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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per 
quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso 
umano soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce 
procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali
(COM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0662),

– 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 (C6-0517/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del 
trattato FUE,

– visti il parere del Comitato economico e sociale europeo e il parere del Comitato delle 
regioni,

– visto l'articolo 55 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 (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'introduzione di un nuovo titolo VIII 
bis nella direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano affronta tali problemi mediante 
diverse disposizioni volte a garantire la 
disponibilità di informazioni non 
promozionali di buona qualità, obiettive e 
affidabili sui medicinali per uso umano 
soggetti a prescrizione medica.

(2) L'introduzione di un nuovo titolo VIII 
bis nella direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano affronta tali problemi mediante 
diverse disposizioni volte a garantire la 
disponibilità di informazioni non 
promozionali di buona qualità, obiettive e 
affidabili sui medicinali per uso umano 
soggetti a prescrizione medica e a porre 
l'accento sui diritti e gli interessi dei 
pazienti.

Or. en

Motivazione

La direttiva di modifica deve mettere l'accento sui pazienti e sui loro interessi, cosa che deve 
riflettersi anche nel regolamento modificativo. Le nuove disposizioni della direttiva di 
modifica devono sottolineare il diritto dei pazienti all'informazione anziché il diritto delle 
case farmaceutiche a diffondere le loro informazioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si 
oppone entro 60 giorni, le informazioni si 
ritengono approvate e possono essere 

3. Entro 20 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si 
oppone entro 20 giorni, le informazioni si 
ritengono approvate e possono essere 
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pubblicate. pubblicate.

Or. en

Motivazione

60 giorni sono un periodo troppo lungo che può andare a scapito dei pazienti, segnatamente 
quando si tratta di allarmi concernenti il medicinale. Al fine di conferire maggiore efficacia 
al processo, dovrebbe quindi essere fissato un termine più ragionevole entro il quale 
l'Agenzia può opporsi alle informazioni presentate.
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa all'informazione del 
paziente sui medicinali soggetti a prescrizione (COM(2008)0662-0663). Il Parlamento e le 
organizzazioni di pazienti da tempo richiedono la presentazione di tale proposta, al fine di 
consentire ai pazienti di essere meglio informati circa i medicinali che assumono e sono loro 
prescritti.
Un maggiore accesso a informazioni di qualità contribuirà al raggiungimento di risultati 
sanitari migliori per i pazienti, poiché il paziente meglio informato è più incline a proseguire i 
trattamenti necessari ed è in grado di comprendere meglio le decisioni a essi relative; pertanto, 
se la proposta sarà formulata e applicata in modo adeguato, apporterà un valore aggiunto. 
La proposta quindi non può mirare solo all'armonizzazione della legislazione europea, ma 
deve essere volta anche a migliorare la salute mediante una maggiore alfabetizzazione 
sanitaria. L'industria farmaceutica deve svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere 
l'alfabetizzazione sanitaria e la buona salute, ma tale ruolo deve essere definito in modo 
chiaro e la sua partecipazione deve essere disciplinata in modo rigoroso, allo scopo di evitare 
un consumo eccessivo di medicinali dovuto a motivi commerciali. 
L'attuale quadro giuridico e la situazione europea presentano molti problemi per quanto 
concerne l'accesso dei pazienti alle informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione 
medica. Le differenze di interpretazione della direttiva da parte degli Stati membri fanno sì 
che i pazienti che risiedono in diverse parti d'Europa abbiano un accesso diverso a 
informazioni di elevata qualità sui medicinali . In alcuni Stati membri i pazienti non possono 
neppure accedere facilmente alle informazioni più basilari sui medicinali che sono loro 
prescritti. Tale situazione è inammissibile e crea disparità nell'Unione sul piano della salute. 
La normativa in vigore non è adeguata allo sviluppo tecnico e alle possibilità e alle sfide poste 
da Internet. I pazienti in Europa già hanno, in pochi secondi, un accesso illimitato a 
informazioni non controllate e spesso non corrette sui medicinali soggetti a prescrizione 
medica. Tuttavia, per la maggior parte dei pazienti l'accesso a informazioni sicure e 
controllate sui medicinali tramite Internet è molto limitato, un aspetto che costituisce un 
problema soprattutto per coloro che necessitano informazioni nella propria lingua madre. 
La diversa interpretazione della direttiva fornita attualmente dai tribunali europei mostra che 
vi è mancanza di certezza giuridica che a sua volta causa incertezza circa la modalità di 
applicazione della direttiva e i destinatari cui è rivolta. Tale incertezza si riflette anche nei 
diversi modi in cui gli Stati membri hanno applicato la direttiva. Pertanto, è fondamentale 
apportare una maggiore chiarezza nelle disposizioni. 
In generale è quindi necessario aggiornare le disposizioni relative alle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica e adottare presto nuove norme. 
Il relatore esprime tuttavia la propria preoccupazione in merito ad alcuni punti della proposta 
della Commissione. La presente motivazione sottolinea le modifiche più rilevanti presentate 
nei progetti di relazione.

 La proposta della Commissione si incentra sul diritto delle case farmaceutiche di 
diffondere informazioni piuttosto che sul diritto dei pazienti di accedere a 
informazioni di qualità. Il relatore propone pertanto di spostare l'orientamento della 
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proposta e obbligare le case farmaceutiche a comunicare alcune informazioni ai 
pazienti, mettendo quindi al centro della legislazione il "diritto del paziente 
all'informazione". La possibilità di mettere a disposizione dei pazienti le informazioni 
non deve essere utilizzata dalle case farmaceutiche come un'opportunità pubblicitaria; 
le informazioni dovrebbero tutelare realmente gli interessi dei pazienti. Il relatore 
auspica che all'industria farmaceutica sia imposto di rendere disponibili e facilmente 
accessibili ai pazienti europei alcune informazioni fondamentali sui medicinali 
soggetti a prescrizione, ad esempio il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo.

 La messa a disposizione delle informazioni dovrebbe essere basata sul principio della 
ricerca attiva ("pull principle"), ossia le informazioni dovrebbero essere messe a 
disposizione dei pazienti che le stanno ricercando. I canali attraverso cui le 
informazioni sono rese disponibili dovrebbero essere selezionati quindi con maggiore 
attenzione. Sebbene il ruolo di Internet sia sempre più importante, la penetrazione di 
Internet e l'accesso alla rete varia notevolmente tra gli Stati membri, senza considerare 
le differenze nella conoscenza di Internet. Per tale motivo le informazioni dovrebbero 
essere rese disponibili anche attraverso canali "tradizionali" come la corrispondenza. 

 Tuttavia, il relatore nutre delle riserve in merito all'uso della stampa come canale di 
informazione. Le informazioni pubblicate sui giornali e sulle riviste sono disponibili a 
chiunque, non solo a coloro che prendono l'iniziativa di ricercarle e pertanto i pazienti 
non sono tutelati dalle informazioni non richieste. Il relatore propone quindi di non 
consentire alle case farmaceutiche di rendere disponibili le informazioni attraverso 
giornali, riviste e pubblicazioni analoghe. 

 Il relatore desidera inoltre effettuare una distinzione più chiara tra pubblicità e 
informazione. Nonostante l'articolo 86 della direttiva stabilisca cosa si intende per 
"pubblicità" e l'articolo 88, paragrafo 1, vieti la pubblicità dei medicinali che possono 
essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, a fini di chiarezza 
bisognerebbe sottolineare che nessun materiale promozionale può essere proposto per 
quanto riguarda i medicinali soggetti a prescrizione.

 Onde evitare confusione, è necessario sottolineare che le disposizioni della direttiva 
interesserebbero solo le case farmaceutiche e non pregiudicherebbero, in alcun caso, il 
diritto della stampa, dei pazienti e delle loro organizzazioni di esprimere il proprio 
punto di vista sui medicinali e sui trattamenti, a condizione che agiscano in modo 
indipendente e non per conto, nell'interesse o dietro istruzione delle case 
farmaceutiche. Il regolamento in esame riguarda il settore industriale, non è un 
regolamento di portata più ampia che interessa la libertà di parola o di stampa, ecc. 

 Al fine di far sentire la voce dei pazienti, le organizzazioni che li rappresentano 
dovrebbero essere coinvolte attivamente nell'applicazione della direttiva e del 
regolamento. Il relatore accoglie con favore l'idea di elaborare degli orientamenti e un 
codice di condotta relativi alle informazioni messe a disposizione dei pazienti e 
auspica che la Commissione collabori con le organizzazioni di pazienti alla loro 
elaborazione.

 È necessario porre l'accento sull'importante rapporto esistente tra medico e paziente. 
La più importante fonte di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione è, e 
dovrebbe continuare ad essere, il medico che li prescrive. Tale rapporto ha un valore 
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fondamentale e gli altri canali di informazione possono solo essere complementari 
rispetto ad esso. 

 Per quanto concerne la portata delle informazioni, il relatore si compiace del fatto che 
la relazione di valutazione sia resa accessibile al pubblico. Tuttavia, il relatore ritiene 
che anche i test farmaceutici e preclinici, nonché le sperimentazioni cliniche dei 
medicinali in questione, potrebbero essere messi a disposizione. Trattandosi di 
informazioni con un carattere sensibile sotto il profilo commerciale, non è possibile 
imporre alle case farmaceutiche di pubblicarle; tuttavia, poiché tali informazioni 
possono essere utili ai pazienti e alle loro organizzazioni, non dovrebbe esserne vietata 
la messa a disposizione. 

Inserendo le proposte in un quadro più preciso, il relatore sottolinea che l'informazione ai 
pazienti sui medicinali soggetti a prescrizione dovrebbe essere parte di una più ampia strategia 
"informazioni ai pazienti" e di una strategia di alfabetizzazione sanitaria più estesa. I pazienti 
e tutte le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a informazioni precise 
e obiettive su uno stile di vita sano, sulla prevenzione di malattie e patologie specifiche, e 
sulle varie opzioni terapeutiche. Tuttavia, tale aspetto esula dal campo di applicazione della 
proposta e della relazione in questione. Il relatore auspica che nel prossimo futuro la 
Commissione presenti una nuova proposta nel quadro della più ampia strategia "informazioni 
ai pazienti" integrando la proposta attuale.


