
AM\808733IT.doc PE439.868v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2008/0256(COD)

7.4.2010

EMENDAMENTI
28 - 64

Progetto di parere
Cristian Silviu Buşoi
(PE439.346v01-00)

sulla proposta di direttiva 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, la direttiva 
2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))



PE439.868v01-00 2/30 AM\808733IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\808733IT.doc 3/30 PE439.868v01-00

IT

Emendamento 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo 
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). D'altro canto, per 
quanto riguarda la diffusione
dell'informazione al pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio la direttiva dispone soltanto 
che certe attività relative all'informazione 
non sono disciplinate dalle norme sulla 
pubblicità, senza fornire un quadro 
armonizzato sui contenuti e sulla qualità 
dell'informazione di carattere non 
promozionale sui medicinali, né sui canali 
attraverso i quali può avvenire la 
diffusione di tale informazione.

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo 
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). D'altro canto, per 
quanto riguarda la messa a disposizione 
dell'informazione ai pazienti e al pubblico 
da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio la direttiva 
dispone soltanto che certe attività relative 
all'informazione non sono disciplinate dalle 
norme sulla pubblicità, senza fornire un 
quadro armonizzato sui contenuti e sulla 
qualità dell'informazione di carattere non 
promozionale sui medicinali, né sui canali 
attraverso i quali può avvenire la messa a 
disposizione di tale informazione.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve incentrarsi sui pazienti. Pertanto, le informazioni non 
promozionali sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico in 
generale dai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della 
ricerca attiva ("pull principle") in base al quale i pazienti/il pubblico hanno accesso alle 
informazioni se ne hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i 
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e 
al pubblico).
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Emendamento 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
fornire informazioni derivano dal fatto che 
la distinzione fra pubblicità e informazione 
non viene interpretata in modo omogeneo 
nella Comunità.

(4) Inoltre l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
mettere a disposizione dei pazienti e del 
pubblico informazioni derivano dal fatto 
che la distinzione fra pubblicità e 
informazione non viene interpretata in 
modo omogeneo nella Comunità.

(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; L'approvazione 
dell'emendamento renderà pertanto
necessario apportare in tutto il testo le 
corrispondenti modifiche)

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve incentrarsi sui pazienti. Pertanto, le informazioni non 
promozionali sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico in 
generale dai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della 
ricerca attiva ("pull principle") in base al quale i pazienti/il pubblico hanno accesso alle 
informazioni se ne hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i 
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e 
al pubblico).

Emendamento 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tali disparità di interpretazione delle (5) Tali disparità di interpretazione delle 
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norme comunitarie sulla pubblicità e fra le 
varie disposizioni nazionali 
sull'informazione incidono negativamente 
sull'applicazione omogenea delle stesse 
norme comunitarie in materia di pubblicità 
e sull'efficacia delle disposizioni relative 
alle informazioni sul prodotto contenute 
nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e nel foglietto illustrativo. 
Sebbene tali norme siano completamente 
armonizzate per garantire lo stesso livello 
di tutela della salute pubblica in tutta la 
Comunità, questo obiettivo viene meno se 
si consente l'esistenza di norme nazionali 
molto diverse tra di loro riguardanti tali 
informazioni fondamentali.

norme comunitarie sulla pubblicità e fra le 
varie disposizioni nazionali 
sull'informazione incidono negativamente 
sull'applicazione omogenea delle stesse 
norme comunitarie in materia di pubblicità 
e sull'efficacia delle disposizioni relative 
alle informazioni sul prodotto contenute 
nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e nel foglietto illustrativo. 
Sebbene tali norme siano completamente 
armonizzate per garantire lo stesso livello 
di tutela della salute pubblica in tutta la 
Comunità, questo obiettivo viene meno se 
si consente l'esistenza di norme nazionali 
molto diverse tra di loro riguardanti la 
messa a disposizione di tali informazioni 
fondamentali.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; L'approvazione 
dell'emendamento renderà pertanto 
necessario apportare in tutto il testo le 
corrispondenti modifiche)

Or. en

Motivazione

E' necessario sottolineare il fatto che l'obiettivo principale della presente direttiva è una 
migliore informazione dei pazienti e del grande pubblico sui farmaci, e non la pubblicità.

Emendamento 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 
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nonché di garantire la disponibilità di 
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui medicinali.

nonché di garantire la disponibilità di 
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui medicinali, 
mettendo l'accento sui diritti e gli interessi 
dei pazienti. Essi dovrebbero avere il 
diritto di accedere agevolmente a talune 
informazioni quali il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto 
illustrativo in forma sia cartacea che 
elettronica.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe incentrarsi sui pazienti. Essa dovrebbe quindi mettere 
l'accento sui pazienti e i loro interessi. Occorre chiarire che i pazienti hanno diritto a talune 
informazioni e non che l'industria farmaceutica ha il diritto di divulgare informazioni.

Emendamento 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, fonti di 
informazione importanti sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la diffusione al pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, le principali
fonti di informazione sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. Fatta salva l'importanza del 
ruolo svolto dalle autorità competenti dei 
singoli Stati membri e dagli operatori 
sanitari nel migliorare l'informazione dei 
pazienti e del pubblico, i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
possono essere una fonte aggiuntiva di 
informazioni non promozionali sui 
medicinali. La presente direttiva deve 
pertanto stabilire un quadro normativo per 
la messa a disposizione del pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
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parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

Or. en

Motivazione

E' importante sottolineare che le autorità competenti dei singoli Stati e gli operatori sanitari 
sono le più importanti e principali fonti di informazioni affidabili ed obiettive sui medicinali 
per i pazienti e il pubblico. I titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio possono 
fornire informazioni complementari ma non possono sostituirsi alle autorità nazionali 
competenti e agli operatori sanitari.

Emendamento 33
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
rispettare un insieme di criteri di qualità.

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere messe a 
disposizione soltanto informazioni di 
elevata qualità e non pubblicitarie sui 
vantaggi e i rischi dei medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
rispettare un insieme di criteri di qualità.

(La sostituzione del termine "diffuse" con i 
termini "messe a disposizione" si applica 
all'intero testo. L'approvazione 
dell'emendamento implica la sostituzione 
del termine in tutto il testo)

Or. pt
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Emendamento 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
mettano esclusivamente a disposizione 
informazioni di elevata qualità e che le 
informazioni di carattere non promozionale 
siano distinte dalla pubblicità occorre 
definire i tipi di informazione che possono 
essere messi a disposizione. È opportuno 
consentire ai titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di mettere a 
disposizione il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve incentrarsi sui pazienti. Pertanto, le informazioni non 
promozionali sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico in 
generale dai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della 
ricerca attiva ("pull principle") in base al quale i pazienti/il pubblico hanno accesso alle 
informazioni se ne hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i 
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e 
al pubblico).
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Emendamento 35
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione avvenga soltanto 
attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresi Internet e le 
pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 
di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la diffusione di informazioni 
per mezzo della televisione o della radio in 
quanto i pazienti non sarebbero tutelati 
dalle informazioni non richieste.

(12) È necessario che la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione avvenga soltanto 
attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresi Internet e le 
pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 
di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. E' opportuno 
vietare la messa a disposizione di 
informazioni per mezzo della televisione o 
della radio in quanto i pazienti non 
sarebbero tutelati dalle informazioni non 
richieste.

Or. en

Motivazione

E' opportuno chiarire che radio e televisione non sono gli strumenti opportuni per informare i 
pazienti sui medicinali.

Emendamento 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Internet è una fonte importante di 
informazioni per un numero crescente di 
pazienti. Tale tendenza dovrebbe 
aumentare nei prossimi anni. Al fine di 
adeguarsi a questo sviluppo e assecondare 
la crescente importanza dell'informazione 
sanitaria per via informatica, le 
informazioni sui medicinali dovrebbero 
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essere messe a disposizione tramite i siti 
web dei servizi sanitari nazionali. Tali siti 
dovrebbero essere monitorati dalle 
autorità competenti degli Stati membri. 
Gli Stati membri, in collaborazione con le 
parti interessate quali gli operatori 
sanitari o le organizzazioni di pazienti, 
dovrebbe essere responsabili della 
gestione di tali siti web.

Or. en

Motivazione

Internet è ormai una importante e potente fonte di informazione. Poiché la disinformazione 
che circola su Internet può causare danni, vi è un urgente bisogno di rispondere alle esigenze 
dei pazienti e di creare siti web sulla salute ufficialmente convalidato. Al fine di garantire che 
le informazioni su tali siti sia indipendente ed obiettiva, gli Stati membri sono responsabili 
del controllo delle informazioni. Dal momento che le informazioni dovrebbero essere di facile 
accesso per i pazienti, gli operatori sanitari e le organizzazioni di pazienti dovrebbero 
partecipare alla creazione e alla gestione dei siti web.

Emendamento 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) è aggiunto il seguente paragrafo:

“3 bis. Il foglietto illustrativo risponde alle 
esigenze effettive dei pazienti. A tal fine, le 
organizzazioni dei pazienti dovrebbero 
partecipare all'elaborazione e alla 
revisione delle informazioni sui 
medicinali da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione e 
dell'Agenzia europea per i medicinali. Il 
foglietto illustrativo comporta un breve 
paragrafo che descrive i benefici e i 
potenziali danni di un medicinale, nonché 
una breve descrizione di ulteriori 
informazioni per un uso sicuro ed efficace 
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del medicinale."

Or. en

Motivazione

Gli studi cui hanno partecipato i pazienti dimostrano che spesso i foglietti illustrativi non 
vengono letti da gran parte delle persone (informazioni nell'ordine sbagliato, non vengono 
evidenziate le informazioni più importanti). I foglietti illustrativi dovrebbero essere sviluppati 
in cooperazione con i rappresentanti dei pazienti, come proposto ad esempio dal gruppo di 
lavoro pazienti e consumatori EMEA nel 2005. Il lavoro dell'EMEA per migliorare la 
leggibilità e la facilità d'uso del foglietto illustrativo deve proseguire ed essere seguito come 
modello di buona pratica per le autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 38
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 86, paragrafo 1, dopo il 
primo trattino è inserito il seguente 
trattino:
"– il richiamo dell'attenzione del pubblico 
su un medicinale specifico attraverso 
riferimenti alle indicazioni terapeutiche 
oppure ai segni o ai sintomi," 

Or. pt

Emendamento 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– l'informazione del pubblico da parte del – la messa a disposizione del pubblico da 
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titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio relativamente ai medicinali 
soggetti a prescrizione medica soggetti alle 
disposizioni del titolo VIII bis.

parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio relativamente 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica soggetti alle disposizioni del titolo 
VIII bis.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve incentrarsi sui pazienti. Pertanto, le informazioni non 
promozionali sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico in 
generale dai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della 
ricerca attiva ("pull principle") in base al quale i pazienti/il pubblico hanno accesso alle 
informazioni se ne hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i 
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e 
al pubblico).

Emendamento 40
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o di 
altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 
approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione 
effettuate dall'industria e approvate dalle 
autorità competenti degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La possibilità per i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio a svolgere 
"campagne di altro tipo nell'interesse della salute pubblica", oltre alle campagne di 
vaccinazione (già prevista dalla direttiva in vigore) non è definita in modo sufficientemente 
chiaro e può essere fuorviante. Inoltre, la direttiva attuale già consente ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio di fornire informazioni non promozionali relative 
alla salute dell'uomo/alle malattie (articolo 86, paragrafo 2).
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Emendamento 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
a condizione che queste siano conformi 
alle disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a mettere a disposizione del 
pubblico o di suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi, le 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica, a 
condizione che queste siano conformi alle 
disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; L'approvazione 
dell'emendamento renderà pertanto 
necessario apportare in tutto il testo le 
corrispondenti modifiche)

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve incentrarsi sui pazienti. Pertanto, le informazioni non 
promozionali sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico in 
generale dai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della 
ricerca attiva ("pull principle") in base al quale i pazienti/il pubblico hanno accesso alle 
informazioni se ne hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i 
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e 
al pubblico).
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Emendamento 42
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi, le 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica, a 
condizione che queste siano conformi alle 
disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII. 

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
a condizione che queste siano conformi 
alle disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

Or. pt

Emendamento 43
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
a condizione che queste siano conformi 
alle disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

1. Fatta salva l'importanza del ruolo 
svolto dalle autorità competenti dei singoli 
Stati membri e dagli operatori sanitari nel 
migliorare l'informazione dei pazienti e 
del pubblico sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica, gli Stati 
membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a mettere a disposizione del 
pubblico o di suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi, le 
informazioni sui medicinali autorizzati 
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soggetti a prescrizione medica, a 
condizione che queste siano conformi alle 
disposizioni del presente titolo.  Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

Or. en

Motivazione

E' importante sottolineare che le autorità competenti dei singoli Stati e gli operatori sanitari 
sono le più importanti e principali fonti di informazioni affidabili ed obiettive sui medicinali 
per i pazienti e il pubblico. I titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio possono 
fornire informazioni complementari ma non possono sostituirsi alle autorità nazionali 
competenti e agli operatori sanitari.

Emendamento 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorrerebbe organizzare 
campagne d'informazione volte a 
sensibilizzare il pubblico e i suoi membri 
in merito ai rischi dei medicinali 
falsificati. Tali campagne di informazione 
possono essere svolte dalle autorità 
nazionali competenti, in collaborazione 
con l'industria, gli operatori sanitari e le 
organizzazioni dei pazienti.

Or. en

Motivazione

Al fine di tutelare meglio la salute dell'uomo, potrebbero essere molto utili e benefiche per i 
pazienti campagne di informazione sui rischi dei medicinali falsificati, avviate dalle autorità 
nazionali. Al fine di aumentare la qualità di tali campagne di informazione e per assicurare 
che raggiungano i pazienti in modo efficace, le autorità nazionali dovrebbero prendere in 
considerazione le competenze in materia provenienti dall'industria, dagli operatori sanitari e 
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dalle organizzazioni dei pazienti.

Emendamento 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – alinea

Testo della Commissione Emendamento

È consentita la diffusione al pubblico o a
suoi membri, da parte dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 
informazioni in materia di medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica:

È consentita la messa a disposizione del
pubblico o dei suoi membri, da parte dei 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 
informazioni in materia di medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica:
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve incentrarsi sui pazienti. Pertanto, le informazioni non 
promozionali sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico in 
generale dai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della 
ricerca attiva ("pull principle") in base al quale i pazienti/il pubblico hanno accesso alle 
informazioni se ne hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i 
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e 
al pubblico).

Emendamento 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

È consentita la diffusione al pubblico o a 
suoi membri, da parte dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 
informazioni in materia di medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica:

1. Per quanto riguarda i medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
il titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio mette a disposizione del 
pubblico o dei suoi membri il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
l'etichettatura e il foglietto illustrativo 
relativi al medicinale approvati dalle 
autorità competenti, nonché la relazione 
di valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti. Tali 
informazioni dovrebbero essere rese 
disponibili in forma sia elettronica che 
cartacea, e in un formato accessibile alle 
persone con disabilità. 
2. Inoltre, è consentita la messa a 
disposizione del pubblico o dei suoi 
membri, da parte dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 
informazioni:

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe incentrarsi maggiormente sui pazienti. Occorrerebbe pertanto 
sottolineare che i pazienti hanno diritto a talune informazioni. Come requisito minimo, i 
pazienti dovrebbero avere il diritto di accedere al riassunto delle caratteristiche del prodotto, 
al foglietto illustrativo e alla relazione di valutazione accessibile al pubblico in forma sia 
cartacea che elettronica. 

Emendamento 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale 
approvati dalle autorità competenti, 
nonché la relazione di valutazione 
accessibile al pubblico elaborata dalle 
autorità competenti;

soppressa

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'alinea dell'articolo 100 ter, che opera una distinzione tra, da 
un lato, le informazioni cui i pazienti hanno diritto e che pertanto devono essere rese 
disponibili (paragrafo 1) e, dall'altro, le informazioni di cui è consentita la messa a 
disposizione ai sensi dell'articolo 100 ter, paragrafo 2.

Emendamento 48
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa 
presentazione;

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa e più 
facilmente comprensibile presentazione, a 
condizione che quest'ultima fornisca  
manifestamente una descrizione veritiera 
dei rischi e dei benefici associati al 
medicinale; 
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Or. pt

Emendamento 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa
presentazione;

a) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una presentazione 
che è comprensibile per il pubblico o i 
suoi membri senza compromettere la 
qualità e l'affidabilità delle informazioni;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che una diversa presentazione delle informazioni deve agevolare la 
comprensione delle stesse da parte dei pazienti, garantendo così che siano presentate in un 
modo più facilmente accessibile ai pazienti.

Emendamento 50
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 

a) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
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valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa
presentazione;

valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una presentazione di 
facile accesso per i pazienti, fatta salva la 
natura  generale e imparziale delle 
informazioni messe a  disposizione;

Or. en

Motivazione

Improving the package leaflet is essential to ensure better information for the patients and the 
general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (e.g. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as the quality of the information 
is not called into question.

Emendamento 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

b) le informazioni relative all'eliminazione 
dei medicinali inutilizzati o dei rifiuti che 
ne derivano, nonché un riferimento ad 
eventuali sistemi di raccolta esistenti; le 
informazioni relative ai prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento dei medicinali riguardanti, ad 
esempio, i cambiamenti degli imballaggi o 
le avvertenze sugli effetti collaterali 
negativi;

Or. en

Motivazione

I medicinali hanno un impatto sull'ambiente. Pertanto tali informazioni, soprattutto relative 



AM\808733IT.doc 21/30 PE439.868v01-00

IT

ai sistemi di raccolta e di eliminazione, sono importanti per impedire eventuali danni 
ambientali.

Emendamento 52
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i test farmaceutici e preclinici o le 
sperimentazioni cliniche dei medicinali in 
questione figuranti nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico di cui 
al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I pazienti dovrebbero avere l'opportunità di ottenere informazioni sui test farmaceutici e 
preclinici e sulle sperimentazioni cliniche. Considerando, tuttavia, la sensibilità commerciale 
di tali test e sperimentazioni, le società farmaceutiche non possono essere obbligate a rendere 
disponibile tale documentazione relativa alla sperimentazione; tuttavia, esse dovrebbero 
avere la facoltà di farlo se lo desiderano.

Emendamento 53
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) altre informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica di cui al 
presente titolo, come i risultati dei test 
farmaceutici e preclinici o delle 
sperimentazioni cliniche, che soddisfano i 
criteri stabiliti all'articolo 100 quinquies e 
non promuovono alcun singolo 
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medicinale.

Or. en

Motivazione

I pazienti dovrebbero avere l'opportunità di ottenere informazioni sui test farmaceutici e 
preclinici e sulle sperimentazioni cliniche. Considerando, tuttavia, la sensibilità commerciale 
di tali test e sperimentazioni, le società farmaceutiche non possono essere obbligate a rendere 
disponibile tale documentazione relativa alla sperimentazione; tuttavia, esse dovrebbero 
avere la facoltà di rendere pubblica tale documentazione se lo desiderano.

Emendamento 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione o della radio; essa 
può avvenire esclusivamente attraverso i 
seguenti canali:

La messa a disposizione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione, della radio o dei 
mezzi stampa; essa può avvenire 
esclusivamente attraverso i seguenti canali:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire cosa s'intende per "mezzi stampa". Opuscoli, pieghevoli ecc. 
dovrebbero essere consentiti quali canali per mettere le informazioni a disposizione dei 
pazienti.

Emendamento 55
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

a) riviste di carattere tecnico e scientifico 
concernenti la salute, o riviste destinate al 
pubblico il cui contenuto prevalente 
riguardi il campo della salute, opuscoli, 
pieghevoli e altre categorie di stampati 
informativi, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

Or. pt

Emendamento 56
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

a) opuscoli, pieghevoli e altre categorie di 
stampati informativi, comprese le
pubblicazioni relative alla salute quali 
definite negli orientamenti della 
Commissione sulle informazioni 
consentite, ad esclusione del materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri;

Or. en

Emendamento 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite negli orientamenti della 
Commissione sulle informazioni 
consentite, quali opuscoli, pieghevoli e 
altre categorie di stampati informativi, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri;

Or. en

Motivazione

This amendment has to be seen as an addition to Amendment 12 by the rapporteur. By 
enabling different Member States to define ‘health-related publications’, a fundamental 
objective of the directive – which is to address the inequalities across the EU in relation to 
patients’ access to information – will not be met. European guidelines concerning 
information that is allowed–- proposed under Art. 100g(2) – will ensure equitable access to 
information to all patients across all Member States. The amendment should also be seen in 
the light of Amendment 11 by the rapporteur, which clearly states that printed mass media are 
excluded, thus are not included under ‘health-related publications’.

Emendamento 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri;

b) i siti Internet sui medicinali dei titolari 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

Or. en
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Motivazione

È necessario precisare che le informazioni non promozionali sui medicinali messe a 
disposizione del pubblico dai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio 
dovrebbero essere pubblicate sui siti Internet dei titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Emendamento 59
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le risposte per iscritto alle richieste di 
informazioni di un membro del pubblico.

c) le risposte alle richieste di informazioni 
di un membro del pubblico; le domande 
formulate oralmente devono essere 
registrate.

Or. pt

Emendamento 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 quater bis
1. Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 100 ter, paragrafo 1, siano  
messe a disposizione attraverso siti 
Internet del servizio sanitario nazionale 
nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato 
membro in cui è registrato il sito Internet.
Tali siti Internet sono controllati da 
un'autorità competente dello Stato 
membro o da un organismo designato 
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dall'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 100 octies.
I siti Internet sono amministrati e gestiti 
in cooperazione con le parti interessate 
quali gli operatori sanitari e le 
organizzazioni di pazienti.
2. Le informazioni indicano tanto i 
benefici quanto i rischi in un modo chiaro 
e descrittivo, facilmente accessibile ai 
pazienti e con un link verso il sito Internet 
nazionale sulla sicurezza dei medicinali.
I siti Internet forniscono ai pazienti le 
informazioni obbligatorie su tutti i 
medicinali disponibili in quello Stato 
membro, approvati sia a livello centrale 
dall'Agenzia europea per i medicinali che 
a livello locale in quello Stato membro.
3. I siti Internet dovrebbero inoltre 
includere informazioni generali sul 
trattamento farmacologico e non 
farmacologico di varie patologie, 
comprese malattie rare, allo scopo di 
promuovere un elevato livello di salute 
pubblica.
Essi possono altresì contenere altre 
informazioni, quali menzionate 
all'articolo 100 ter, paragrafo 2, e quali 
definite negli orientamenti della 
Commissione sulle informazioni 
consentite.

Or. en

Motivazione

I pazienti ricorrono sempre più frequentemente ad Internet per ottenere  informazioni. 
Tuttavia, spesso essi vengono diretti verso siti statunitensi, contenenti messaggi promozionali, 
o altri siti di dubbia affidabilità. Per fornire ai pazienti informazioni migliori, occorre 
istituire portali dei servizi sanitari nazionali. Tali portali dovrebbero essere percepiti come 
uno strumento inteso a integrare la relazione tra pazienti e operatori sanitari, e non a 
sostituirla.  Essi dovrebbero essere gestiti dall'autorità competente dello Stato membro in 
cooperazione con le parti interessate come le organizzazioni dei pazienti e gli operatori 
sanitari.
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Emendamento 61
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater bis (nuovo) – paragrafo 4 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4. Ove stimato opportuno dalle autorità 
nazionali competenti, essi possono anche 
mettere a disposizione del pubblico 
informazioni sui medicinali e altre 
informazioni pertinenti in materia di 
sanità mediante accordi con fornitori di 
servizi Internet, i quali possono rendere 
disponibili informazioni d'interesse 
pubblico in conformità dell'articolo 21, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/136/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, relativa al servizio 
universale e ai diritti degli utenti in 
materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica1.
In tal caso, le informazioni sono rese 
disponibili tramite gli stessi canali 
utilizzati per le comunicazioni ordinarie 
tra le imprese e i loro abbonati. Poiché le 
informazioni sui medicinali non rientrano 
nel campo di applicazione dell'articolo 21, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/136/CE, i 
fornitori di servizi Internet possono 
addebitare alle autorità nazionali la messa 
a disposizione di tali informazioni.
____________________

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.

Or. en

Motivazione

I messaggi pubblici contemplati dalla direttiva 2009/136/CE riguardano i servizi di 
comunicazione elettronica. Tuttavia, anche le informazioni su medicinali e altre informazioni 
più generali in materia di sanità potrebbero essere d'interesse pubblico. Poiché le 
informazioni di questo genere non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni 
della direttiva sul servizio universale, si propone di ricorrere a tale quadro sulla base di 
accordi volontari tra fornitori di servizi Internet e autorità nazionali. Questo canale dovrebbe 
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essere usato solo quando le autorità nazionali lo ritengono necessario e quando presenta un 
valore aggiunto in termini di efficienza rispetto agli altri canali ordinari.

Emendamento 62
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
autoregolamentazione o di 
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

Or. en

Motivazione

È necessario disporre di un adeguato sistema di controllo per evitare un uso scorretto delle 
informazioni. L'autoregolamentazione non sembra uno strumento sufficientemente coercitivo 
per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo tale divieto, i siti Internet 
registrati in conformità del paragrafo 1 
possono fornire contenuto video quando 
quest'ultimo si prefigge di contribuire 
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all'impiego sicuro ed efficace dei 
medicinali in generale e purché non 
contenga alcun messaggio promozionale 
relativo ai medicinali. Il rispetto di queste 
due condizioni è soggetto a controllo in 
conformità dell'articolo 100 octies.

Or. en

Motivazione

Il contenuto video, ad esclusione del materiale video promozionale, può apportare valore 
aggiunto quando mostra l'impiego corretto dei vari medicinali o di dispositivi  medici come 
gli inalatori. Questo materiale video dovrebbe essere soggetto a controllo in conformità 
dell'articolo 100 octies, in modo da garantirne la completa neutralità e l'assenza di 
qualunque messaggio promozionale relativo ai prodotti.

Emendamento 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati riportano una 
notifica nella parte superiore di ogni 
pagina del sito per segnalare al pubblico 
che le informazioni ivi contenute sono 
elaborate da un titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio di cui è 
specificato il nome. Nella notifica è 
incluso altresì un link verso la banca dati 
EudraPharm sui medicinali.

Or. en

Motivazione

Gli utenti di siti Internet contenenti informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica 
devono essere informati chiaramente del fatto che tali informazioni sono state elaborate da 
un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio. Il link verso la banca dati 
EudraPharm garantisce che gli utenti abbiano un accesso diretto e agevole a informazioni 
comparabili sui medicinali soggetti a prescrizione medica fornite da una fonte non 
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commerciale, assicurando in tal modo maggiore trasparenza.


