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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per ridurre gli effetti che tali disparità 
hanno sul mercato interno, le misure 
nazionali devono essere conformi a 
requisiti procedurali minimi i quali 
consentano alle parti interessate di 
verificare che tali misure non costituiscono 
restrizioni quantitative all'importazione o 
all'esportazione né misure di effetto 
equivalente. Questi requisiti non devono, 
tuttavia, incidere sulle politiche di quegli 
Stati membri nei quali la fissazione dei 
prezzi dei medicinali si fonda in primo 
luogo sulla libera concorrenza. Non 
devono incidere neppure sulle politiche 
nazionali di fissazione dei prezzi e sulla 
definizione dei regimi di sicurezza sociale 
salvo nella misura in cui ciò sia necessario 
per raggiungere la trasparenza prevista 
dalla presente direttiva e garantire il 
funzionamento del mercato interno.

(6) Per ridurre gli effetti che tali disparità 
hanno sul mercato interno, le misure 
nazionali devono essere conformi a 
requisiti procedurali minimi i quali 
consentano alle parti interessate di 
verificare che tali misure non costituiscono 
restrizioni quantitative all'importazione o 
all'esportazione né misure di effetto 
equivalente. Questi requisiti sono altresì 
volti a garantire una maggiore 
prevedibilità e certezza giuridica ai 
produttori di prodotti farmaceutici e 
contribuiscono a incoraggiare la ricerca e 
l'immissione sul mercato di medicinali 
innovativi nell'interesse dei pazienti.
Questi requisiti non devono, tuttavia, 
incidere sulle politiche di quegli Stati 
membri nei quali la fissazione dei prezzi 
dei medicinali si fonda in primo luogo sulla 
libera concorrenza. Non devono incidere 
neppure sulle politiche nazionali di 
fissazione dei prezzi e sulla definizione dei 
regimi di sicurezza sociale salvo nella 
misura in cui ciò sia necessario per 
raggiungere la trasparenza prevista dalla 
presente direttiva e garantire il 
funzionamento del mercato interno.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di agevolare il rispetto di 
questi termini, potrebbe essere utile ai 
richiedenti di avviare le procedure per 
l'approvazione del prezzo o per 
l'inclusione di un medicinale nei regimi di 
assicurazione malattia già prima che sia 
concessa ufficialmente l'autorizzazione 
all'immissione in commercio. A tal fine, 
gli Stati membri possono dare ai 
richiedenti la possibilità di presentare una 
domanda non appena sia stato emesso un 
parere positivo sul dossier dal comitato 
per i medicinali a uso umano o 
dall'autorità nazionale incaricata della 
procedura di autorizzazione 
all'immissione in commercio. In tali casi i 
termini dovrebbero decorrere dal 
ricevimento ufficiale dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I rimedi giurisdizionali previsti negli 
Stati membri hanno avuto un ruolo limitato 
nel garantire il rispetto dei termini: ciò a 
causa della frequente lunghezza delle 
procedure negli ordinamenti nazionali che 
scoraggia le aziende interessate 
dall'intraprendere azioni legali. Sono 
pertanto necessari meccanismi efficaci per 
controllare e garantire il rispetto dei 
termini stabiliti per le decisioni di 

(13) I rimedi giurisdizionali previsti negli 
Stati membri hanno avuto un ruolo limitato 
nel garantire il rispetto dei termini: ciò a 
causa della frequente lunghezza delle 
procedure negli ordinamenti nazionali che 
scoraggia le aziende interessate 
dall'intraprendere azioni legali. Sono 
pertanto necessari meccanismi efficaci per 
controllare e garantire il rispetto dei 
termini stabiliti per le decisioni di 
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fissazione dei prezzi e di rimborso. fissazione dei prezzi e di rimborso. A tal 
fine gli Stati membri designano un 
organismo, che può essere un organismo 
già esistente, abilitato a imporre i mezzi di 
ricorso previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi – comprese qualità, 
sicurezza, efficacia o bioequivalenza del 
medicinale – su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

(14) La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali, compresa la bioequivalenza dei 
medicinali generici rispetto al prodotto di 
riferimento, sono accertate nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Nel quadro 
delle procedure di fissazione del prezzo e 
di rimborso, gli Stati membri non devono 
pertanto procedere a una nuova valutazione 
degli elementi – comprese qualità, 
sicurezza, efficacia o bioequivalenza del 
medicinale – su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

Analogamente, nel caso dei farmaci 
orfani, gli Stati membri non devono 
riesaminare i criteri di designazione di 
questi farmaci, incluso il beneficio 
significativo che rappresentano. Tuttavia, 
se necessario ai fini della fissazione dei 
prezzi e della decisione di rimborso, 
inclusa la valutazione delle tecnologie 
sanitarie o la valutazione farmaco-
economica, gli Stati membri possono 
tener conto dei dati sulla valutazione di 
questi elementi nel corso della procedura 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio. 

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "valutazione delle tecnologie sanitarie": 
una valutazione dell'efficacia relativa o 
dell'efficacia a breve e lungo termine del 
medicinale rispetto ad altre tecnologie 
sanitarie impiegate nel trattamento della 
patologia interessata.

(5) "valutazione delle tecnologie sanitarie": 
una valutazione degli aspetti medici, 
sociali, economici ed etici connessi all'uso 
di una tecnologia sanitaria in maniera 
sistematica, trasparente, imparziale e 
solida. L'obiettivo è quello di informare 
sulla formulazione di politiche sanitarie 
sicure, efficaci, incentrate sul paziente e 
cercare di ottenere il miglior valore.

Or. en

Motivazione

La definizione di valutazione delle tecnologie sanitarie fornita dalla presente direttiva 
dovrebbe essere in linea con quella fornita dalle agenzie nazionali di valutazione delle 
tecnologie sanitarie che cooperano nell'ambito della rete EUnetHTA.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Gli Stati membri 
possono anche fornire la possibilità per i 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio di presentare tale richiesta 
una volta che il comitato per i medicinali 
a uso umano, istituito dal regolamento 
(CE) n. 726/2004 o l'autorità competente 
ha emesso un parere positivo. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale entro dieci 
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giorni.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento. Al fine di aiutare gli Stati 
membri a rispettare le scadenze, può essere utile disporre di domande presentate in una fase 
precedente, ovvero subito dopo un parere positivo del comitato per i medicinali a uso umano 
o dell'autorità nazionale responsabile della procedura di autorizzazione all'immissione in 
commercio. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata – conformemente a quanto 
prescritto dallo Stato membro interessato –
dal titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali 
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché le autorità competenti 
abbiano approvato il prezzo del medicinale 
di riferimento.

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sul prezzo applicabile al 
medicinale in questione sia adottata e 
comunicata al richiedente entro sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda 
presentata, oppure, se de del caso, dal 
ricevimento ufficiale dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, 
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato, dal titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio Tuttavia il termine è di novanta 
giorni per i medicinali per i quali gli Stati 
membri impiegano, nell'ambito del 
processo decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché le autorità competenti abbiano 
approvato il prezzo del medicinale di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

Al fine di aiutare gli Stati membri a rispettare le scadenze, può essere utile disporre di 
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domande presentate in una fase precedente, subito dopo un parere positivo del comitato per i 
medicinali a uso umano o dell'autorità nazionale responsabile della procedura di 
autorizzazione all'immissione in commercio. Tuttavia, in tali casi il termine decorrerà 
solamente a partire dal ricevimento ufficiale dell'autorizzazione all'immissione in commercio, 
il che darà un po' più di tempo alle autorità nazionali per trattare la domanda.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano entro dieci giorni al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è in ogni 
caso di quindici giorni, purché le autorità 
competenti abbiano approvato il prezzo del 
medicinale di riferimento. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di aumento di 
prezzo del prodotto. Le autorità competenti 
forniscono al richiedente un avviso di 
ricevimento ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda di approvazione 
del prezzo del prodotto. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale entro dieci 
giorni.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono nel 
dettaglio le informazioni e i documenti che 
il richiedente deve presentare. 

4. Gli Stati membri stabiliscono nel 
dettaglio e pubblicano in una 
pubblicazione appropriata le informazioni 
e i documenti che il richiedente deve 
presentare. 

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che,
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. Se le informazioni a 
sostegno della domanda sono insufficienti, 
le autorità competenti notificano 
immediatamente al richiedente quali siano 
le ulteriori informazioni particolareggiate 

Il richiedente fornisce alle autorità 
competenti informazioni sufficienti, 
compresi i particolari dei fatti che si sono 
verificati successivamente all'ultima 
fissazione del prezzo del medicinale e che, 
a suo parere, giustificano l'aumento di 
prezzo richiesto. Se le informazioni a 
sostegno della domanda sono insufficienti, 
le autorità competenti notificano entro 
dieci giorni al richiedente quali siano le 
ulteriori informazioni particolareggiate 
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richieste e prendono una decisione 
definitiva entro sessanta giorni dal 
ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

richieste e prendono una decisione 
definitiva entro sessanta giorni dal 
ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Gli Stati membri non 
richiedono ulteriori informazioni che non 
siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en

Motivazione

Per motivi di trasparenza, i criteri da prendere in considerazione e i documenti necessari per 
l'approvazione di un aumento di prezzo dovrebbero essere pubblicati in una pubblicazione 
appropriata così come avviene per i criteri relativi all'approvazione dei prezzi. Per garantire 
l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine chiaramente 
definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare qualsiasi ritardo 
ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui le autorità competenti di 
uno Stato membro impongano un blocco o 
una riduzione dei prezzi di tutti i 
medicinali o di alcune categorie di 
medicinali, detto Stato membro pubblica la 
motivazione di tale decisione che si basa su 
criteri oggettivi e verificabili e comprende, 
se del caso, le ragioni dell'applicazione del 
blocco o della riduzione dei prezzi ad 
alcune categorie di prodotti.

1. Nel caso in cui le autorità competenti di 
uno Stato membro impongano un blocco o 
una riduzione dei prezzi di tutti i 
medicinali o di alcune categorie di 
medicinali, detto Stato membro pubblica la 
motivazione di tale decisione che si basa su 
criteri oggettivi e verificabili e comprende, 
se del caso, le ragioni dell'applicazione del 
blocco o della riduzione dei prezzi ad 
alcune categorie di prodotti. 

Inoltre, almeno una volta all'anno, lo 
Stato membro procede a un riesame per 
verificare se le condizioni 
macroeconomiche giustifichino il 
mantenimento del blocco dei prezzi.

Or. en
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Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare in qualsiasi 
momento domande di deroga. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un 
avviso di ricevimento ufficiale.

2. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
chiedere una deroga al blocco o alla 
riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da 
precisi motivi. La domanda è 
adeguatamente motivata. Gli Stati membri 
assicurano che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio possa presentare in qualsiasi 
momento domande di deroga. Le autorità 
competenti forniscono al richiedente un
avviso di ricevimento ufficiale entro dieci 
giorni.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. Se le informazioni 

3. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione motivata sulla domanda di cui al 
paragrafo 2 venga adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. Se le informazioni 
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a sostegno della domanda sono 
insufficienti, le autorità competenti 
notificano immediatamente al richiedente 
quali siano le ulteriori informazioni 
particolareggiate richieste e prendono una 
decisione definitiva entro sessanta giorni 
dal ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato. 

a sostegno della domanda sono 
insufficienti, le autorità competenti 
notificano entro dieci giorni al richiedente 
quali siano le ulteriori informazioni 
particolareggiate richieste e prendono una 
decisione definitiva entro sessanta giorni 
dal ricevimento di queste ulteriori 
informazioni. Se la deroga è accordata, le 
autorità competenti pubblicano 
immediatamente un comunicato 
concernente l'aumento di prezzo accordato.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Se il regime pubblico di 
assicurazione malattia comprende diversi 
sistemi o categorie di copertura, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ha il diritto di chiedere 
l'inclusione del proprio prodotto nel 
sistema o nella categoria di sua scelta. Le 
autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio possa presentare in qualsiasi 
momento una domanda volta a includere 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia. Gli Stati membri possono anche 
permettere ai titolari di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio di 
presentare tali domande non appena il 
comitato per i medicinali a uso umano, 
istituito dal regolamento (CE) n. 726/2004 
o l'autorità nazionale competente ha 
emesso un parere positivo. Se il regime 
pubblico di assicurazione malattia 
comprende diversi sistemi o categorie di 
copertura, il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha il diritto di 
chiedere l'inclusione del proprio prodotto 
nel sistema o nella categoria di sua scelta. 
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Le autorità competenti forniscono al 
richiedente un avviso di ricevimento 
ufficiale entro dieci giorni.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento. Al fine di aiutare gli Stati 
membri a rispettare le scadenze, può essere utile disporre di domande presentate in una fase 
precedente, ovvero subito dopo un parere positivo del comitato per i medicinali a uso umano 
o dell'autorità nazionale responsabile della procedura di autorizzazione all'immissione in 
commercio. 

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tuttavia il termine è di 
novanta giorni per i medicinali per i quali 
gli Stati membri impiegano, nell'ambito del 
processo decisionale, la valutazione delle 
tecnologie sanitarie. Per i medicinali 
generici il termine è di quindici giorni, 
purché il medicinale di riferimento sia già 
stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

4. Gli Stati membri assicurano che una 
decisione sulla domanda di inclusione di 
un medicinale nel campo di applicazione 
del regime pubblico di assicurazione 
malattia sia adottata e comunicata al 
richiedente entro sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda presentata –
conformemente a quanto prescritto dallo 
Stato membro interessato – dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o, se del caso, dal ricevimento 
ufficiale dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Tuttavia il 
termine è di novanta giorni per i medicinali
per i quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia.

Or. en
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Motivazione

Al fine di aiutare gli Stati membri a rispettare le scadenze, può essere utile disporre di 
domande presentate in una fase precedente, ovvero subito dopo un parere positivo del 
comitato per i medicinali a uso umano o dell'autorità nazionale responsabile della procedura 
di autorizzazione all'immissione in commercio. Tuttavia, in tali casi il termine decorrerà 
solamente dal ricevimento ufficiale dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il che 
darà un po' più di tempo alle autorità nazionali per trattare la domanda.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano immediatamente al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

5. Se le informazioni a sostegno della 
domanda sono insufficienti, le autorità 
competenti notificano entro dieci giorni al 
richiedente quali siano le ulteriori 
informazioni particolareggiate richieste e 
prendono una decisione definitiva entro 
sessanta giorni dal ricevimento di queste 
ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è 
di novanta giorni per i medicinali per i 
quali gli Stati membri impiegano, 
nell'ambito del processo decisionale, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i 
medicinali generici il termine è di quindici 
giorni, purché il medicinale di riferimento 
sia già stato incluso nel regime pubblico di 
assicurazione malattia. Gli Stati membri 
non richiedono ulteriori informazioni che 
non siano esplicitamente prescritte dalle 
disposizioni legislative o dagli 
orientamenti amministrativi nazionali.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficacia di questa procedura, sarebbe opportuno disporre di un termine 
chiaramente definito in relazione all'avviso di ricevimento. Lo scopo è quello di evitare 
qualsiasi ritardo ingiustificato nel fornire l'avviso di ricevimento.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:

2. Ai fini della procedura di ricorso gli 
Stati membri designano un organo e 
conferiscono ad esso il potere di:

(a) prendere con la massima sollecitudine e 
con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;

(a) prendere con la massima sollecitudine e 
con procedura d'urgenza misure 
provvisorie intese a riparare la violazione 
denunciata o a impedire che altri danni 
siano causati agli interessi coinvolti;

(b) accordare al richiedente il risarcimento, 
eventualmente richiesto, in caso di 
mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;

(b) accordare al richiedente il risarcimento, 
eventualmente richiesto, in caso di 
mancato rispetto dei termini di cui 
all'articolo 7, a meno che l'autorità 
competente non possa dimostrare che il 
ritardo non è ad essa imputabile;

(c) imporre il pagamento di una penale, 
calcolata per giorno di ritardo.
Ai fini della lettera c), il pagamento della 
penale è calcolato in base alla gravità 
della violazione, alla sua durata e alla 
necessità di assicurare che la penale in sé 
costituisca un deterrente contro ulteriori 
violazioni. 

Or. en

Motivazione

Anche se possono avere un effetto deterrente e indurre le autorità nazionali responsabili della 
fissazione dei prezzi e dei rimborsi a rispettare le scadenze, le penali potrebbero anche avere 
un effetto collaterale negativo, vale a dire che le autorità potrebbero preferire di respingere 
la domanda piuttosto che correre il rischio di pagare tali penalità. 
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 quando 
uno Stato membro adotta misure volte a 
controllare o promuovere la prescrizione di 
medicinali specificamente designati.

1. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 quando 
uno Stato membro adotta misure volte a 
controllare o promuovere la prescrizione di 
medicinali specificamente designati o di 
una categoria di medicinali.

Or. en

Motivazione

La trasparenza dovrebbe applicarsi anche alle misure destinate a promuovere la prescrizione 
di categorie di medicinali, e non solo la prescrizione di medicinali specificamente designati.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o bioequivalenza del medicinale –
su cui si basa l'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Nel quadro delle decisioni di fissazione del 
prezzo e di rimborso, gli Stati membri non 
procedono a una nuova valutazione degli 
elementi – comprese qualità, sicurezza, 
efficacia o, se del caso, bioequivalenza del 
medicinale o i criteri per la qualifica di 
medicinale orfano – su cui si basa 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. 

Tuttavia la presente direttiva non osta agli 
Stati membri di utilizzare dati generati nel 
processo di autorizzazione all'immissione 
in commercio per la valutazione della 
tecnologia sanitaria o a fini di valutazione 
farmaco-economica.

Or. en



PA\911144IT.doc 17/20 PE494.638v02-00

IT

Motivazione

Lo scopo di questa disposizione è quello di evitare ritardi nella procedura a causa del 
riesame degli stessi elementi già valutati nella procedura di autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tuttavia, sarebbe opportuno chiarire che gli Stati membri possono accedere a 
questi dati e basarvi le loro decisioni sui prezzi e i rimborsi. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che intendano adottare 
o modificare una misura rientrante nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva comunicano immediatamente alla 
Commissione il progetto di misura prevista 
e la motivazione su cui essa si fonda.

1. Gli Stati membri che intendano adottare 
o modificare una misura rientrante nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva comunicano immediatamente alla 
Commissione il progetto di misura prevista 
e la motivazione su cui essa si fonda e la 
data prevista per l'approvazione 
definitiva.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione un termine indicativo per la 
procedura decisionale in modo che la Commissione possa presentare le proprie eventuali 
osservazioni prima dell'adozione definitiva. 

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro che 
ha comunicato il progetto di misura.

4. La Commissione può entro tre mesi 
inviare osservazioni allo Stato membro che 
ha comunicato il progetto di misura prima 
dell'adozione definitiva da parte dello 
Stato membro.

Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 

Lo Stato membro interessato tiene conto 
per quanto possibile delle osservazioni 
della Commissione, soprattutto se esse 
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indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.

indicano che il progetto di misura può 
essere incompatibile con il diritto 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la possibilità per la Commissione di presentare osservazioni in 
merito al progetto di misura non sospende la procedura a livello nazionale, che potrebbe 
causare ritardi ingiustificati. 

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di misura 
esso ne comunica senza indugio il testo 
definitivo alla Commissione. Se la 
Commissione ha formulato osservazioni a 
norma del paragrafo 4, la comunicazione 
è corredata di una relazione sulle azioni 
intraprese in risposta alle osservazioni 
della Commissione.

5. Quando lo Stato membro interessato 
adotta in via definitiva il progetto di misura 
esso ne comunica senza indugio il testo 
definitivo alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a semplificare la procedura di notifica ai fini di renderla meno onerosa 
per gli Stati membri. Ciò non osta alla Commissione di chiedere alle autorità nazionali di 
fornire tali informazioni qualora emergano dubbi su eventuali conflitti con il diritto UE. 
Tuttavia, una relazione sistematica da parte dello Stato membro interessato potrebbe 
rappresentare un eccessivo onere amministrativo per le autorità nazionali, il che sarebbe da 
evitare. 
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 gennaio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 31 gennaio e il 
1º luglio di ogni anno gli Stati membri 
comunicano alla Commissione e 
pubblicano in una pubblicazione 
appropriata una relazione dettagliata 
contenente le seguenti informazioni:

1. Entro il 1° luglio del […] [inserire la 
data: anno successivo alla data di cui 
all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma] 
e successivamente entro il 1º luglio di ogni 
anno gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e pubblicano in una 
pubblicazione appropriata una relazione 
dettagliata contenente le seguenti 
informazioni:

(a) il numero delle domande ricevute nel 
corso dell'anno precedente a norma degli 
articoli 3, 4 e 7;

(a) il numero delle domande ricevute nel 
corso dell'anno precedente a norma degli 
articoli 3, 4 e 7;

(b) il tempo impiegato per emanare una 
decisione su ognuna delle domande 
ricevute a norma degli articoli 3, 4 e 7;

(b) il tempo impiegato per emanare una 
decisione su ognuna delle domande 
ricevute a norma degli articoli 3, 4 e 7;

(c) un'analisi dei principali motivi degli 
eventuali ritardi, unitamente alle 
raccomandazioni per rendere i processi 
decisionali conformi ai termini fissati 
dalla presente direttiva.

(c) un'analisi dei principali motivi degli 
eventuali ritardi.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione dovrebbe bastare una relazione annuale per ottenere i dati pertinenti. 
Bisognerebbe fissare la data al 1° luglio così da disporre di un numero sufficiente di 
domande in base alle nuove disposizioni nazionali di recepimento di questa direttiva, in modo 
che la prima relazione contenga dati sufficienti. Le raccomandazioni per porre i processi 
decisionali in linea con le scadenze della direttiva dovrebbero essere fatte o dalla 
Commissione o da un organo indipendente, ma non dalle autorità nazionali.
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione pubblica ogni sei mesi
una relazione sulle informazioni presentate 
dagli Stati membri a norma del paragrafo 
1.

2. La Commissione pubblica ogni anno
una relazione sulle informazioni presentate 
dagli Stati membri a norma del paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

Una relazione annuale della Commissione si rivelerebbe più utile, dal momento che sarebbe 
elaborata sulla base di una più ampia gamma di dati trasmessi dagli Stati membri attraverso 
le rispettive relazioni. L'emendamento è in linea con quello precedente riguardante le 
relazioni nazionali annuali sull'applicazione dei termini.


