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Emendamento 11
Toine Manders

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'esperienza acquisita dimostra che tali 
medicinali vengono commercializzati non 
solo attraverso filiere illegali, ma arrivano 
ai pazienti anche attraverso la filiera 
farmaceutica legale. Ciò rappresenta una 
particolare minaccia per la salute umana e 
può determinare una scarsa fiducia del 
paziente nella filiera farmaceutica legale. È 
opportuno modificare le norme della 
direttiva 2001/83/CE per far fronte a questa 
crescente minaccia.

(3) L'esperienza acquisita dimostra che tali 
medicinali vengono commercializzati non 
solo attraverso filiere illegali, ma arrivano 
ai pazienti anche attraverso la filiera 
farmaceutica legale. Ciò rappresenta una 
particolare minaccia per la salute umana e 
può determinare una scarsa fiducia del 
paziente nella filiera farmaceutica legale. 
Tutto ciò è imputabile al controllo 
insufficiente dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'UE. Una migliore 
applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale è necessaria in tutti i settori 
del mercato interno al fine di prevenire la 
contraffazione in generale e, in 
particolare, la fabbricazione di medicinali 
contraffatti. È opportuno modificare le 
norme della direttiva 2001/83/CE per far 
fronte a questa crescente minaccia.

Or. nl

Motivazione

Il motivo per cui i medicinali contraffatti entrano nei canali di distribuzione legali è 
riconducibile al controllo insufficiente dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE. È più che 
mai urgente salvaguardare tali diritti, non soltanto per prevenire la fabbricazione e la 
vendita di medicinali contraffatti bensì anche per eliminare qualsiasi tipo di contraffazione.
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Emendamento 12
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La Commissione, in collaborazione 
con l'Agenzia europea per i medicinali e 
le autorità degli Stati membri, deve 
avviare una campagna intesa a formare i 
consumatori sulle misure di 
autenticazione già adottate, sulle 
caratteristiche di sicurezza visibili (quali i 
sigilli di sicurezza) esistenti sugli 
imballaggi dei medicinali e sui rischi 
connessi all'acquisto di medicinali 
falsificati. In particolare la campagna 
deve aumentare la consapevolezza dei 
consumatori in merito ai rischi connessi 
all'acquisto di medicinali da siti on line 
non autorizzati e privi di licenza.

Or. en

Motivazione

I consumatori, se ben informati, consapevoli e vigilanti possono contribuire 
all'individuazione di medicinali falsificati offerti sul mercato. Tuttavia vi è una distinzione tra 
caratteristiche visibili e caratteristiche occulte. Non tutte le caratteristiche devono essere rese 
pubbliche in quanto il contraffattore potrà avere accesso alla stessa informazione. Le 
caratteristiche occulte non possono essere valutate ad occhio nudo. Gli ologrammi sono stati 
soppressi in quanto possono essere copiati facilmente e velocemente e quindi non aggiungono 
molto alla protezione.

Emendamento 13
Regina Bastos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'esperienza mostra che quando i 
consumatori comprano medicinali su 
Internet non possono sempre verificare 
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l'autenticità dell'origine. La 
Commissione, in coordinamento con 
l'EMEA e gli Stati membri, deve lanciare 
campagne di sensibilizzazione dei 
consumatori sui rischi che corrono 
nell'acquistare medicinali su Internet da 
siti privi di licenza. Inoltre, la 
Commissione dovrà presentare, ogni due 
anni, una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'impatto delle 
misure previste nella presente direttiva e 
sulla necessità di una maggiore 
armonizzazione, specialmente per quanto 
riguarda la vendita di medicinali su 
Internet, fermo restando che la decisione 
di autorizzare o meno la vendita di 
medicinali su Internet resta di competenza 
di ogni Stato membro.

Or. pt

Motivazione

La maggior parte dei prodotti falsificati entra nel mercato attraverso siti Internet illegali. I 
consumatori devono avere la possibilità di acquistare in tutta sicurezza medicinali tramite 
Internet, tenendo presente che spetterà a ogni Stato membro l'autorizzazione della vendita di 
medicinali su Internet, conformemente al principio di sussidiarietà, fatta salva tutta la 
legislazione europea pertinente in materia.

Emendamento 14
Regina Bastos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Dopo l'approvazione della presente 
direttiva la Commissione deve, in 
cooperazione con l'Agenzia europea per i 
medicinali e le autorità degli Stati 
membri, lanciare campagne di 
informazione e sensibilizzazione dei 
consumatori sui rischi inerenti 
all'acquisto di medicinali falsificati, 
incentrandosi in particolare sulle misure 
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di autenticazione e sui dispositivi di 
sicurezza (segnatamente, ologrammi e 
sigilli di sicurezza) figuranti sugli 
imballaggi dei medicinali o altrove.

Or. pt

Motivazione

La crescente quantità di medicinali falsificati indica che i consumatori non sono consapevoli 
dei rischi connessi all'acquisto di medicinali falsificati. Uno dei problemi che è stato 
segnalato è la mancanza di conoscenze tra i consumatori per quanto riguarda la legislazione 
in vigore. Consumatori ben informati possono contribuire all'individuazione dei medicinali 
falsificati presenti sul mercato.

Emendamento 15
Regina Bastos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) La Commissione deve 
presentare, entro due anni, una 
valutazione esauriente sulla realtà dei 
farmaci da banco, incentrata sulla 
questione di sapere se i farmaci da banco 
devono essere inclusi, e in quali termini, 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva.

Or. pt

Motivazione

È necessaria una valutazione più approfondita per quanto riguarda gli eventuali rischi dei 
farmaci da banco per determinare se questi devono essere inclusi nel campo di applicazione 
della presente direttiva.
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Emendamento 16
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I cittadini dell'Unione devono 
essere resi consapevoli dei rischi per la 
propria salute derivanti dall'acquisto di 
prodotti da siti Internet non controllati o 
da una catena di distribuzione illegale. La 
Commissione insieme agli Stati membri e 
in cooperazione con le organizzazioni dei 
pazienti e dei consumatori, deve adottare 
misure volte ad aumentare la 
consapevolezza del grande pubblico in 
merito ai rischi connessi all'acquisto di 
medicinali via Internet.

Or. en

Motivazione

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Emendamento 17
Regina Bastos

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.

(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.
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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.

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.
Tutti gli attori devono essere soggetti 
all'applicazione di 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. pt

Motivazione

Onde garantire l'identificazione, l'autenticità e la tracciabilità ininterrotta del medicinale, 
dalla fabbrica al consumatore, tutti gli attori della catena di distribuzione devono essere 
soggetti alle stesse norme, livelli di esigenza e responsabilità.

Emendamento 18
Regina Bastos

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 

(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 
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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, 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.

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, 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. Le 
caratteristiche di sicurezza (diverse dal 
numero di serie) dev'essere raggruppata 
in categorie basate sull'equivalenza e, in 
genere, il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione deve adottare una 
caratteristica o caratteristiche specifiche 
da utilizzare all'interno di una categoria 
precisa. Le caratteristiche di sicurezza 
devono essere considerate equivalenti 
quando garantiscono lo stesso livello di 
protezione quando si tratti di valutare 
l'autenticità, la mancata manomissione e 
se pertinente, l'identificazione e 
presentare lo stesso livello di difficoltà 
tecnica di duplicazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire lo stesso livello di produzione è necessario chiarire la gamma di caratteristiche 
equivalenti di sicurezza volte a garantire l'identificazione, l'autenticazione e la tracciabilità 
di medicinali quando esse siano state rimosse. Esse devono essere raggruppate secondo la 
complessità e la loro rimozione (o mascheramento) renderà necessaria la loro sostituzione 
con una caratteristica simile che fornisca un livello equivalente di protezione e complessità.
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Emendamento 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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, 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.

(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. 
Nell'introdurre caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie applicabili ai medicinali, si 
devono tenere in debita considerazione le 
caratteristiche particolari di determinati 
prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici. 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.

Or. el

Motivazione

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Emendamento 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in collaborazione 
con le parti interessate, devono essere 
liberi di determinare gli aspetti specifici 
relativi all'autenticità dei medicinali che 
ritengono più adatti al loro sistema di 
distribuzione di medicinali, tenendo 
presenti le caratteristiche di sicurezza 
stabilite ai sensi della presente direttiva.

Or. el

Motivazione

La presente direttiva richiede che siano aggiunte caratteristiche di sicurezza sugli imballaggi 
dei prodotti farmaceutici che permettano ai grossisti e ai farmacisti di verificare l'autenticità 
dei medicinali. Tali caratteristiche speciali della procedura di controllo dell'autenticità 
dovranno essere stabilite a livello nazionale, conformemente alle esigenze del sistema di 
distribuzione dei medicinali in ogni Stato. Le iniziative nazionali in materia già applicate o in 
fase di attuazione dovranno essere rispettate.

Emendamento 21
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in cooperazione 
con le parti interessate, devono essere 
liberi di determinare gli aspetti specifici 
delle autenticazioni dei medicinali che 
essi ritengono più appropriati per il 
rispettivo sistema di distribuzione dei 
medicinali, tenendo conto delle 
caratteristiche di sicurezza adottate 
conformente alla presente direttiva.
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Or. en

Motivazione

La presente direttiva riterrà necessario aggiungere caratteristiche di sicurezza alle confezioni 
dei medicinali, che consentiranno alle medicine di essere autenticate dai grossisti e dai 
farmacisti. A livello nazionale occorre determinare caratteristiche specifiche del processo di 
autenticazione, secondo le esigenze del sistema di distribuzione di ogni Stato. Le iniziative 
nazionali già attuate o che stanno per essere attuate dovrebbero essere rispettate.

Emendamento 22
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Per proteggere tempestivamente i 
pazienti dai rischi di medicinali falsificati, 
il titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione che rimuova in tutto o in 
parte od occulti, le caratteristiche di 
sicurezza applicate volontariamente deve 
essere obbligato a sostituire queste 
caratteristiche di sicurezza con 
caratteristiche di sicurezza equivalenti 
volte a garantire l'identificazione, 
l'autenticazione e la tracciabilità dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
nel momento in cui la presente direttiva 
entra in vigore. 

Or. en

Emendamento 23
Barbara Weiler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a etichettare o confezionare 
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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.

i medicinali o modifica l'etichetta o il 
confezionamento dei 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. Tali rigorose condizioni 
devono fornire adeguate salvaguardie 
contro medicinali falsificati che entrano 
nella catena di distribuzione e riflettere 
un rigoroso dovere di attenzione da parte 
del titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione nei confronti del 
fabbricante originale e da parte del 
titolare dell'autorizzazione alla 
commercializzazione nei confronti dei 
consumatori.

Or. en

Motivazione

I pazienti e altri attori nella catena di distribuzione devono essere informati esplicitamente 
mediante un'etichetta sul confezionamento da cui sono state rimosse e sostituite le originali 
caratteristiche di sicurezza.

Emendamento 24
Barbara Weiler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per proteggere tempestivamente i
pazienti dai rischi di medicinali falsificati, 
il titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione che rimuova in tutto o in 
parte od occulti, le caratteristiche di 
sicurezza applicate volontariamente deve 
essere obbligato a sostituire queste 
caratteristiche di sicurezza con 
caratteristiche di sicurezza equivalenti 
volte a garantire l'identificazione, 
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l'autenticazione e la tracciabilità dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
nel momento in cui la presente direttiva 
entra in vigore.

Or. en

Emendamento 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Alla Commissione va in particolare 
conferita la competenza di adottare le 
misure relative alle caratteristiche di 
sicurezza che devono figurare 
sull'imballaggio dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica, e quella di adottare 
norme dettagliate sui medicinali introdotti 
senza essere immessi in commercio. 
Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non essenziali 
della direttiva completandola, esse vanno 
adottate con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(17) Alla Commissione va in particolare 
conferita la competenza di adottare le 
misure relative alle caratteristiche di 
sicurezza che devono figurare 
sull'imballaggio dei medicinali e quella di 
adottare norme dettagliate sui medicinali 
introdotti senza essere immessi in 
commercio. Trattandosi di misure di 
portata generale intese a modificare 
elementi non essenziali della direttiva 
completandola, esse vanno adottate con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. el

Motivazione

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Emendamento 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri devono 
cooperare, tra l'altro, con Europol in 
modo da rafforzare l'applicazione delle 
disposizioni restrittive esistenti in materia 
di fornitura illegale di medicinali su 
Internet.

Or. el

Motivazione

La cooperazione tra gli Stati membri, compreso lo scambio di buone prassi e di conoscenze 
tecnologiche, è importante per lottare contro la fornitura illegale di medicinali attraverso 
Internet. Tuttavia, tale cooperazione deve includere anche Europol, che ha acquisito 
conoscenze tecniche notevoli in settori relativi alla repressione della criminalità nel 
cyberspazio a livello dell'UE.

Emendamento 27
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri devono 
rafforzare la loro cooperazione nei settori 
della giustizia e di polizia, anche mediante 
Europol, per applicare le limitazioni 
vigenti sulla fornitura illegale di 
medicinali via Internet. 

Or. en
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Motivazione

È possibile un'ampia collaborazione dagli Stati membri per affrontare la fornitura illegale di 
medicinali su Internet, tra cui lo scambio di prassi ottimali e di know-how tecnologico.  Detta 
collaborazione deve includere Europol che ha acquisito una notevole esperienza in settori 
connessi ai reati elettronici in Europa.

Emendamento 28
Barbara Weiler

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, dopo il punto 2 è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2bis. medicinale falsificato: Ogni 
medicinale, ingrediente, eccipiente o 
componente che sia stato deliberatamente 
e/o fraudolentemente, erroneamente 
descritto per quanto riguarda: 
(a) la sua identità, compresi l'imballaggio, 
l'etichettatura, la denominazione e la 
composizione, sia riguardo ai componenti 
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 storia, compresi i registri e i 
documenti relativi ai canali di 
distribuzione.
La presente definizione fa salva la 
legislazione sui diritti di proprietà 
intellettuale e industriale.

Or. en

Motivazione

L'inclusione di una definizione formale fornisce maggiore certezza giuridica affinchè le 
disposizioni della direttiva consentano un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri 
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mediante un'azione amministrativa e sanzioni penali. La definizione deve includere  il 
concetto di falsificazione o errata descrizione di tipo "deliberato". 

Emendamento 29
Antonyia Parvanova

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, dopo il punto 2, è 
inserito il seguente punto 2 bis):
"2bis." medicinale falsificato:
Ogni medicinale che viene falsamente 
descritto in merito (1) alla sua identità (2) 
alla sua origine (3).
Tale definizione copre il prodotto, il suo 
confezionamento o altre informazioni 
sull'imballaggio o l'etichettatura.
Un medicinale falsificato può essere sia di 
marca, sia generico. Un medicinale 
falsificato può includere prodotti con 
ingredienti/componenti corretti (4), con 
ingredienti/componenti errati, senza 
ingredienti attivi, con quantitativi non 
corretti di ingredienti attivi, o con un 
confezionamento falso.
Violazioni o liti relativi alle licenze 
devono essere distinte dalla 
contraffazione o dalla falsificazione dei 
medicinali. I medicinali (sia generici che 
di marca) che non sono autorizzati 
all'immissione in commercio in un dato 
paese ma sono autorizzati altrove, non 
sono considerati falsificati.
Lotti di standard inferiore o difetti di 
qualità o mancata osservanza delle buone 
prassi di fabbricazione/ buone prassi di 
distribuzione (GMP/GDP) in medicinali 
legittimi non sono considerati falsificati.
Note:
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(1) La falsificazione dei medicinali è 
fraudolenta e deliberata. L'intento 
criminoso e/o la negligenza criminosa 
sono fattori di cui tener conto nella 
procedura legale ai fini delle pene 
imposte.
(2) Include ogni dichiarazione fuorviante 
rispetto alla denominazione, alla 
composizione, al dosaggio o ad altri 
elementi.
(3) Include anche qualsiasi dichiarazione 
fuorviante riguardo al fabbricante, al 
paese di fabbricazione, al paese d'origine, 
al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio o alla catena 
di distribuzione. 
(4) Si riferisce a tutti i componenti di un 
medicinale.

Or. en

Motivazione

È necessaria una chiara definizione dei medicinali falsificati per concentrare chiaramente la 
lotta alla contraffazione sulla causa del problema e per evitare incomprensioni tra medicinali 
falsificati, contraffatti e liti sulle licenze o prodotti non conformi agli standard.

Emendamento 30
Regina Bastos

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

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 5 è 
inserito il seguente punto 5 bis:
"5a. medicinale falsificato:
ogni medicinale che sia stato 
intenzionalmente o deliberatamente 
falsificato sotto i profili:
(a) dell'identità, compresi l'imballaggio, 
l'etichettatura, la denominazione e la 
composizione, sia riguardo ai componenti, 
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inclusi gli eccipienti e i principi attivi, sia 
riguardo al loro dosaggio; e/o
(b) dell'origine, compresi il fabbricante, il 
paese di fabbricazione, il paese di origine 
e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; e/o
(c) della storia, compresi i registri e i 
documenti che permettono di individuare i 
canali di distribuzione.
La Commissione ha facoltà di aggiornare 
la presente definizione sulla base del 
progresso tecnico e scientifico e/o degli 
accordi internazionali."

Or. pt

Motivazione

Ai fini di certezza e sicurezza del diritto, è opportuno includere nel testo della direttiva una 
definizione di "medicinale falsificato".

Emendamento 31
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, dopo il punto 5 è 
inserito il seguente punto 5 bis:
"5a. medicinale falsificato:
ogni medicinale che sia stato 
deliberatamente falsificato sotto i profili:
(a) dell'identità, compresi l'imballaggio, 
l'etichettatura, la denominazione e la 
composizione, sia riguardo ai componenti, 
inclusi gli eccipienti e i principi attivi, sia 
riguardo al loro dosaggio; 
(b) dell'origine, compresi il fabbricante, il 
paese di fabbricazione, il paese di origine 
e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; 
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(c) della storia, compresi i registri e i 
documenti che permettono di individuare i 
canali di distribuzione. 
La Commissione in cooperazione con 
l'Agenzia e le autorità degli Stati membri 
ha facoltà di aggiornare la presente 
definizione sulla base del progresso 
tecnico e scientifico e degli accordi 
internazionali." 
La presente definizione fa salva la 
legislazione sui diritti di proprietà 
intellettuale e industriale. 
La presente definizione non copre gli 
errori di fabbricazione."

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza e chiarezza giuridica, è necessaria una definizione di "medicinali 
falsificati" in quanto attualmente vi è confusione su quanto essa comporti. La presente 
direttiva si concentra sulle conseguenze sulla salute pubblica e non tratta eventuali problemi 
connessi ai diritti di proprietà intellettuale o ai diritti di licenza o a errori di fabbricazione.

Emendamento 32
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All’articolo 2, dopo il paragrafo 3, è 
inserito il seguente paragrafo 3 bis: 
"3 bis) La presente direttiva non limita in 
nessun modo il diritto degli Stati membri 
di limitare o vietare la vendita di 
medicinali su prescrizione medica via 
Internet."

Or. en
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Motivazione

La gran maggioranza degli Stati membri attualmente limita la vendita di medicinali su 
prescrizione medica via internet. Tale limitazione contribuisce tra l'altro a minimizzare le 
possibilità che i contraffattori rendano disponibile al pubblico medicine contraffatte. 
Nell’interesse della salute pubblica, e conformemente al principio della sussidiarietà, queste 
limitazioni devono poter rimanere in vigore.

Emendamento 33
Barbara Weiler

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.
Le caratteristiche di sicurezza sono 
obbligatorie per tutti i medicinali indicati 
in un elenco ristretto di medicinali
concepito e sviluppato insieme dalla 
Commissione e dagli Stati membri in 
consultazione con le parti interessate, 
incluse le organizzazioni dei pazienti.

Or. en

Motivazione

La valutazione dei rischi di ogni medicinale richiede tecnologie estremamente costose e può 
avere un impatto sul prezzo di un dato prodotto medicinale e mettere la medicina a rischio di 
essere contraffatta. È necessario pertanto redigere un elenco ristretto di medicine che 
rientrano in quest'ambito. 
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Emendamento 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci."

Or. el

Motivazione

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Emendamento 35
Barbara Weiler

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 aggiuntivi 
quanto più bassi possibili e la loro 
ripartizione lungo la catena farmaceutica.

Or. en
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Motivazione

Mantenere i costi aggiuntivi quanto più bassi possibile non sarebbe sufficiente per garantire 
l'accesso universale a medicine molto costose. È essenziale garantire che i costi delle nuove 
misure di sicurezza proposte non vengano sostenuti in fin dei conti dai pazienti e che essi 
vengano invece divisi lungo la catena farmaceutica fra l'industria, i distributori all'ingrosso e 
i fabbricanti degli ingredienti farmaceutici attivi.

Emendamento 36
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) I titolari dell'autorizzazione di 
fabbricazione indicano chiaramente 
sull'imballaggio esterno dove sono state 
totalmente o in parte rimosse o occultate 
le caratteristiche di sicurezza originali;

Or. en

Motivazione

I pazienti e altri attori della catena di distribuzione devono essere informati esplicitamente 
con una etichetta sul confezionamento che indichi dove le caratteristiche di sicurezza 
originali sono state rimosse e sostituite.

Emendamento 37
Regina Bastos

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate in tutto o in parte se non 

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate in tutto o in parte se non 
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previo adempimento delle seguenti 
condizioni:

previa garanzia dell'identificazione, 
dell'autenticità e della tracciabilità dei 
medicinali e se non previo adempimento 
delle seguenti condizioni:

Or. pt

Motivazione

Le caratteristiche di sicurezza devono garantire l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità ininterrotta dei medicinali, dalla fabbricazione fino al consumatore. 
L'identificazione, l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali devono essere garantite in tutte 
le circostanze.

Emendamento 38
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate in tutto o in parte se non 
previo adempimento delle seguenti 
condizioni: e previa determinazione 
dell'identificazione, dell'autenticità e della 
tracciabilità dei medicinali:

(2) Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), non sono rimosse 
od occultate in tutto o in parte se non 
previo adempimento delle seguenti 
condizioni e previa determinazione 
dell'identificazione, dell'autenticità e della 
tracciabilità univoche dei medicinali:

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza assoluta gli unici tipi di caratteristiche di sicurezza che consentano 
l'autenticazione e la tracciabilità delle singole confezioni sono quelle che identificano in 
modo univoco la confezione.
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Emendamento 39
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza sono 
ritenute equivalenti quando offrono lo 
stesso livello di efficacia per valutare 
l'identificazione, l'autenticazione e la 
tracciabilità e l'assenza di manomissioni, 
nonché lo stesso livello di difficoltà 
tecnica di duplicazione. Qualora la 
caratteristica di sicurezza sia rimossa, 
sostituita od occultata, la presente 
condizione si applica anche alla nuova 
caratteristica di sicurezza, a meno che la 
caratteristica di sicurezza originaria sia 
occulta e pertanto non possa essere 
riconosciuta.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che commercianti in parallelo possano effettivamente applicare caratteristiche 
di sicurezza equivalenti nel processo di riconfezionamento, la presente direttiva deve 
introdurre categorie diverse di caratteristiche di sicurezza equivalenti secondo criteri 
specifici, riconoscendo il fatto che caratteristiche di sicurezza occulte non possono essere 
verificate senza previa informazione.

Emendamento 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
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lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo.

lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. Tuttavia, la Commissione, prima 
di proporre misure concrete 
conformemente alla lettera o) dell'articolo 
54, deve procedere a una valutazione 
pubblica delle ripercussioni sul costo e sui 
vantaggi delle caratteristiche di sicurezza 
nonché a una consultazione con le parti 
interessate sull'applicazione e 
l'utilizzazione delle caratteristiche di 
sicurezza.

Or. el

Motivazione

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data 
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Emendamento 41
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo.

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. Prima che una misura specifica 
sia proposta conformemente alla lettera o) 
dell'articolo 54, la Commissione effettua 
una valutazione pubblica d'impatto sui 
costi e benefici delle esistenti 
caratteristiche di scurezza, nonché una 
consultazione con le parti interessate 
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sull'attuazione e l'uso delle caratteristiche 
di sicurezza in parola.

Or. en

Motivazione

Esistono diverse opzioni rispetto alle caratteristiche di sicurezza da utilizzare per autenticare 
le medicine, quali un codice dimensionale, la matrice dei dati, sigilli, ologrammi, 
radiofrequenza (RFID), ecc. Esistono anche progetti pilota a livello nazionale che valutano i 
vantaggi di queste caratteristiche. Prima di selezionare una specifica caratteristica di 
sicurezza, la Commissione deve svolgere una valutazione d'impatto per valutare i pro e i 
contro di tutte le caratteristiche di sicurezza attualmente disponibili sul mercato e deve 
considerare le esperienze esistenti e i risultati dei progetti pilota.

Emendamento 42
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la complessità della catena 
farmaceutica.

Or. en

Motivazione

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 



PE439.069v01-00 28/38 AM\804410IT.doc

IT

Emendamento 43
Regina Bastos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – paragrafo 4 – sottoparagrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il numero dei casi di falsificazione nei 
paesi terzi e nella Comunità;

(b) il numero dei casi di falsificazione, in 
particolare nella Comunità;

Or. pt

Motivazione

La realtà, in molti paesi terzi, è completamente diversa dalla realtà europea per quanto 
riguarda il controllo e la vigilanza da parte delle autorità competenti e il rispetto della 
proprietà intellettuale.

Emendamento 44
Regina Bastos

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

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza (diversa dal 
numero di serie) sono imposte con 
l'identificazione di una o più categorie di 
caratteristiche che devono essere utilizzate 
per prodotti particolari o categorie di 
prodotti. Il comitato farmaceutico della 
Commissione definisce le categorie che 
comprendono caratteristiche di sicurezza 
che offrono efficienza ed efficacia 
equivalenti e caratteristiche della stessa 
categoria sono quindi considerate 
equivalenti ai fini del paragrafo 2, lettera 
b) del presente articolo. I titolari 
dell'autorizzazione di fabbricazione 
hanno la discrezionalità di usare 
caratteristiche o una caratteristica 
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specifica all'interno di una categoria, a 
meno che la Commissione specifichi i 
motivi per pretendere che venga utilizzata 
una particolare caratteristica di sicurezza.

Or. en

Motivazione

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Emendamento 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
Gli Stati membri assicurano che siano 
rispettate la proprietà e la riservatezza dei 
dati risultanti dall'utilizzazione delle 
caratteristiche di sicurezza volte a 
dimostrare l'autenticità dei prodotti 
farmaceutici."
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Or. el

Motivazione

L'utilizzazione di caratteristiche di sicurezza volte a provare l'autenticità dei medicinali 
fornisce dati che possono essere sensibili a livello personale o commerciale. I diritti di 
proprietà per quanto riguarda questo tipo di dati devono essere rispettati. I dati relativi al 
consumo personale di farmaci devono essere soggetti a leggi sulla protezione dei dati e a 
regole nazionali di etica per quanto riguarda il segreto professionale.

Emendamento 46
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
Gli Stati membri garantiscono il rispetto 
della proprietà e la riservatezza dei dati 
generati dall'uso di caratteristiche di 
sicurezza per autenticare i medicinali.

Or. en

Motivazione

L'uso di caratteristiche per autenticare medicinali genera dati che possono essere sensibili 
dal punto di vista personale e commerciale I diritti di proprietà di questi dati devono essere 
rispettati. I dati relativi ai consumi personali di medicinali sono soggetti alle pertinenti leggi 
sulla protezione dei dati e sulle norme nazionali etiche sulla riservatezza professionale
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Emendamento 47
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Article 54a – paragraph 4 – subparagraph 5 a (new)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione almeno 
tutti i seguenti:
(a) L'efficacia dei costi del sistema, per 
garantire che qualsiasi misura applicata 
si basi sull'analisi costi benefici. 
(b) I costi relativi alle misure sono 
condivisi proporzionalmente da tutti gli 
attori nella catena farmaceutica e sono 
collegati al prezzo del medicinale in 
questione. 
(c) L'indipendenza del sistema e 
l'interesse legittimo della protezione 
dell'informazione commerciale di natura 
confidenziale e la protezione dei diritti di 
proprietà commerciale e industriale e dei 
dati personali.

Or. en

Motivazione

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.
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Emendamento 48
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) I paragrafi 2 e 3 si applicano anche 
al titolare dell'autorizzazione alla 
commercializzazione che in parte o 
totalmente rimuove od occulta 
caratteristiche di sicurezza applicate su 
base volontaria a medicinali oggetto di 
prescrizione medica da parte del 
produttore originale ai fini di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 49
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 quater

La Commissione insieme agli Stati 
membri certifica e stabilisce un registro di 
farmacie accreditate su Internet. Detto 
registro è accessibile mediante una base 
dati pubblica.
La Commissione definisce un logo 
comunitario di certificazione di qualità da 
affiggere sulle pagine web delle farmacie 
Internet legittimate. 
La Commissione garantisce che nessuna 
delle farmacie non accreditate utilizzi il 
logo comunitario o commerci medicinali 
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sul mercato interno.

Or. en

Motivazione

La fiducia dei consumatori nell'acquistare medicine tramite farmacie Internet deve essere 
rafforzata e deve essere minimizzata la distribuzione di medicinali falsificati su Internet.

Emendamento 50
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 quinquies

1. La Commissione e gli Stati membri 
adottano misure volte ad aumentare la 
consapevolezza del pubblico sui rischi 
connessi all'acquisto di medicinali su 
Internet, che possono includere: 
- avvisi che compaiono in testa alla 
pagina di Internet sui motori di ricerca 
nel caso di ricerca di medicinali su 
Internet; 
- campagne di informazione in 
cooperazione con gli Stati membri e le 
organizzazioni dei pazienti e dei 
consumatori; 
- messa a disposizione di una lista 
facilmente accessibile di farmacie 
Internet accreditate;
Dette misure volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
integrandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
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Or. en

Motivazione

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines.

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Emendamento 51
Antonyia Parvanova

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate in applicazione della presente 
direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro il [inserire data precisa, 
18 mesi dalla pubblicazione] e provvedono 
a dare immediata notifica di ogni 
successiva modifica

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate in applicazione della presente 
direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni applicabili tengono conto della 
minaccia alla salute pubblica 
rappresentata dalla falsificazione dei 
medicinali. Le sanzioni previste devono 
essere armonizzate, effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro il [inserire data precisa, 
18 mesi dalla pubblicazione] e provvedono 
a dare immediata notifica di ogni 
successiva modifica
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Or. en

Motivazione

La minaccia alla salute pubblica rappresentata dalla falsificazione di medicinali contraffatti 
deve essere riconosciuta al momento di fissare le norme sulle sanzioni applicabili. Le 
sanzioni pertanto devono essere superiori a quelle applicabili alla falsificazione o alla 
contraffazione di altri tipi di beni o prodotti.

Emendamento 52
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 bis bis
La Commissione crea una rete tra la 
Commissione, l'Agenzia e le autorità 
competenti degli Stati membri e coinvolge 
le organizzazioni dei pazienti e dei 
consumatori per garantire lo scambio di 
informazioni sulle misure prese per 
combattere la falsificazione dei 
medicinali, anche sui sistemi di sanzioni 
vigenti. 

Or. en

Motivazione

Per capire correttamente il fenomeno dei medicinali contraffatti, ad es. i fattori che portano 
ad acquistare medicinali contraffatti e per agire effettivamente per lottare la contraffazione è 
essenziale creare una cooperazione con le organizzazioni dei pazienti. Queste ultime possono 
contribuire ad accogliere importanti dati sui comportamenti dei pazienti ad esempio motivi 
per acquistare medicinali falsificati. 
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Emendamento 53
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – sottoparagrafo 3 – punto -a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) le disposizioni necessarie per 
adempiere all'articolo 1, paragrafo 9 nella 
misura in cui si ricollega all'articolo 54 
bis, paragrafo 5, agli articoli 54 bis, 
paragrafo 2, e 54 bis, paragrafo 3, nella 
misura in cui essi si riferiscono 
all'articolo 54 bis, paragrafo 5, della 
direttiva 2001/83/CE come modificata 
dalla presente direttiva a partire dal...;

Or. en

Motivazione

Visti i crescenti rischi per i pazienti presentati da medicinali contraffatti è necessario 
introdurre urgentemente misure temporanee per rafforzare la sicurezza dei pazienti prima 
dell'entrata in vigore della presente direttiva. Tra le misure provvisorie, tra l'altro, vi sono 
quelle riguardanti i titolari dell'autorizzazione alla commercializzazione (inclusi i 
riconfezionatori) che rimuovono o occultano caratteristiche di sicurezza applicate 
volontariamente all'origine, le sostituiscono con caratteristiche di sicurezza equivalenti, e 
devono essere ritenute responsabili nel caso di contraffazioni che si inseriscono nella catena 
farmaceutica a causa delle loro azioni.

Emendamento 54
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – sottoparagrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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, 48 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafi 6 e 8;

Or. en
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Motivazione

Visti i crescenti rischi per i pazienti presentati da medicinali contraffatti è necessario 
introdurre urgentemente misure temporanee per rafforzare la sicurezza dei pazienti prima 
dell'entrata in vigore della presente direttiva. Tra le misure provvisorie, tra l'altro, vi sono 
quelle riguardanti i titolari dell'autorizzazione alla commercializzazione (inclusi i 
riconfezionatori) che rimuovono o occultano caratteristiche di sicurezza applicate 
volontariamente all'origine, le sostituiscono con caratteristiche di sicurezza equivalenti, e 
devono essere ritenute responsabili nel caso di contraffazioni che si inseriscono nella catena 
farmaceutica a causa delle loro azioni.

Emendamento 55
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – sottoparagrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni necessarie per 
adempiere all'articolo 1, paragrafo 9 nella 
misura in cui si ricollega all'articolo 54 
bis, paragrafo 5, agli articoli 54 bis, 
paragrafo 2, e 54 bis, paragrafo 3, nella 
misura in cui essi si riferiscono 
all'articolo 54 bis, paragrafo 5, della 
direttiva 2001/83/CE come modificata 
dalla presente direttiva a partire dal...;

Or. en

Motivazione

Visti i crescenti rischi per i pazienti presentati da medicinali contraffatti è necessario 
introdurre urgentemente misure temporanee per rafforzare la sicurezza dei pazienti prima 
dell'entrata in vigore della presente direttiva. Tali misure dovrebbero prevedere, tra l'altro, 
che i titolari dell'autorizzazione di fabbricazione (inclusi gli operatori responsabili del 
riconfezionamento) che rimuovano od occultino le caratteristiche di sicurezza applicate su 
base volontaria dal fabbricante iniziale, o che le sostituiscano con caratteristiche di sicurezza 
visibili equivalenti, siano ritenuti oggettivamente responsabili in caso di ingresso di prodotti 
contraffatti nella filiera farmaceutica, in ragione delle loro azioni.
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Emendamento 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di limitare o 
proibire la vendita di medicinali soggetti a 
prescrizione medica tramite Internet.

Or. el

Motivazione

La schiacciante maggioranza degli Stati membri limita la vendita di medicinali soggetti a 
prescrizione medica tramite Internet. Tale limitazione è volta a minimizzare le possibilità di 
vendita di medicinali falsificati al pubblico in generale. Nell'interesse della salute pubblica, e 
conformemente al principio di sussidiarietà, è opportuno autorizzare il mantenimento delle 
restrizioni in vigore.


