
PA\801034IT.doc PE438.139v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2008/0261(COD)

8.1.2010

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

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

Relatore per parere: Regina Bastos



PE438.139v01-00 2/11 PA\801034IT.doc

IT

PA_Legam



PA\801034IT.doc 3/11 PE438.139v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Nell'Unione europea si rileva un aumento dei medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, 
della storia o dell'origine. I principi, compresi quelli attivi, contenuti nei medicinali falsificati, 
possono essere di qualità inferiore alla norma o essere contraffatti, oppure completamente 
assenti o presenti a un dosaggio sbagliato. 

Si tratta di una grave minaccia per i pazienti europei e per l'industria europea e il costante 
aumento dei ritrovamenti di questi prodotti, cui si è assistito negli ultimi anni nell'Unione 
europea, preoccupa molto il pubblico e i responsabili politici. 

La Commissione intende creare una base giuridica efficace per la lotta contro i medicinali 
falsificati nel mercato interno dell'Unione europea, introducendo migliori caratteristiche di 
sicurezza e sistemi di controllo e tracciabilità degli imballaggi dei medicinali, semplificando 
le procedure, nonché migliorando la trasparenza e la comunicazione, la raccolta dei dati e le 
procedure di valutazione, rafforzando il coinvolgimento delle parti interessate e la definizione 
di prassi eccellenti.

Pur accogliendo con favore la proposta, il relatore per parere ritiene che vi sia margine per 
ulteriori miglioramenti, principalmente per quanto riguarda le questioni relative alla 
protezione dei consumatori. Il relatore per parere presenta pertanto i seguenti emendamenti:

 a fini di certezza e chiarezza del diritto è opportuno includere nel testo della direttiva 
una definizione di "medicinale falsificato" mettendo chiaramente in evidenza l'aspetto 
della protezione dei consumatori.

 Poiché si stima che la maggior parte dei medicinali falsificati entri nel mercato interno 
attraverso le vendite su Internet, si ritiene insufficiente limitare l'attenzione alla filiera 
farmaceutica legale. Il relatore per parere invita pertanto la Commissione a riferire al 
Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni sull'impatto delle misure previste 
dalla presente direttiva e sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione, in particolare 
per quanto riguarda le vendite di medicinali tramite Internet e le vendite di farmaci da 
banco.

 I consumatori di medicinali dovrebbero essere informati, attraverso campagne di 
informazione pubblica, sulle nuove caratteristiche di sicurezza per i medicinali e sui 
rischi legati all'acquisto di medicinali da siti Internet non autorizzati.

 Le informazioni inserite nella base di dati comunitaria dovrebbero essere il più precise 
possibile. Inoltre, la base di dati dovrebbe includere i casi di medicinali falsificati che 
sono stati rilevati sul mercato dell'Unione europea.

 L'elaborazione dei dati durante le varie fasi del processo di controllo e tracciabilità 
dovrebbe avvenire in conformità della legislazione comunitaria e nazionale in vigore 
in materia di protezione dei dati e i dati non dovrebbero essere resi disponibili per fini 
commerciali.
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 La contraffazione dei medicinali costituisce una grave attività della criminalità 
organizzata che mette a rischio vite umane. Le sanzioni applicate contro la 
contraffazione dovrebbero pertanto tenerne conto. Nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, è importante rafforzare le disposizioni della direttiva relative alle 
sanzioni.

 Infine, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la procedura 
di comitatologia è divenuta obsoleta. Pertanto, le disposizioni della direttiva relative 
alla comitatologia devono essere sostituite da disposizioni che facciano riferimento a 
una delle nuove procedure previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(art. 290 o art. 291 del trattato FUE). Si invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a chiarire la questione.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'esperienza dimostra che, nel caso 
dell'acquisto di medicinali tramite 
Internet, il consumatore non può sempre 
verificare l'autenticità della fonte. Inoltre, 
è necessario approfondire la valutazione 
dei possibili rischi connessi all'acquisto 
dei farmaci da banco. Per tali motivi, la 
Commissione dovrebbe riferire ogni due 
anni al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'impatto delle misure 
previste dalla presente direttiva e sulla 
necessità di un'ulteriore armonizzazione, 
valutando in particolare l'opportunità di 
inserire i farmaci da banco nel campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei medicinali falsificati entra nel mercato attraverso siti Internet illegali. I 
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consumatori dovrebbero avere la possibilità di acquistare medicinali tramite Internet e 
farmaci da banco in condizioni di sicurezza.

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La Commissione, in collaborazione 
con l'Agenzia europea per i medicinali e 
le autorità degli Stati membri, dovrebbe 
avviare una campagna intesa a informare 
i consumatori sui rischi connessi
all'acquisto di medicinali falsificati. Tale 
campagna dovrebbe in particolare 
informare i consumatori sulle misure di 
autenticazione già adottate, sulle 
caratteristiche di sicurezza (quali gli 
ologrammi e i sigilli di sicurezza) 
figuranti sugli imballaggi dei medicinali e 
sui rischi connessi all'acquisto di 
medicinali da siti Internet non autorizzati 
e privi di licenza.

Or. en

Motivazione

La crescente quantità di medicinali falsificati indica che i consumatori non sono consapevoli 
dei rischi connessi all'acquisto di medicinali falsificati, in particolare da siti Internet illegali. 
Consumatori ben informati potrebbero contribuire all'identificazione dei medicinali falsificati 
presenti sul mercato. 

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La caratteristiche di sicurezza 
proposte e i dati raccolti per 
l'identificazione, l'autorizzazione e la 
tracciabilità dei medicinali dovrebbero 
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essere utilizzati in conformità della 
legislazione comunitaria e nazionale in 
vigore in materia di protezione dei dati. 
Ciò include in particolare informazioni 
relative ai canali di distribuzione.

Or. en

Motivazione

I requisiti in materia di protezione dei dati devono essere rispettati. In particolare, le 
informazioni relative ai canali di distribuzione dei medicinali potrebbero essere utili a fini 
commerciali per i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e non dovrebbero 
pertanto essere messe a loro disposizione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1
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:
"5 bis) 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;
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 degli 
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accordi internazionali."

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 5

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:

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:

Or. en

Motivazione

L'identificazione, l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali devono essere determinate in 
ogni circostanza. 

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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 
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della proprietà industriale e commerciale." della proprietà industriale e commerciale.
In particolare, le informazioni relative ai 
canali di distribuzione non sono rese 
disponibili per fini commerciali."

Or. en

Motivazione

I requisiti in materia di protezione dei dati devono essere rispettati. In particolare, le 
informazioni relative ai canali di distribuzione dei medicinali potrebbero essere utili a fini 
commerciali per i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e non dovrebbero 
pertanto essere messe a loro disposizione.

Emendamento 7

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. La Commissione, in collaborazione 
con l'Agenzia e le autorità degli Stati 
membri, avvia una campagna 
d'informazione. Tale campagna informa i 
consumatori sulle misure di 
autenticazione già adottate, sulle 
caratteristiche di sicurezza (quali gli 
ologrammi e i sigilli di sicurezza) 
figuranti sugli imballaggi dei medicinali e 
sui rischi connessi all'acquisto di 
medicinali falsificati Essa incentra 
l'attenzione in particolare sui siti Internet 
non autorizzati e privi di licenza.

Or. en

Motivazione

La crescente quantità di medicinali falsificati indica che i consumatori non sono consapevoli 
dei rischi connessi all'acquisto di medicinali falsificati, in particolare da siti Internet illegali. 
Consumatori ben informati potrebbero contribuire all'identificazione dei medicinali falsificati 
presenti sul mercato. 
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Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 
accerta che il soggetto interessato non 
rispetta i principi e gli orientamenti delle 
buone prassi di fabbricazione o le linee 
direttrici in materia di buone pratiche di 
distribuzione previsti dalla normativa 
comunitaria, tale informazione è inserita 
nella base di dati comunitaria di cui al 
paragrafo 6."

7. Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 
accerta che il soggetto interessato non 
rispetta i principi e gli orientamenti delle 
buone prassi di fabbricazione o le linee 
direttrici in materia di buone pratiche di 
distribuzione previsti dalla normativa 
comunitaria, tale informazione è inserita 
nella base di dati comunitaria di cui al 
paragrafo 6. L'informazione specifica i 
principi, gli orientamenti e le norme che 
non sono rispettati. I casi di medicinali 
falsificati che sono stati rilevati sul 
mercato dell'Unione europea devono 
essere inseriti nella base di dati."

Or. en

Motivazione

Le informazioni inserite nella base di dati comunitaria dovrebbero essere il più precise 
possibile. 

Emendamento 9

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 

Fatto salvo il principio di sussidiarietà, gli
Stati membri stabiliscono le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni della presente 
direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
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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.

sanzioni previste, che possono essere di 
natura penale, sono effettive, 
proporzionate e dissuasive e si applicano, 
tra l'altro, ai seguenti tipi di 
comportamento:

1) la fabbricazione di medicinali, sostanze 
attive, eccipienti, parti, materiali e 
accessori falsificati;
2) la fornitura o l'offerta di fornitura, 
inclusi l'intermediazione, il traffico, lo 
stoccaggio, l'importazione e 
l'esportazione, di medicinali, sostanze 
attive, eccipienti, parti, materiali e 
accessori falsificati;
3) la produzione di documenti falsi o la 
manomissione di documenti;
4) il favoreggiamento e la complicità in 
una delle violazioni summenzionate;
5) il tentativo di commettere una delle 
violazioni summenzionate.
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro [18 
mesi dalla pubblicazione] e provvedono a 
dare immediata notifica di ogni successiva 
modifica.

Or. en

Motivazione

La contraffazione dei medicinali costituisce una grave attività criminale che mette a rischio 
vite umane. Le sanzioni applicate contro la contraffazione dovrebbero tenerne conto.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 127 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

17 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 127 quater

Entro il 30 giugno 2012, e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'impatto delle 
misure previste dalla presente direttiva e 
sulla necessità di un'ulteriore 
armonizzazione. A tal fine, la 
Commissione esamina in particolare la 
necessità di un'armonizzazione specifica 
per quanto concerne le vendite di farmaci 
da banco e le vendite di tali prodotti 
tramite Internet. Inoltre, occorre 
individuare i punti di ingresso nel 
mercato dei medicinali falsificati e 
valutare i rischi connessi all'acquisto dei 
farmaci da banco. Se dal caso la relazione 
è accompagnata da proposte legislative. 
La relazione presenta eventualmente 
proposte legislative intese ad includere i 
farmaci da banco nel campo di 
applicazione della presente direttiva."

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei medicinali falsificati entra nel mercato attraverso siti Internet illegali. I 
consumatori dovrebbero avere la possibilità di acquistare medicinali tramite Internet e 
farmaci da banco in condizioni di sicurezza. Inoltre, i dati disponibili per individuare le 
probabilità di ingresso dei medicinali falsificati nella filiera farmaceutica legale sono scarsi.


