specifiche 
volte a dare applicazione ai nuovi obblighi 
in materia di caratteristiche di sicurezza. 

Or. en

Motivazione

Le garanzie di applicazione sono fondamentali in questo settore. Le sanzioni 
rappresenteranno un utile strumento deterrente. In un'ottica di efficacia, sarebbe auspicabile 
prevedere un regime di sanzioni equivalente in tutta l'Unione europea, per garantire che i 
delinquenti non scelgano lo Stato membro che applica sanzioni meno severe. Ampliare 
l'ambito delle sanzioni penali per includervi atti connessi con la falsificazione di medicinali e 
specificare le disposizioni di applicazione relative ai nuovi obblighi in materia di 
caratteristiche di sicurezza fornirebbe ai pazienti una protezione più efficace.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) La falsificazione dei medicinali 
rappresenta un problema globale che 
richiede un coordinamento e una 
cooperazione effettivi e potenziati a livello 
internazionale, al fine di garantire una 
maggiore efficacia delle strategie di lotta 
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alla falsificazione.

Or. en

Motivazione

Una maggiore cooperazione e collaborazione internazionale fra le strutture governative a 
livello di sanità, polizia, dogane, amministrazione locale e giustizia sono essenziali per 
sconfiggere il fenomeno della falsificazione dei medicinali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che l'obiettivo di garantire il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali assicurando nel contempo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica dai medicinali illegali in quanto 
falsificati sotto i profili dell'identità, della 
storia o dell'origine non può essere 
sufficientemente realizzato dagli Stati 
membri giacché essi non possono adottare 
singolarmente misure armonizzate 
applicabili nella Comunità e dato che 
l'obiettivo può essere realizzato meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure secondo il principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. 
La presente direttiva non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento di 
tale obiettivo, in ottemperanza al principio 
di proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(18) Dato che l'obiettivo di garantire il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali assicurando nel contempo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica dai medicinali illegali in quanto 
falsificati sotto i profili dell'identità, della 
storia o dell'origine non può essere 
sufficientemente realizzato dagli Stati 
membri giacché essi non possono adottare 
singolarmente misure armonizzate 
applicabili nella Comunità e dato che 
l'obiettivo può essere realizzato meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure secondo il principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. 
Le misure di sicurezza più severe già in 
vigore negli Stati membri possono essere 
mantenute. La presente direttiva non va al 
di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tale obiettivo, in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di conservare una legislazione più rigorosa.
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Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, è inserito il seguente 
punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato: 
ogni medicinale che riporti false 
informazioni circa:
a) la sua identità, compresi l'imballaggio 
e l'etichetta, la denominazione e la 
composizione relativamente a qualsiasi 
suo componente e al dosaggio; e/o 
b) la sua origine, compresi il fabbricante, 
il paese di fabbricazione, il paese di 
origine e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; e/o
c) la sua storia, compresi i registri e i 
documenti relativi ai canali di 
distribuzione.
Tale definizione non concerne le 
violazioni della legislazione sui diritti di 
proprietà intellettuale e industriale o sui 
brevetti."

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 17

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

-1 bis) All'articolo 1, è inserito il seguente 
punto 2 ter:
"2 ter) principio attivo farmaceutico: ogni 
sostanza o miscuglio di sostanze destinato 
a essere usato nella fabbricazione di un 
medicinale e che diventa, quando 
impiegato nella sua produzione, un 
principio attivo di detto medicinale. Tali 
sostanze sono intese a produrre un'attività 
farmacologica o ad avere un effetto 
diretto nella diagnosi, la cura, 
l'alleviamento, il trattamento o la 
prevenzione della malattia o ad agire sulla 
struttura e il funzionamento 
dell'organismo."

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere una definizione di "principio attivo farmaceutico". La definizione è in 
linea con le linee guida sulle buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practices 
Guidelines).

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter) All'articolo 1, è inserito il seguente 
punto 3 bis:
"3 bis) eccipiente: 
una sostanza o un composto, diversi dal 
principio attivo farmaceutico e dai 
materiali per il confezionamento, che 
siano intesi o designati a essere impiegati 
nella fabbricazione di un medicinale."

Or. en
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Motivazione

È necessario inserire una definizione di "eccipiente". L'eccipiente è una parte essenziale del 
prodotto medicinale finito che viene assorbita dall'organismo, comportando così, in caso di 
falsificazione, un rischio per la salute umana. 

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre una distinzione tra commercio e intermediazione.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

 "3. Nonostante il disposto del paragrafo 1 
e dell'articolo 3, paragrafo 4, il titolo IV 
della presente direttiva si applica ai 
medicinali destinati unicamente 
all'esportazione, ai prodotti intermedi e alle 
sostanze attive utilizzate come materie 
prime."

"3. Nonostante il disposto del paragrafo 1 e 
dell'articolo 3, punto 4, il titolo IV della 
presente direttiva si applica ai medicinali 
destinati unicamente all'esportazione, ai 
prodotti intermedi e alle sostanze attive 
utilizzate come materie prime nonché agli 
eccipienti."

Or. en

Motivazione

Gli eccipienti falsificati possono anch'essi comportare un rischio considerevole per la salute 
e dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva. 
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Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Anche gli eccipienti possono essere falsificati e quindi comportare un rischio per la salute 
pubblica. Pertanto, anch'essi dovrebbero essere soggetti alle condizioni che si applicano per 
le sostanze attive.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È aggiunta la seguente lettera g 
bis):
"g bis) verificare l'autenticità e la qualità 
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delle sostanze attive e degli eccipienti." 

Or. en

Motivazione

Anche gli eccipienti possono essere falsificati e quindi comportare un rischio per la salute 
pubblica. La loro qualità e la loro autenticità dovrebbero quindi essere verificate.

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

a) fabbricate applicando norme di buona 
fabbricazione perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità, e

a) fabbricate in impianti che si 
conformano alle buone prassi di 
fabbricazione dell'UE o a norme di buona 
fabbricazione perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità. Il rispetto 
delle buone prassi di fabbricazione 
dovrebbe essere accertato tramite 
ispezioni,e

Or. en

Motivazione

Ogni impianto di paesi terzi che produca principi attivi farmaceutici destinati a essere 
utilizzati nella fabbricazione di medicinali dovrebbe essere oggetto di ispezioni

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che le 
norme di buona fabbricazione applicabili 
all'impianto che fabbrica la sostanza attiva 

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

esportata sono perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità e che 
l'impianto è soggetto a controlli periodici e 
a un'applicazione efficace delle buone 
prassi di fabbricazione che assicurano 
una protezione della salute pubblica 
perlomeno equivalente a quella prevista 
nella Comunità e che, in caso di 
inadempienza, queste informazioni 
saranno trasmesse senza indugio dal 
paese terzo esportatore alla Comunità.

Or. en

Motivazione

La protezione nei paesi terzi deve essere perlomeno equivalente a quella prevista nella 
Comunità. In caso di inadempienza, il paese terzo esportatore deve trasmettere 
immediatamente queste informazioni alla Comunità.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 27

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

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

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

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

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

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI. 
Per i medicinali generici soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI, 
la caratteristiche di sicurezza sono 
obbligatorie qualora la Commissione lo 
consideri necessario sulla base della 
valutazione del rischio a norma 
dell'articolo 54 bis, paragrafo 4."

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche di sicurezza dovrebbero essere obbligatorie per i medicinali soggetti a 
prescrizione medica . I medicinali generici dovrebbero essere inclusi sulla base della 
valutazione del rischio.
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il mantenimento dei costi 
supplementari al livello più basso 
possibile.

Or. en

Motivazione

La caratteristiche di sicurezza devono essere armonizzate sulla base di criteri chiari. Esse 
dovrebbero altresì garantire che l'eccipiente non sia falsificato. Inoltre, i costi supplementari 
dovrebbero essere mantenuti al livello più basso possibile.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

La caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se presentano lo 
stesso livello di efficacia nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità, la 
tracciabilità e l'assenza di manomissione, 
come pure lo stesso livello di difficoltà 
tecnica nella duplicazione della 
caratteristica di sicurezza iniziale.

Or. en

Motivazione

Gli operatori responsabili del riconfezionamento dovrebbero essere soggetti alle stesse 
norme di comportamento del fabbricante iniziale e dovrebbero garantire lo stesso livello di 
integrità del prodotto.
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Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il rischio per la salute pubblica.

Or. en

Motivazione

La protezione della salute pubblica è fondamentale.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 

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

commerciali a carattere riservato."

Or. en

Motivazione

La legislazione non è intesa a tutelare la proprietà industriale e commerciale, bensì a 
proteggere la salute pubblica. Tuttavia, è opportuno tutelare le informazioni commerciali a 
carattere riservato.

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

-a) Dopo la lettera c) è inserita la 
seguente lettera c bis):
"c bis) accertare che i medicinali 
acquistati non siano falsificati verificando 
l'autenticità della caratteristica di 
sicurezza riportata sull'imballaggio 
esterno;"

Or. en

Motivazione

Ogni soggetto della filiera farmaceutica legale deve accertare l'autenticità dei medicinali in 
suo possesso. Solamente in questo modo è possibile impedire che con gli scambi di medicinali 
vengano introdotti medicinali falsificati nella filiera legale.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

– il quantitativo ricevuto, fornito o 
commerciato,

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

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

– il nome e l'indirizzo del fornitore o del 
destinatario, a seconda dei casi,
– il numero del lotto,
– il numero di registrazione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;"

Or. en

Motivazione

È opportuno includere l'intermediazione in quanto essa è meno regolamentata e meno 
controllata del commercio. La direttiva in esame dovrebbe colmare tale lacuna includendo 
l'intermediazione e rendendo in tal modo più rigoroso il funzionamento della filiera 
farmaceutica legale.

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

i) informare l'autorità competente ove egli 
riceva prodotti che riconosca o sospetti 
essere in violazione di quanto enunciato 

i) informare l'autorità competente ove egli 
riceva prodotti che riconosca o sospetti 
essere in violazione dell'articolo 6, 
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in uno dei due trattini seguenti: paragrafo 1, della presente direttiva.
– dell'articolo 6, paragrafo 1, della 
presente direttiva;

Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione e 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio."

– dei diritti del titolare del marchio di cui 
alla disciplina comunitaria, quali previsti 
dal regolamento (CE) n. 40/94 del 
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul 
marchio comunitario, o di cui alla 
legislazione dello Stato membro nel quale 
il prodotto è stato ricevuto.
Nel caso di violazioni o presunte violazioni 
relative a un medicinale falsificato, viene 
informato anche il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o del marchio che è stato 
falsificato."

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di distribuzione all'ingrosso 
verso paesi terzi, non si applicano 
l'articolo 76, l'articolo 80, lettere c) e i), e 
gli articoli 81 e 82. Inoltre l'articolo 80, 
lettera b), non si applica nel caso di un 
prodotto ricevuto direttamente da un 
paese terzo.
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Gli Stati membri adottano tutte le misure 
opportune per garantire che nessun 
medicinale falsificato sia distribuito o 
esportato dal loro territorio verso paesi 
terzi. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni della 
Convenzione di Istanbul relative alla 
fornitura di medicinali ai paesi terzi in 
situazioni di emergenza.
Per quanto riguarda tutte le forniture di 
medicinali a una persona autorizzata o 
legittimata a fornire medicinali al 
pubblico in un paese terzo, il distributore 
all'ingrosso autorizzato conserva una 
documentazione sotto forma di fatture 
degli acquisti/delle vendite oppure sotto 
forma informatica o sotto qualsiasi altra 
forma che riporti, per ogni operazione 
relativa a medicinali in entrata o in 
uscita, almeno le almeno le informazioni 
seguenti:
– la data,
– la denominazione del medicinale,
– il quantitativo ricevuto o fornito,
– il nome e l'indirizzo del fornitore o del 
destinatario, a seconda dei casi.
Il distributore all'ingrosso autorizzato 
deve tenere la documentazione a 
disposizione delle autorità competenti, a 
fini di ispezione, per un periodo di cinque 
anni.

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame deve altresì mirare a ridurre la distribuzione all'ingrosso di medicinali 
falsificati a paesi terzi. L'applicazione di norme meno rigorose all'esportazione o al transito 
verso paesi terzi pregiudicherebbe la credibilità della Comunità nel suo intento di rafforzare 
la cooperazione internazionale nella lotta alla contraffazione dei medicinali. Per tale motivo 
non vanno previste deroghe. Tuttavia, occorre applicare le disposizioni della Convenzione di 
Istanbul ai medicinali inviati nei paesi terzi quali aiuti umanitari alle persone colpite da 
catastrofi naturali o simili.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 ter – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le persone che commerciano medicinali 
garantiscono che gli stessi siano provvisti 
di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata in forza del 
regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dalle 
autorità competenti di uno Stato membro a 
norma della presente direttiva. Si applicano 
inoltre le prescrizioni di cui all'articolo 80, 
lettere da d) a h).

Le persone che commerciano o fanno 
intermediazione di medicinali garantiscono 
che gli stessi siano provvisti di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata in forza del 
regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dalle 
autorità competenti di uno Stato membro a 
norma della presente direttiva. Si applicano 
inoltre le prescrizioni di cui all'articolo 80, 
lettere da b) a h).

Or. en

Motivazione

Le notifiche non sono sufficienti a garantire che le persone che commerciano o fanno 
intermediazione di medicinali rispettino determinate norme di sicurezza. Inoltre, queste 
persone devono rendere conto delle loro azioni ed essere considerate responsabili in caso di 
contraffazione. Il possesso di un'autorizzazione di questo tipo permetterebbe di conseguire 
questi obiettivi.

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

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

"TITOLO VII bis
VENDITE TRAMITE INTERNET

Articolo 85 quater
1. La Commissione adotta un logo 
comunitario per la prima pagina dei siti 
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web farmaceutici, al fine di aiutare il 
pubblico a riconoscere se un determinato 
sito web che offre la vendita di medicinali 
è collegato a una farmacia autorizzata. Il 
logo è collegato a un sito web centrale al 
livello di ciascuno Stato membro, e creato 
da quest'ultimo, che permette al visitatore 
di accertare l'autenticità del logo e che 
fornisce informazioni generali sui rischi 
legati all'acquisto di medicinali su 
Internet. 
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 121, paragrafo 
2 bis.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire che tutti i siti web 
farmaceutici registrati che sono collegati 
a farmacie situate sul loro territorio 
riportino il logo comunitario di cui al 
paragrafo 1 e per impedire che i siti web 
farmaceutici non registrati utilizzino il 
logo e il link al sito web centrale di cui al 
paragrafo 1." 

Or. en

Motivazione

Internet è il principale punto di ingresso per i medicinali falsificati nell'Unione europea e 
deve pertanto essere incluso nel campo di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

14 ter) È inserito il seguente articolo 85 
quinquies:



PE430.883v02-00 32/43 PR\800835IT.doc

IT

"Articolo 85 quinquies
1. La Commissione adotta misure 
destinate a sensibilizzare il pubblico sui 
rischi legati all'acquisto di medicinali su 
Internet che possono prevedere:
– l'inserimento di avvertenze nella parte 
superiore delle pagine web dei motori di 
ricerca in caso di ricerca di medicinali su 
Internet;
– campagne d'informazione generali in
collaborazione con gli Stati membri;
– elenchi facilmente accessibili delle 
farmacie online autorizzate.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 121, paragrafo 
2 bis."

Or. en

Motivazione

È importante sensibilizzare il pubblico sui pericoli legati ai medicinali falsificati.

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

14 quater) È inserito il seguente articolo 
85 sexies:

"Articolo 85 sexies
Gli Stati membri garantiscono che la 
vendita di medicinali tramite Internet sia 
costantemente monitorata da un organo 
preposto e promuovono azioni giudiziarie 
in caso di inosservanza della presente 
direttiva."
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Or. en

Motivazione

È importante identificare le farmacie online illegali per smantellare le reti criminali che 
falsificano medicinali.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 116 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 116, il secondo comma 
è sostituito dal seguente:
L'autorizzazione viene sospesa, ritirata, 
revocata o modificata anche qualora si 
riscontri che le informazioni presenti nel 
fascicolo a norma dell'articolo 8 o degli 
articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 
sono errate o non sono state modificate a 
norma dell'articolo 23, o quando non 
sono stati eseguiti i controlli di cui
all'articolo 112, o qualora le ispezioni di 
cui all'articolo 111 rilevino l'inosservanza 
delle buone prassi di fabbricazione o delle 
buone pratiche di distribuzione.

Or. en

Motivazione

Le ispezioni effettuate dalle autorità competenti sono intese a porre rimedio a situazioni 
impreviste. È pertanto importante indicare espressamente che qualora un'ispezione rilevi 
irregolarità, il titolare dell'autorizzazione dovrà subirne le conseguenze fino a quando la 
situazione non sarà stata risolta. In alcuni casi ciò implicherà la perdita dell'autorizzazione.

Emendamento 44

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

Articolo 118 ter bis

Le sanzioni di cui all'articolo 118 ter 
devono essere equivalenti a quelle 
abitualmente applicate agli atti illeciti 
connessi con gli stupefacenti e devono 
essere equivalenti in tutti gli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Le garanzie di applicazione sono fondamentali in questo settore. Le sanzioni 
rappresenteranno un utile strumento deterrente. In un'ottica di efficacia, sarebbe auspicabile 
prevedere un regime di sanzioni equivalente in tutta l'Unione europea, per garantire che i 
delinquenti non scelgano lo Stato membro che applica sanzioni meno severe.

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 ter ter

La Commissione crea una rete tra la 
Commissione, l'EMEA e le autorità 
competenti negli Stati membri al fine di 
garantire lo scambio di informazioni sulle 
misure adottate per lottare contro la 
contraffazione dei medicinali, e in 
particolare sui regimi di sanzioni in 
vigore. La rete ha lo scopo di definire 
buone prassi e contribuisce a rafforzare la 
cooperazione nel settore della prevenzione 
e della repressione. La Commissione, 
l'EMEA e le autorità competenti negli 
Stati membri riferiscono annualmente 
alla rete sulle misure adottate. 

Or. en
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Motivazione

Lo scambio di informazioni e di buone prassi contribuirà a una migliore applicazione della 
legislazione e alla creazione di un regime di sanzioni relativamente uniforme nell'Unione 
europea.

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Nell'applicare la presente direttiva gli Stati 
membri adottano le misure necessarie a 
garantire la cooperazione tra le autorità 
competenti in materia di medicinali e le 
autorità doganali. Gli Stati membri 
garantiscono altresì che i funzionari 
doganali ricevano un'adeguata 
formazione per l'identificazione dei 
medicinali falsificati."

Or. en

Motivazione

La formazione dei funzionari doganali è uno strumento efficace per lottare contro la 
contraffazione dei medicinali. È pertanto importante che essi ricevano una formazione 
adeguata.

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater bis
La Commissione, assieme agli Stati 
membri, mette a punto azioni concertate 
con le autorità competenti dei paesi terzi 
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per ispezionare le zone di transito dove 
sono immagazzinati i farmaci.

Or. en

Motivazione

È opportuno prestare un'attenzione particolare alla sorveglianza delle zone di transito in 
collaborazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati.

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater ter
La Commissione e gli Stati membri 
collaborano strettamente con il Consiglio 
d'Europa in vista dell'elaborazione di una 
convenzione europea sull'eliminazione 
della contraffazione dei medicinali e del 
traffico di medicinali falsificati, che copra 
gli aspetti civili e penali del problema.

Or. en

Motivazione

Si è constatato che la contraffazione dei medicinali è oramai un'attività gestita dalle reti della 
criminalità internazionale, per cui è impossibile affrontare questo problema di salute 
pubblica solamente all'interno delle frontiere dell'Unione europea. Pertanto, è opportuno che 
l'Unione europea e gli Stati membri procedano alla firma e alla ratifica della nuova 
convenzione internazionale del Consiglio d'Europa.
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Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [inserire data 
precisa, 18 mesi dalla pubblicazione]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [inserire data 
precisa, 12 mesi dalla pubblicazione]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal [inserire data precisa, 18 mesi dalla 
pubblicazione + un giorno].

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal [inserire data precisa, 12 mesi dalla 
pubblicazione + un giorno].

Gli Stati membri applicano però: Gli Stati membri applicano però: 

a) a decorrere dal [inserire data precisa, 24 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafo 4, limitatamente all'articolo 46 
ter, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 46 
ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE 
come modificata dalla presente direttiva;

a) a decorrere dal [inserire data precisa, 12 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafo 4, limitatamente all'articolo 46 
ter, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 46 
ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE 
come modificata dalla presente direttiva;

b) a decorrere dal [inserire data precisa, 48 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafi 6, 8 e 9.

b) a decorrere dal [inserire data precisa, 24 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafi 6, 8 e 9.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Per motivi di protezione della salute pubblica e nell'interesse dei pazienti, dei farmacisti e dei 
fabbricanti, è essenziale che i termini siano il più brevi possibile.

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva la 
Commissione sottopone al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione sull'applicazione delle 
caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), della direttiva 
2001/83/CE e sul loro previsto contributo 
alla riduzione del numero di medicinali 
falsificati nella filiera farmaceutica legale 
europea. La relazione dovrebbe 
comprendere una valutazione delle 
caratteristiche di sicurezza relative ad 
altre categorie di medicinali, compresi i 
medicinali non soggetti a prescrizione 
medica quali definiti nel titolo VI della 
direttiva 2001/83/CE. Se del caso, la 
Commissione presenta proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Taluni medicinali non soggetti a prescrizione medica sono a rischio di contraffazione. 
Pertanto, nell'ambito della revisione della direttiva, la Commissione deve prevedere la 
possibilità di includere tali medicinali nel suo campo di applicazione sulla base di una 
valutazione dei rischi.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione concernente la prevenzione dell'ingresso nella filiera 
farmaceutica di medicinali falsificati mette in risalto una preoccupazione che sta diventando 
una priorità per i cittadini europei: la qualità e la sicurezza dei medicinali di cui fanno uso. 
Pertanto, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di contrastare il 
fenomeno dei medicinali falsificati quale passo necessario sia per rispondere a questa 
crescente minaccia per la salute sia per assicurare l'incolumità dei pazienti. 

Il problema
La valutazione di impatto della Commissione (SEC(2008)2674) contiene, tra le altre, le 
seguenti osservazioni alquanto allarmanti:

 L'impennata dei sequestri di medicinali falsificati alla dogana (2,7 milioni di 
medicinali sequestrati alle frontiere comunitarie nel 2006 e 2,5 milioni nel 2007; un 
aumento pari al 384% rispetto al 2005).

 La tendenza a falsificare non solo i medicinali cosiddetti di "di conforto" ma anche i
farmaci salvavita, compresi i medicinali per la cura del cancro e delle malattie 
cardiache, dei disturbi psichiatrici e delle infezioni. Le cure prestate con medicinali 
falsificati possono avere conseguenze fatali. 

 La tendenza a colpire la filiera farmaceutica tradizionale. Prescindendo da Internet, la 
catena di distribuzione autorizzata è sempre più presa di mira. Sette dei tredici Stati 
membri sui quali esistono dati hanno registrato casi di medicinali falsificati all'interno 
della filiera farmaceutica legale. 

Va sottolineato che, secondo il gruppo di esperti dell'OMS, in molti paesi dell'Africa e in parti 
dell'Asia e dell'America latina ci sono aree dove la percentuale dei medicinali falsificati in 
vendita può superare il 30%. Le linee strategiche per prevenire l'immissione sul mercato 
europeo di medicinali falsificati dovrebbero avere risvolti positivi anche in altre regioni del 
mondo dove il problema è ancora più marcato. 

I pazienti devono avere l'assoluta certezza che i medicinali che assumono sono a tutti gli 
effetti quelli che pensano. L'impiego di medicinali falsificati può portare infatti al fallimento 
terapeutico e mettere in pericolo la vita dei pazienti. Il relatore ritiene pertanto che la tutela 
della salute pubblica dai medicinali falsificati debba essere l'elemento centrale della direttiva, 
che non va indebolito introducendo obiettivi aggiuntivi.

La direttiva infatti non dovrebbe riguardare i diritti di proprietà intellettuale e i brevetti, che 
sono già trattati in altri quadri legislativi specifici.

Doppia base giuridica 
Per la direttiva in esame il relatore sceglie una doppia base giuridica. La contraffazione di 
medicinali è un atto criminoso che impedisce ai pazienti di ricevere le cure mediche 
necessarie, è dannoso per la loro salute e in alcuni casi ne mette persino in pericolo la vita. 
Conseguentemente l'obiettivo principale della direttiva deve essere la tutela della salute 
pubblica, aspetto che deve riflettersi nella base giuridica, in linea con il progetto di 
convenzione del Consiglio d'Europa che pone l'accento proprio sulla salute pubblica.
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Definizioni e responsabilità
Per migliorare la tutela della rete di distribuzione dei medicinali è fondamentale dare una 
definizione chiara non solo del campo di applicazione ma anche dei diversi soggetti operanti 
nell'ambito della filiera farmaceutica. La proposta della Commissione non fornisce risposte 
esaurienti sulla natura e sulle caratteristiche di un medicinale falsificato, di un principio attivo 
o di un eccipiente. Lo stesso vale per le definizioni riguardanti i diversi soggetti operanti nella 
filiera farmaceutica, di cui vanno chiariti i ruoli e le responsabilità. È fondamentale 
distinguere tra i soggetti già formalmente riconosciuti (che hanno delle responsabilità 
oggettive) e quelli al di fuori di tale categoria, sebbene comunque legati alla responsabilità 
oggettiva relativa alla catena di distribuzione. Pertanto, è importante non solo distinguere tra 
gli operatori commerciali e gli intermediari, ma anche chiarirne i ruoli e le responsabilità. Lo 
stesso principio va applicato ad altri soggetti quali i trasportatori o i commercianti paralleli. 
La direttiva deve evitare confusioni e non deve lasciar spazio a punti poco chiari. Va quindi 
indicato chiaramente quali soggetti possono operare nel settore e a quali condizioni. 
Definizioni più chiare semplificheranno l'attuazione delle misure.

Sanzioni
La contraffazione dei medicinali non è un reato minore. Si tratta piuttosto di un'attività 
criminosa organizzata che mette a repentaglio le vite umane. Le sanzioni per la contraffazione 
di medicinali devono tenerne conto e perciò dovrebbero essere almeno equivalenti a quelle 
abitualmente applicate agli atti illeciti connessi con gli stupefacenti. Nella proposta della 
Commissione è fondamentale quindi rafforzare le relative misure in materia di sanzioni.

Caratteristiche di sicurezza
Gli Stati membri distinguono tra medicinali soggetti e non soggetti a prescrizione medica, dal 
momento che i medicinali soggetti a prescrizione medica comportano un rischio maggiore per 
il paziente in caso di contraffazione o di consumo improprio. Pertanto, le caratteristiche di 
sicurezza devono essere obbligatorie per i medicinali soggetti a prescrizione medica. Va 
tuttavia tenuto conto del fatto che i medicinali saranno falsificati solo se vi sono delle 
motivazioni di natura economica. A causa del costo ridotto dei medicinali generici la 
falsificazione di questa categoria di prodotti non è economicamente attrattiva. Il relatore 
ritiene quindi che per determinati medicinali generici o determinate categorie di prodotti 
generici dovrebbe essere possibile una deroga ai criteri di efficienza per le caratteristiche di 
sicurezza, a condizione che ciò sia in linea con le conclusioni di una valutazione del rischio. Il 
relatore propone inoltre di valutare entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva in 
esame se le caratteristiche di sicurezza debbano essere rese obbligatorie anche per i cosiddetti 
medicinali da banco.

Eccipienti
Quando i pazienti fanno uso di medicinali non ne assumono solo il principio attivo ma anche 
gli eccipienti. Le conseguenze derivanti dall'assunzione di eccipienti falsificati sono ben 
documentate. Tra gli esempi di conseguenze gravi va ricordata la morte di 89 persone nel 
1995 e di almeno 59 bambini nel 1996 ad Haiti e ancora la morte di 30 bambini in India nel 
1998. Il relatore ha pertanto inserito anche gli eccipienti nel progetto di relazione. 

Vendite su Internet
La proposta della Commissione non prende in esame le vendite su Internet, dato che le ritiene 
parte della filiera farmaceutica illegale. Questa decisione non tiene però conto del fatto che in 
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alcuni Stati membri la vendita su Internet è legale. È risaputo che Internet rappresenta uno dei 
principali canali di ingresso per i medicinali falsificati nel mercato europeo. Il relatore 
inserisce quindi nel progetto di relazione alcune misure per gestire questo importante canale. 
La priorità è innanzitutto di sensibilizzare ulteriormente i cittadini sui rischi legati all'acquisto 
di medicinali su Internet. Vanno messi a punto programmi formativi per sensibilizzare i 
consumatori sull'esistenza di prodotti falsificati e sul rischio connesso all'acquisto di 
medicinali da canali non autorizzati. Un'altra priorità è quella di assicurare che i pazienti 
riescano a riconoscere i siti che rispettano la relativa legislazione. L'opinione pubblica non 
capirebbe che una direttiva volta a contrastare la contraffazione di medicinali che non tenga 
conto di Internet, il canale principale. Ecco perché la presa in esame di questo canale è uno 
dei punti chiave del progetto di relazione. 

Informazione e comunicazione dei dati
La creazione di una rete che unisca la Commissione, l'EMEA e le autorità competenti degli 
Stati membri aiuterebbe ad avere quantità maggiori di dati e a comprendere più a fondo il 
fenomeno così da poterlo gestire in modo migliore. La Commissione, l'EMEA e le autorità 
competenti degli Stati membri trasmetteranno ogni anno a questa rete una relazione sulle 
misure adottate.

Cooperazione internazionale
È necessario coordinare i vari organismi nazionali e internazionali coinvolti nella lotta alla 
contraffazione dei medicinali. È anche importante migliorare la collaborazione a livello 
internazionale e sviluppare meccanismi multilaterali adeguati che consentano ai paesi 
importatori di indagare sulla reale provenienza dei medicinali contraffatti che entrano nei 
rispettivi mercati, individuandone le fonti.

Ispezione delle importazioni
La direttiva si concentra sui controlli della qualità delle importazioni di medicinali, dal 
momento che queste ultime sono uno dei punti d'ingresso principali dei medicinali falsificati 
nel mercato europeo. Pertanto, il relatore ritiene indispensabile creare un sistema di ispezioni 
in gran parte basato sulle buone prassi di fabbricazione già definite attraverso accordi 
internazionali. La cooperazione internazionale già esistente, insieme alle esperienze fatte negli 
Stati membri costituiscono punti di riferimento essenziali per giungere a un sistema di 
individuazione delle contraffazioni più solido ed efficace.

Esportazioni
La proposta della Commissione non prende in considerazione il controllo e la distribuzione di 
medicinali falsificati nei paesi terzi. Non è semplice spiegare perché esistono misure così 
rigide per i medicinali che entrano nel mercato europeo finalizzate a individuare i soggetti 
responsabili dell'eventuale contraffazione dei medicinali, mentre nulla è previsto per i 
medicinali che vengono esportati in paesi terzi dell'Africa, del Sudamerica o dell'Asia. Questo 
fatto riduce in modo significativo la possibilità per l'Europa di insistere per rafforzare la 
cooperazione internazionale. La produzione di medicinali nell'UE e la loro distribuzione ai 
paesi terzi devono rispettare gli stessi criteri validi per le importazioni, rafforzando così il 
contributo dell'UE alla lotta alla contraffazione criminosa dei medicinali in diversi paesi terzi 
dove, in base alle stime dell'OMS, il problema è molto serio.
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Osservazioni conclusive
Nella direttiva sono in gioco diversi interessi spesso in contrasto tra loro. Per alcuni la 
soluzione consiste nella riduzione degli intermediari; altri preferirebbero mantenere le 
procedure già esistenti senza prendere parte alla condivisione delle responsabilità o dei costi. 
Alcuni sostengono il principio in base al quale la direttiva dovrebbe incentrarsi sui rischi 
connessi con i prodotti; altri sostengono che essa debba invece incentrarsi sui rischi relativi 
alla catena di distribuzione. Il relatore sostiene che è opportuno, da un lato, che la direttiva 
prenda in considerazione i diversi interessi e, dall'altro, che si concentri sull'interesse comune 
dei cittadini, ossia l'incolumità del paziente, che rappresenta il principio guida per gli 
emendamenti presentati nel presente progetto di relazione.


