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Emendamento 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 114 e 168,

Or. en

Motivazione

Scopo della direttiva è non solo di garantire il funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, ma anche di assicurare un elevato livello di protezione della salute pubblica 
nell'Unione europea.

Emendamento 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero sostenere il nuovo progetto di 
convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
contraffazione di medicinali e reati simili 
comportanti minacce alla salute pubblica, 
che dovrebbe essere aperto alla firma nel 
2010.

Or. en

Motivazione

È necessario uno strumento giuridico internazionale nella forma di una convenzione che sia 
inteso a introdurre una nuova normativa che includa un nuovo illecito connesso con i reati 
farmaceutici, a istituire pene specifiche per chi falsifica i medicinali o ne compromette la 
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qualità e a stabilire regole in materia di giurisdizione che consentano di tenere conto degli 
interessi delle vittime di reati farmaceutici.

Emendamento 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) Un numero considerevole di 
farmaci acquistati via Internet 
provengono da siti che nascondono il loro 
vero indirizzo fisico. Bisognerebbe quindi 
operare una distinzione tra le farmacie 
che esercitano legalmente attività di 
vendita per corrispondenza o via Internet 
e la filiera illegale che consente acquisti 
non controllati su Internet. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che la 
vendita di medicinali su Internet sia 
costantemente monitorata da organi 
preposti. 

Or. en

Motivazione

Dal momento che alcuni Stati membri considerano che le vendite su Internet facciano parte 
della filiera legale, dette vendite devono essere prese in considerazione. Secondo una stima di 
IMPACT, la task force internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità che lotta
contro la contraffazione dei medicinali, i farmaci acquistati su Internet da siti illegali che 
celano il loro indirizzo fisico sono falsificati in più del 50% dei casi. Tale aspetto non 
andrebbe quindi ignorato e dovrebbe essere integrato nella direttiva.
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Emendamento 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) I cittadini europei 
dovrebbero essere resi consapevoli del 
pericolo che deriva per la loro salute 
dall'ordinazione di prodotti su siti Internet 
non controllati o presso la filiera 
farmaceutica illegale. La Commissione 
dovrebbe adottare, di concerto con gli 
Stati membri e in cooperazione con le 
organizzazioni di pazienti e di 
consumatori, misure intese ad accrescere 
presso il grande pubblico la 
consapevolezza dei rischi connessi con 
l'acquisto di medicinali su Internet. Ai 
cittadini dovrebbe essere indicato, 
attraverso campagne di sensibilizzazione 
del pubblico, se la loro farmacia Internet 
è ufficialmente registrata e controllata 
dalle autorità pubbliche.

Or. en

Motivazione

La sensibilizzazione del pubblico è un elemento fondamentale nella lotta contro la fornitura 
di medicinali falsificati attraverso le vendite su Internet. Le iniziative di informazione sono 
determinanti per il fatto che un consumatore consapevole e ben informato è in grado di 
evitare i medicinali falsificati. Le organizzazioni di pazienti e di consumatori hanno maturato 
esperienze per quanto riguarda la fornitura di informazioni pertinenti, accurate e accessibili 
per i destinatari poiché sono edotte in materia.



PE439.067v01-00 6/54 AM\804377IT.doc

IT

Emendamento 46
Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 sexies) Risulta opportuno introdurre
una definizione per "medicinale 
falsificato" al fine di distinguere siffatti 
prodotti dai medicinali legali ma non 
autorizzati. Inoltre i prodotti autorizzati o 
legittimi in altro modo con difetti 
qualitativi e i medicinali che per errori di 
lavorazione o di successivo trattamento 
non sono conformi alle buone prassi di 
fabbricazione o alle buone prassi di 
distribuzione non vanno confusi son i 
medicinali falsificati.

Or. en

Motivazione

La falsificazione deliberata di un medicinale è un reato penale. Non vanno equiparati a 
prodotti difformi dalle buone prassi di fabbricazione o a difetti qualitativi che possono 
verificarsi in condizioni normali di lavorazione e sono trattati in modo trasparente dal 
produttore di medicinali e le autorità, con attenzione costante per la protezione della salute 
pubblica.

Emendamento 47
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Sovente i medicinali contraffatti 
risultano forniti in seguito a ordinazioni 
trasmesse via internet. In conformità delle 
disposizioni del trattato, segnatamente 
l'articolo 168 TFUE, gli Stati membri 
sono responsabili per la regolamentazione 
della commercializzazione dei medicinali 
nell'ultima fase, in particolare nelle 
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farmacie. Ciò comprende anche la 
regolamentazione della 
commercializzazione dei medicinali 
tramite ordinazioni per posta elettronica o 
via internet. Secondo la giurisprudenza 
della Corte di giustizia, gli Stati membri, 
nel contesto degli ampi margini 
discrezionali loro spettanti in merito a tale 
modalità di distribuzione, possono 
imporre un divieto assoluto di fornitura di 
medicinali soggetti a prescrizione tramite 
spedizione postale, dati i pericoli collegati 
a tale modalità distributiva.

Or. de

Motivazione

La direttiva deve rispettare la suddivisione esistente delle competenze. Le regolamentazioni 
concernenti le farmacie e la distribuzione di medicinali nell'ultima fase del circuito resta 
riservata agli Stati membri. Nella grande maggioranza degli Stati membri la 
commercializzazione a distanza di medicinali soggetti a prescrizione è proibita, come ha 
confermato la Corte di giustizia (sentenza dell'11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Emendamento 48
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 
debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
dell'Unione caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali. 
Nell'introdurre caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie applicabili ai medicinali si 
devono tenere in debita considerazione le 
caratteristiche particolari di determinati 
prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici o i medicinali 
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categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

consegnati direttamente dai produttori a 
strutture in cui sono somministrati 
direttamente al paziente senza la 
partecipazione di terzi, come i distributori 
all'ingrosso, gli operatori commerciali o 
gli intermediari. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nell'Unione e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. en

Motivazione

È importante sviluppare un sistema efficace di identificazione, autenticazione e tracciabilità 
del farmaco sulla base della valutazione del rischio di cui all'articolo 54 bis paragrafo 4. Al 
momento di stabilire le caratteristiche di sicurezza bisogna tener conto delle peculiarità del 
prodotto per evitare costi sproporzionati. Per esempio risulterebbe controproducente imporre 
dispositivi di sicurezza per medicinali consegnati direttamente dal produttore a strutture che 
sono utenti finali, dove il medicinale è somministrato direttamente al paziente.

Emendamento 49
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Nell'introdurre 
caratteristiche di sicurezza obbligatorie 
applicabili ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica, si devono tenere in 

(7) Per tener conto di questi nuovi profili di 
rischio garantendo nel contempo il 
funzionamento del mercato interno dei 
medicinali, occorre stabilire a livello 
comunitario caratteristiche di sicurezza che 
assicurino l'identificazione, l'autenticazione 
e la tracciabilità dei medicinali. 
Nell'introdurre caratteristiche di sicurezza 
obbligatorie applicabili ai medicinali, si 
devono tenere in debita considerazione le 
caratteristiche particolari di determinati 
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debita considerazione le caratteristiche 
particolari di determinati prodotti o 
categorie di prodotti, quali i medicinali 
generici. Occorre, tra l'altro, tener 
considerare i rischi di contraffazione legati 
al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

prodotti o categorie di prodotti, quali i 
medicinali generici. Occorre, tra l'altro, 
tener considerare i rischi di contraffazione 
legati al prezzo di questi prodotti, dei casi 
pregressi di falsificazione nella Comunità e 
altrove nel mondo e delle conseguenze 
delle falsificazioni sotto il profilo della 
salute pubblica, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei prodotti 
interessati o della gravità delle patologie da 
curare.

Or. it

Motivazione

È importante garantire l’autenticità di tutte le categorie di farmaci, sia dei farmaci sottoposti 
ad obbligo di ricetta che non. Tutti i farmaci, sia gli etici che gli OTC, sono prodotti speciali 
che, se contraffatti, possono avere effetti disastrosi per la salute umana. Inoltre, il fenomeno 
dello “switching” dei farmaci, ovvero il passaggio dalla categoria di etici a senza ricetta, si 
sta diffondendo in maniera crescente sia a livello nazionale che europeo. Infine, in alcuni 
Stati membri è in vigore la pratica di prescrivere anche farmaci OTC.

Emendamento 50
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, congiuntamente 
con le categorie interessate, dovrebbero 
essere liberi di determinare gli aspetti 
peculiari delle tecnologie 
anticontraffazione dei farmaci che essi 
ritengano più appropriati per i propri 
sistemi di distribuzione di farmaci, 
tenendo in considerazione il sigillo di 
autenticazione adottato dalla presente 
direttiva.

Or. it
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Motivazione

Tale direttiva richiederà l’applicazione di un sigillo di autenticazione sulle confezioni dei 
farmaci, che permetterà la verifica dell’autenticità dei farmaci da parte di grossisti e 
farmacisti.  Le peculiarità del sistema di sicurezza dovranno essere determinate a livello 
nazionale in base ai bisogni specifici del sistema nazionale di distribuzione di farmaci.  Le 
iniziative nazionali già implementate o in via di implementazione dovranno essere rispettate.

Emendamento 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in cooperazione 
con gli operatori del settore, dovrebbero 
avere la facoltà di regolamentare 
determinati aspetti dell'autenticazione dei 
medicinali alla luce delle caratteristiche di 
sicurezza stabilite a norma della presente 
direttiva nelle modalità che ritengono più 
adatte per il proprio mercato dei 
medicinali.

Or. de

Motivazione

Occorre provvedere a che sia garantita la genuinità dei medicinali, sia di quelli etici, sia di 
quelli da balcone.

Emendamento 52
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri, in cooperazione 
con gli operatori del settore, dovrebbero 
avere la facoltà di regolamentare 
determinati aspetti dell'autenticazione dei 
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medicinali alla luce delle caratteristiche di 
sicurezza stabilite a norma della presente 
direttiva nelle modalità che ritengono più 
adatte per il proprio mercato dei 
medicinali.

Or. en

Motivazione

La direttiva impone caratteristiche di sicurezza da applicare alle confezioni di medicinali al 
fine di consentire l'autenticazione dei medicinali da parte dei grossisti e dei farmacisti. I 
dispositivi specifici per le procedure di autenticazione vanno determinati a livello nazionale, 
alla luce delle esigenze del sistema di distribuzione dei medicinali nei singoli Stati. Le 
iniziative nazionali già implementate o in via di implementazione dovranno essere rispettate.

Emendamento 53
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Le tecnologie che permettono 
l'identificazione e la tracciabilità dei 
prodotti farmaceutici al livello di singole 
dosi possono essere uno strumento per 
lottare in maniera più efficace contro la 
falsificazione dei medicinali e meritano 
un'analisi attenta da parte delle istituzioni 
poste a salvaguardia della salute pubblica 
in Europa.

Or. it

Motivazione

È importante prendere in considerazione tutte le tecnologie disponibili per lottare contro 
questo fenomeno lesivo della salute dei cittadini europei. 
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Emendamento 54
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Per provvedere a una tempestiva 
protezione dei pazienti dai rischi di 
medicinali falsificati, il titolare di 
un'autorizzazione di fabbricazione che 
rimuova o ricopra, interamente o 
parzialmente, caratteristiche di sicurezza 
applicate su basi volontarie è tenuto a 
sostituire dette caratteristiche di sicurezza 
con altre caratteristiche equivalenti 
destinate ad assicurare l'identificazione, 
l'autenticazione e la tracciabilità del 
medicinale a prescrizione medica non 
appena la presente direttiva entra in 
vigore.

Or. en

Motivazione

Anche dopo l'entrata in vigore della direttiva, è improbabile che siano effettivamente adottate 
misure concrete per alcuni anni. Di conseguenza, finché non potranno essere adottate misure 
definitive, continueranno a valere disposizioni transitorie. Tali misure dovrebbero prevedere, 
tra l'altro, che i titolari dell'autorizzazione di fabbricazione (inclusi gli operatori responsabili 
del riconfezionamento) che rimuovano od occultino le caratteristiche di sicurezza applicate 
su base volontaria dal fabbricante iniziale, o che le sostituiscano con caratteristiche di 
sicurezza visibili equivalenti, siano ritenuti oggettivamente responsabili in caso di ingresso di 
prodotti contraffatti nella filiera farmaceutica, in ragione delle loro azioni.

Emendamento 55
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) L'impiego di tecnologie intese a 
consentire l'autenticazione e la 
tracciabilità dei medicinali al livello delle 
modalità di dosaggio individuale (per 
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esempio capsule, pasticche o contenitori 
per liquidi antimanomissione) può 
risultare molto utile in quanto permette 
un controllo migliore dei prodotti 
commercializzati. 

Or. en

Motivazione

L'impiego di tecnologie che consentono l'autenticazione e la tracciabilità dei medicinali a 
livello delle modalità di dosaggio individuale, in quanto complemento delle caratteristiche di 
sicurezza proposte per le confezioni di medicinali, permetterà una facile individuazione dei 
prodotti falsificati e contribuirà a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei pazienti 
legati ai medicinali falsificati.

Emendamento 56
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a confezionare i medicinali 
deve essere titolare di un'autorizzazione di 
fabbricazione. Per garantire l'efficacia delle 
caratteristiche di sicurezza, al titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione deve 
essere consentito rimuoverle, sostituirle od 
occultarle solo nel rispetto di rigorose 
condizioni.

(8) Ogni soggetto della filiera farmaceutica 
che provvede a etichettare o confezionare i 
medicinali o che altera l'etichettatura o 
l'imballaggio deve essere titolare di 
un'autorizzazione di fabbricazione. Per 
garantire l'efficacia delle caratteristiche di 
sicurezza, al titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione deve essere consentito 
rimuoverle, sostituirle od occultarle solo 
nel rispetto di rigorose condizioni. Dette 
rigorose condizioni forniscono 
salvaguardie adeguate contro i prodotti 
falsificati immessi nella catena di 
distribuzione e corrispondono a un 
rigoroso obbligo di diligenza dei titolari di 
un'autorizzazione di fabbricazione in 
relazione al produttore originario e al 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio dei prodotti, nonché ai 
consumatori dei prodotti stessi.

Or. en



PE439.067v01-00 14/54 AM\804377IT.doc

IT

Motivazione

I pazienti e gli altri soggetti coinvolti nella filiera farmaceutica devono essere informati in 
modo esplicito, attraverso un'etichetta applicata sull'imballaggio, quando le caratteristiche di 
sicurezza originali sono state rimosse e sostituite.

Emendamento 57
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini di una maggiore affidabilità 
della catena della distribuzione è opportuno 
che i distributori all'ingrosso verifichino 
direttamente o mediante un organismo 
all'uopo accreditato che i loro fornitori 
rispettano le buone pratiche di 
distribuzione. 

(10) Ai fini di una maggiore affidabilità 
della catena della distribuzione è opportuno 
che i distributori all'ingrosso verifichino 
direttamente o mediante un organismo 
all'uopo accreditato che i loro fornitori 
rispettano le buone pratiche di 
distribuzione. Per assicurare che la catena 
di distribuzione è tracciabile anche per il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio del medicinale, i grossisti in 
via complementare gli trasmettono 
informazioni sulle ordinazioni ricevute. 

Or. de

Emendamento 58
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Ai cittadini europei vanno 
segnalati i rischi che incombono quando i 
medicinali sono acquistati da fornitori 
illegali. In particolare, occorre 
promuovere misure di informazione 
pubblica negli Stati membri e in tutta 
Europa. La Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero adottare misure intese 



AM\804377IT.doc 15/54 PE439.067v01-00

IT

ad accrescere presso il grande pubblico la 
consapevolezza dei rischi connessi con 
l'acquisto di medicinali su Internet.

Or. de

Motivazione

Occorre provvedere a che sia garantita la genuinità dei medicinali, sia di quelli etici, sia di 
quelli da balcone.

Emendamento 59
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) In particolare, dovrebbero essere 
promosse campagne d’informazione sia a 
livello nazionale che europeo. La 
Commissione insieme agli Stati membri 
dovrebbe adottare misure efficaci per 
migliorare la consapevolezza del pubblico 
riguardo i rischi relativi agli acquisti dei 
farmaci via internet.

Or. it

Motivazione

Internet è la maggiore fonte di farmaci falsificati. I cittadini dovrebbero essere decisamente 
scoraggiati dall’acquistare farmaci da canali di distribuzione illegali.  Pertanto sarebbe 
opportuno adottare campagne educative sul tema, sia a livello nazionale che europeo.

Emendamento 60
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la fabbricazione dei (13) Occorre che la fabbricazione dei 
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principi attivi farmaceutici avvenga nel 
rispetto delle buone prassi di fabbricazione 
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nella Comunità
oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi farmaceutici 
nei paesi terzi, occorre garantire che le 
norme di fabbricazione dei principi 
farmaceutici destinati a essere esportati 
nella Comunità assicurino, anche sotto il 
profilo delle ispezioni e delle garanzie di 
applicazione, un livello di protezione della 
salute pubblica equivalente a quello 
garantito dalla legislazione comunitaria.

principi attivi farmaceutici o degli 
eccipienti avvenga nel rispetto delle buone 
prassi di fabbricazione vigenti nell'Unione
indipendentemente dal fatto che questi 
principi siano fabbricati nell'Unione 
oppure importati. Per quanto concerne la 
fabbricazione di principi attivi farmaceutici 
nei paesi terzi, occorre garantire che le 
norme di fabbricazione dei principi 
farmaceutici destinati a essere esportati 
nell'Unione assicurino, anche sotto il 
profilo delle ispezioni e delle garanzie di 
applicazione, un livello di protezione della 
salute pubblica equivalente a quello 
garantito dalla legislazione comunitaria.

Or. en

Motivazione

Gli eccipienti e i principi attivi farmaceutici dovrebbero essere soggetti a buone prassi di
fabbricazione pertinenti, elaborate a livello europeo tenendo conto delle rispettive specificità. 
La Commissione europea è chiamata a sviluppare buone prassi di fabbricazione per i 
principi attivi farmaceutici e buone prassi fabbricazione per gli eccipienti, considerando le 
caratteristiche di queste due diverse categorie di sostanze e, in particolare, il fatto che gli 
eccipienti non hanno alcuna efficacia terapeutica.

Emendamento 61
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Gli eccipienti farmaceutici, 
diversi dai principi farmaceutici attivi, 
utilizzati per la fabbricazione medicinali, 
devono essere sottoposti a controlli 
adeguati da parte del titolare 
dell'autorizzazione alla fabbricazione il 
quale ne controlla e verifica l'idoneità ai 
fini dell'impiego nella produzione di 
medicinali in conformità delle buone 
prassi di fabbricazione e provvede a che la 
verifica assicuri un adeguato livello di 
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tutela della salute pubblica.

Or. en

Motivazione

L'inserimento degli eccipienti all'interno del campo di applicazione è opportuno a condizione 
che essi siano trattati in modo distinto dai principi farmaceutici attivi e che siano applicati 
requisiti specifici, diversi da quelli applicabili ai principi farmaceutici attivi. Il titolare 
dell'autorizzazione alla produzione ha la responsabilità di assicurare che la qualità degli 
eccipienti sia adeguata e conforme alle disposizioni già previste nelle buone prassi di 
fabbricazione dei medicinali per uso umano.

Emendamento 62
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per distinguere ogni singola 
confezione di medicinale soggetto a 
prescrizione medica diverso dai 
radiofarmaci, talune caratteristiche del 
prodotto (per esempio codice del prodotto, 
data di scadenza, numero della partita) 
devono figurare nelle caratteristiche di 
sicurezza. Tali informazioni devono essere 
disponibili in un formato atto alla lettura 
meccanizzata armonizzato in Europa con 
l'impiego di uno standard internazionale 
di codifica.

Or. en

Motivazione

Un sistema di verifica completa dei prodotti dovrebbe consentire un controllo sistematico dei 
numeri di serie di ciascun imballaggio al momento della distribuzione, prima che il prodotto 
raggiunga il paziente. Ciò richiede che tutti i medicinali, diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica rechino un numero di serie per l'identificazione del singolo imballaggio, 
secondo modalità armonizzate e standardizzate in tutta Europa. 
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Emendamento 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
cooperare nell'applicazione delle 
restrizioni vigenti in materia di 
commercio illegale di farmaci tramite 
internet, anche attraverso l'Europol. 

Or. de

Emendamento 64
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
collaborare, anche con Europol, per 
rafforzare le restrizioni già esistenti sulla 
fornitura illegale di farmaci via internet.

Or. it

Motivazione

La collaborazione tra Stati membri al fine di combattere la distribuzione illegale di farmaci 
via internet è sicuramente ad ampio raggio ed include per esempio lo scambio delle migliori 
prassi e di know-how tecnologico.  Tale collaborazione dovrebbe includere anche l’Europol 
che ha acquisito considerevole esperienza in aree relative ai crimini on-line.

Emendamento 65
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo - 1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, è inserito il seguente 
punto 2 bis):
"2 bis) medicinale falsificato: 

ogni medicinale che sia stato 
deliberatamente falsificato sotto i profili:

a) identità, ivi compresi imballaggio, 
etichettatura, nome e composizione tanto 
riguardo ai componenti, tra cui i 
componenti dell'imballaggio, gli 
eccipienti e i principi attivi, nonché il 
relativo dosaggio; e/o

b) origine, compresi il fabbricante, il 
paese di fabbricazione, il paese di origine 
e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; e/o 

c) storia, inclusi i registri e i documenti 
che permettono di identificare la catena di 
distribuzione.
La Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia e le autorità degli Stati membri, 
aggiorna tale definizione sulla base del 
progresso tecnico e scientifico e delle 
convenzioni internazionali.
Tale definizione non concerne le 
violazioni della legislazione sui diritti di 
proprietà intellettuale e industriale o sui 
brevetti.
Questa definizione non include gli errori 
non intenzionali di fabbricazione.”

Or. en

Motivazione

A fini di certezza e chiarezza giuridica risulta necessaria una definizione di "medicinale 
falsificato", dal momento che vi è confusione riguardo a ciò che il concetto implica. La 
direttiva dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze per la salute pubblica e non trattare i 
possibili problemi connessi con i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti oppure i difetti di 
lavorazione.
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Emendamento 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, è inserito il seguente 
punto 2 bis):
“2 bis) medicinale falsificato: ogni 
medicinale deliberatamente falsificato 
sotto i profili:
a) proprietà, compresa la confezione, 
l'etichettatura, la denominazione e la 
composizione, per quanto riguarda sia i 
principi farmaceutici attivi sia il dosaggio;
b) origine, compresi il fabbricante, il 
paese di fabbricazione, il paese di origine 
e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio;
c) storia, compresi i registri e i documenti 
per identificare i canali di distribuzione. 
La Commissione adatta la presente 
definizione ai progressi tecnici e 
scientifici e agli accordi internazionali 
La presente definizione non riguarda le 
violazioni della legislazione in materia di 
diritti di proprietà industriale.
Questa definizione non comprende i 
difetti di produzione.” 

Or. de

Emendamento 67
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 1 – point -1 a (new)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) All'articolo 1, è inserito il seguente 
punto 3 bis:

3 bis) eccipiente: 

"componente di una sostanza farmaceutica 
diverso dal principio attivo. Gli eccipienti 
comprendono per esempio agenti di 
riempimento, diluenti, lubrificanti, coloranti, 
antiossidanti, conservanti, coadiuvanti, 
stabilizzatori, condensanti, emulsionanti, 
solubilizzanti, permeabilizzanti, correttori di 
gusto e aromatizzanti, nonché i componenti per 
il rivestimento esterno del medicinale, per 
esempio capsule gelatinose."

Or. en

Motivazione

È necessario inserire una definizione di "eccipiente". Dato che un eccipiente è un elemento 
essenziale del medicinale finito, la definizione è conforme agli orientamenti dell'EMEA in 
materia di buone prassi di fabbricazione. 

Emendamento 68
Vicky Ford

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

-1 ter) 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) identità, ivi compreso il suo 
imballaggio, etichettatura, nome e 
composizione tanto riguardo ai 
componenti, ivi compresi eccipienti e 
principi attivi, quanto riguardo al loro 
dosaggio;
b) origine, compresi il fabbricante, il 
paese di fabbricazione, il paese di origine 
e il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio; 
c) storia, inclusi i registri o i documenti 
che permettono di identificare la catena di 
distribuzione.
La Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia e le autorità degli Stati membri, 
aggiorna tale definizione sulla base del 
progresso tecnico e scientifico e delle 
convenzioni internazionali.
Tale definizione non concerne le 
violazioni della legislazione sui diritti di 
proprietà intellettuale e industriale o sui 
brevetti.
Questa definizione non comprende i 
difetti di produzione."

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere una definizione di "medicinale falsificato", dal momento che vi è 
confusione riguardo a ciò che il concetto implica. La direttiva dovrebbe concentrarsi sulle 
conseguenze per la salute pubblica e non trattare i possibili problemi connessi con i diritti di 
proprietà intellettuale o i brevetti.
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Emendamento 69
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

qualsiasi attività, consistente nel trattare 
da posizione indipendente per conto di un 
altro soggetto la vendita o l'acquisto di 
medicinali, oppure nell'effettuare la 
fatturazione o l'intermediazione di 
medicinali, esclusa la fornitura dei 
medicinali al pubblico, non compresa nella 
definizione di distribuzione all'ingrosso."

qualsiasi attività riguardante la vendita o 
l'acquisto di medicinali, oppure la 
fatturazione di medicinali, escluse la 
movimentazione materiale e la fornitura 
dei medicinali al pubblico, non compresa 
nella definizione di distribuzione 
all'ingrosso."

Or. en

Motivazione

Le definizioni utilizzate nella direttiva devono essere facilmente comprensibili e non devono 
comportare incognite sul loro significato. Pertanto le definizioni devono distinguere tra 
vendita e intermediazione, la prima comprende i casi in cui il venditore è proprietario del 
prodotto, la seconda no, mentre in entrambe non vi è possesso materiale del prodotto e quindi 
non vi è controllo sulla relativa movimentazione.

Emendamento 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 17 bis è 
inserito il seguente punto 17 ter:
“17 ter) soggetti autorizzati alla fornitura 
di medicinali: 
persone fisiche o giuridiche titolari di 
un'autorizzazione per la distribuzione 
all'ingrosso di medicinali, fatte salve le 
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persone fisiche o giuridiche esentate 
dall'autorizzazione."

Or. de

Motivazione

La definizione dei "soggetti autorizzati alla fornitura di medicinali" non rientra nella direttiva 
2001/83/CE anche se è in uso. Per assicurare una protezione effettiva da medicinali falsificati 
immessi nella catena di distribuzione legale tutti gli operatori vanno definiti con precisione.

Emendamento 71
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 1, dopo il punto 18 bis è 
inserito il seguente punto 18 ter:
18 ter) soggetti autorizzati alla fornitura 
di medicinali: 
persone fisiche o giuridiche titolari di 
un'autorizzazione per la distribuzione 
all'ingrosso di medicinali, fatte salve le 
persone fisiche o giuridiche esentate 
dall'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

 Occorre aggiungere la definizione che precisa il significato dei termini "soggetti autorizzati 
alla fornitura di medicinali" in quanto sono utilizzati nella direttiva all'esame. La definizione 
ha lo scopo di assicurare una fornitura adeguata e regolare di medicinali tramite i soggetti a 
fornire medicinali al pubblico. Per assicurare una protezione effettiva contro i medicinali 
contraffatti tutti gli operatori interni e contigui alla catena di distribuzione devono essere 
chiaramente identificati, le loro attività definite, e assoggettati ad autorizzazione, controlli e 
ispezioni.
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Emendamento 72
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 2, dopo il paragrafo 3 è 
inserito il seguente paragrafo: 
“3 bis. La presente direttiva non osta per 
nulla alla facoltà degli Stati membri di 
imporre restrizioni o divieti alla vendita 
tramite internet di medicinali soggetti a 
prescrizione."

Or. en

Motivazione

In una grande maggioranza degli Stati membri attualmente la vendita di medicinali soggetti a 
prescrizione tramite internet è sottoposta a restrizioni o divieti. Simili restrizioni 
contribuiscono, tra l'altro, a ridurre le opportunità che i falsificatori riescano e mettere a 
disposizione del pubblico generico medicinali falsificati. Nell’interesse della salute pubblica, 
e in armonia con il principio di sussidiarietà, tali restrizioni dovrebbero essere autorizzate a 
rimanere in vigore.

Emendamento 73
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All’articolo 2, dopo il paragrafo 3 è 
aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
“3 bis. Le disposizioni della presente 
direttiva non ostano alla facoltà degli 
Stati membri di imporre restrizioni o 
divieti alla vendita trami internet di 
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medicinali soggetti a prescrizione."

Or. de

Emendamento 74
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All’articolo 2, dopo il paragrafo 3 è 
aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
“3 bis. La presente direttiva non modifica 
in alcun modo il diritto degli Stati membri 
di restringere o proibire la vendita di 
farmaci con obbligo di ricetta via 
internet.” 

Or. it

Motivazione

Allo stato dell’arte, la maggior parte degli Stati membri pone restrizioni per quanto riguarda 
la vendita di farmaci via internet.  Tali restrizioni aiutano, tra l’altro, a ridurre le opportunità 
per i contraffattori di rendere disponibili farmaci contraffatti al pubblico.  Nell’interesse 
della salute pubblica, e in armonia con il principio di sussidiarietà, tali restrizioni 
dovrebbero essere autorizzate a rimanere in vigore.

Emendamento 75
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione provvede a che i materiali 
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di partenza diversi dai principi attivi 
farmaceutici siano stati sottoposti a 
valutazione ai fini dell'idoneità 
all'impiego in medicinali. Il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione 
provvede a che il processo di valutazione 
sia esposto in un sistema di qualità a 
disposizione delle competenti autorità a 
fini di ispezione.

Or. en

Motivazione

I principi farmaceutici attivi e gli eccipienti presentano differenze notevoli in relazione alla 
filiera di fornitura. Le disposizioni per gli eccipienti devono figurare in un articolo distinto 
che prevede una distinzione tra loro e applica un livello adeguato di controlli. I produttori di 
eccipienti e la catena di fornitura delle sostanze prime sono soggetti a controllo tramite il 
sistema di qualità del titolare dell'autorizzazione di fabbricazione, con la supervisione un 
soggetto qualificato UE, il quale è a sua volta soggetto a monitoraggio.

Emendamento 76
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera f – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli eccipienti sono assoggettati ad 
apposite buone prassi di fabbricazione 
elaborate dalla Commissione a norma 
dell'articolo 84 bis.

Or. en

Motivazione

Gli eccipienti e i principi attivi farmaceutici dovrebbero essere soggetti a buone prassi di 
fabbricazione pertinenti, elaborate a livello europeo tenendo conto delle rispettive specificità. 
La Commissione europea è chiamata a sviluppare buone prassi di fabbricazione per i 
principi attivi farmaceutici e buone prassi fabbricazione per gli eccipienti, considerando le 
caratteristiche di queste due diverse categorie di sostanze e, in particolare, il fatto che gli 
eccipienti non hanno alcuna efficacia terapeutica.
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Emendamento 77
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

“g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati di essere falsificati sotto i profili 
dell'identità, della storia o dell'origine.”

“g) informare l'autorità competente ove 
abbia notizia di prodotti che, in rapporto a 
prodotti di sua fabbricazione, sono o sono 
sospettati in modo attendibile di essere 
falsificati sotto i profili dell'identità, della 
storia o dell'origine.”

Or. el

Emendamento 78
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È aggiunta la seguente lettera h):
“h) sottoporre l'importazione dei principi 
attivi dai paesi terzi a una specifica e 
puntuale sorveglianza, al fine di 
controllare le buone prassi di 
fabbricazione e la qualità intrinseca dei 
principi attivi.”

Or. it

Motivazione

È opportuno un ulteriore inasprimento della sorveglianza soprattutto sulla importazione dei 
principi attivi dai paesi terzi, tenendo tuttavia ben presente l’esigenza di distinguere il 
controllo della buona prassi di fabbricazione, e in definitiva della qualità dei principi attivi, 
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dalla verifica della cosiddetta falsità o falsificazione, che riguarda gli eventuali titolari di 
brevetto.

Emendamento 79
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 46 ter – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che le 
norme di buona fabbricazione applicabili 
all'impianto che fabbrica la sostanza attiva 
esportata sono perlomeno equivalenti a 
quelle stabilite dalla Comunità e che 
l'impianto è soggetto a controlli e a 
sorveglianza che rendono impossibile 
l'elusione delle buone prassi di 
fabbricazione.

b) accompagnate da una conferma scritta 
del paese terzo esportatore attestante che le 
norme di buona fabbricazione applicabili 
all'impianto che fabbrica la sostanza attiva 
esportata e i meccanismi di controllo sono 
perlomeno equivalenti a quelle stabilite 
dalla Comunità e che l'impianto è soggetto 
a controlli e a sorveglianza che rendono 
impossibile l'elusione delle buone prassi di 
fabbricazione.

Or. el

Emendamento 80
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 47 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I principi in base ai quali il titolare 
dell'autorizzazione di fabbricazione 
garantisce che gli eccipienti sono idonei 
all'utilizzo in operazioni di fabbricazione, 
eseguite con un'analisi basata sui rischi 
nel rispetto dei principi delle buone prassi 
di fabbricazione, sono adottati sotto forma 
di linee direttrici. 
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Or. en

Motivazione

Occorre elaborare linee direttrici opportune e proporzionate per gli eccipienti e le sostanze 
attive, dal momento che le rispettive filiere farmaceutiche hanno caratteristiche molto 
diverse. Si propone che i controlli da applicare agli eccipienti si basino sulle linee direttrici 
attualmente esistenti e che ad esse si aggiungano, qualora necessario, opportuni requisiti 
aggiuntivi. Questa proposta rappresenta un approccio pragmatico che consentirebbe di 
soddisfare i requisiti dell'attuale normativa e ampliare i sistemi efficaci già in uso.

Emendamento 81
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione,
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica a norma del 
titolo VI, diversi dai radiofarmaci e dai 
medicinali che, a causa delle loro 
peculiarità, non sono idonei alla 
distribuzione all'ingrosso e nelle farmacie 
e sono pertanto venduti senza 
intermediazioni dal produttore a una 
struttura sanitaria che li somministra 
direttamente al paziente."

Or. en

Motivazione

È necessario sviluppare un sistema efficace di identificazione e autenticazione dei medicinali 
sulla base della valutazione del rischio di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 4. Al momento di 
stabilire le caratteristiche di sicurezza bisogna tener conto delle peculiarità del prodotto. 
L'applicazione di caratteristiche di sicurezza deve essere valutata sulla base delle qualità del 
prodotto per garantire l'autenticità di quest'ultimo. Taluni prodotti possono essere 
somministrati soltanto in ospedale. L'applicazione di caratteristiche di sicurezza a tali 
prodotti è pertanto poco vantaggiosa in termini di sicurezza per i pazienti e può ritardare 
l'accesso ai prodotti in questione.
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Emendamento 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica a norma del 
titolo VI, diversi dai radiofarmaci e dai 
medicinali che, a causa delle loro 
peculiarità, non sono idonei alla 
distribuzione all'ingrosso e nelle farmacie 
e sono pertanto venduti senza 
intermediazioni dal produttore a una 
struttura sanitaria che li somministra 
direttamente al paziente."

Or. en

Motivazione

È necessario sviluppare un sistema efficace di identificazione e autenticazione dei medicinali 
sulla base della valutazione del rischio di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 4. Al momento di 
stabilire le caratteristiche di sicurezza bisogna tener conto delle peculiarità del prodotto. 
L'applicazione di caratteristiche di sicurezza deve essere valutata sulla base delle qualità del 
prodotto per garantire l'autenticità di quest'ultimo. Taluni prodotti possono essere 
somministrati soltanto in ospedale. L'applicazione di caratteristiche di sicurezza a tali 
prodotti è pertanto poco vantaggiosa in termini di sicurezza per i pazienti e può ritardare 
l'accesso ai prodotti in questione.

Emendamento 83
Jorgo Chatzimarkakis

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

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica a norma del 
titolo VI, diversi dai radiofarmaci, i quali 
a causa delle loro peculiarità non sono 
idonei alla distribuzione all'ingrosso e 
nelle farmacie e sono pertanto venduti 
senza intermediazioni dal produttore a 
una struttura sanitaria che li somministra 
direttamente al paziente."

Or. de

Emendamento 84
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

"o) le caratteristiche di sicurezza che 
consentano di determinare l'identificazione, 
l'autenticità e la tracciabilità dei medicinali, 
diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica a norma del titolo 
VI."

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

Or. it

Motivazione

È importante garantire l'autenticità di tutte le categorie di farmaci, sia dei farmaci sottoposti 
ad obbligo di ricetta che non. Tutti i farmaci, sia gli etici che gli OTC sono prodotti speciali 
che, se contraffatti, possono avere effetti disastrosi per la salute umana. Inoltre, il fenomeno 
dello "switching" dei farmaci, ovvero il passaggio dalla categoria di etici a senza ricetta, si 
sta diffondendo in maniera crescente sia a livello nazionale che europeo. 
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Emendamento 85
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 – lettera o – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche di sicurezza si 
applicano senza discriminazione a tutti i 
canali distributivi.

Or. de

Emendamento 86
Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se presentano lo 
stesso livello di efficacia nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità dei medicinali e l'assenza di 
manomissioni, come anche lo stesso 
livello di difficoltà tecnica nella 
duplicazione. Nel caso in cui la 
caratteristica di sicurezza sia rimossa, 
sostituita od occultata, detto criterio si 
applica anche alla nuova caratteristica di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Per garantire che commercianti paralleli possano effettivamente applicare caratteristiche di 
sicurezza equivalenti durante il processo di riconfezionamento, la direttiva in esame deve 
introdurre le diverse categorie di caratteristiche di sicurezza equivalenti in base a criteri 
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specifici.

Emendamento 87
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se presentano lo 
stesso livello di efficacia nel determinare 
l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità dei medicinali e l'assenza di 
manomissioni, come anche lo stesso 
livello di difficoltà tecnica nella 
duplicazione. Nel caso in cui la
caratteristica di sicurezza sia rimossa, 
sostituita od occultata, detto criterio si 
applica anche alla nuova caratteristica di 
sicurezza, a meno che la caratteristica di 
sicurezza primaria non sia occulta e 
pertanto non possa essere individuata.

Or. en

Motivazione

Per garantire che commercianti paralleli possano effettivamente applicare caratteristiche di 
sicurezza equivalenti durante il processo di riconfezionamento, la direttiva in esame deve 
introdurre le diverse categorie di caratteristiche di sicurezza equivalenti in base a criteri 
specifici, riconoscendo che le caratteristiche di sicurezza occulte non possono essere 
verificate senza previa informazione. 

Emendamento 88
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) Il titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione indica sull'imballaggio 
esterno se le caratteristiche di sicurezza 
originali sono state rimosse od occultate 
in parte o totalmente;

Or. en

Motivazione

I pazienti e gli altri soggetti coinvolti nella filiera farmaceutica devono essere informati in 
modo esplicito, attraverso un'etichetta applicata sull'imballaggio, quando le caratteristiche di 
sicurezza originali sono state rimosse e sostituite.

Emendamento 89
Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

Le caratteristiche di sicurezza di cui 
all'articolo 54, lettera o), si applicano 
senza discriminazione a tutti i canali 
distributivi.

Or. en

Motivazione

Se si ritiene che per alcuni farmaci sia necessaria una protezione di sicurezza supplementare, 
quest'ultima deve essere applicata indipendentemente dal canale distributivo, così da evitare 
inutile confusione.
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Emendamento 90
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione sono responsabili, ai sensi 
della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, 
del danno causato dai medicinali falsificati 
sotto il profilo dell'identità.

3. I titolari delle autorizzazioni di 
fabbricazione di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo sono considerati 
produttori ai sensi della direttiva 
85/374/CEE del Consiglio. Essi sono 
responsabili del danno causato dai 
medicinali falsificati sotto il profilo 
dell'identità verso il fabbricante iniziale, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e i consumatori.

Or. en

Motivazione

Un chiarimento è necessario per garantire che i titolari delle autorizzazioni di fabbricazione, 
che riconfezionano i prodotti, siano oggettivamente responsabili di tutte le loro attività, anche 
in caso di ingresso di medicinali falsificati nella filiera farmaceutica. 

Emendamento 91
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54,
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. Prima di proporre una misura 
specifica, come previsto dall'articolo 54, 
lettera o), la Commissione procede a una 
valutazione d'impatto pubblica sui costi e 
benefici delle caratteristiche di sicurezza 
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esistenti, nonché consulta le parti 
interessate dall'attuazione e dall'uso di 
tali caratteristiche di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Esistono diverse opzioni per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza da utilizzare per 
l'autenticazione dei farmaci, come il codice unidimensionale, il datamatrix, i sigilli, gli 
ologrammi, la radiofrequenza (RFID), ecc. A livello nazionale sono inoltre condotti progetti 
pilota per la valutazione di tali caratteristiche. Prima di scegliere una caratteristica di 
sicurezza specifica, la Commissione dovrebbe condurre una valutazione d'impatto al fine di 
valutare i pro e contro di tutte le caratteristiche di sicurezza attualmente disponibili sul 
mercato e dovrebbe tener conto delle esperienze attuali e dei risultati dei progetti pilota 
realizzati.

Emendamento 92
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. Tali misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 121, 
paragrafo 2 bis.

4. La Commissione adotta le misure 
necessarie all'attuazione dell'articolo 54, 
lettera o), e dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. Prima di formulare una specifica 
proposta, come previsto dall'articolo 54, 
lettera o), la Commissione procede a una 
valutazione d'impatto sui costi e benefici 
dei sistemi anticontraffazione attualmente 
in vigore, nonché consulta le parti 
interessate sull'attuazione e sull'uso di tali 
sigilli di autenticazione. Tali misure, intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2 bis.

Or. it
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Motivazione

Esistono diverse opzioni di tecnologie anticontraffazione, come il codice unidimensionale, il 
datamatrix, i sigilli, gli ologrammi, la radiofrequenza (RFID) ecc. Prima di scegliere un 
sigillo anticontraffazione specifico, la Commissione dovrebbe condurre una valutazione 
d'impatto al fine di valutare tutti i pro e contro dei sigilli disponibili sul mercato, e dovrebbe 
tener conto delle esperienze attuali ed i risultati dei progetti pilota portati a termine.

Emendamento 93
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 54 bis – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di adottare una misura specifica 
per dare attuazione all'articolo 54, lettera 
o), la Commissione procede a una 
valutazione d'impatto pubblica sui costi e 
benefici delle caratteristiche di sicurezza 
esistenti, nonché consulta le parti 
interessate dall'attuazione e dall'uso di 
tali caratteristiche di sicurezza.

Or. de

Motivazione

Esistono diverse opzioni per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza: codici 
unidimensionali, datamatrix, sigilli, ologrammi, eccetera. A livello nazionale sono condotti 
progetti pilota per valutare i diversi vantaggi delle caratteristiche di sicurezza. Prima di 
scegliere una caratteristica di sicurezza specifica, la Commissione dovrebbe valutare tutte 
quelle disponibili sul mercato.

Emendamento 94
Vicky Ford

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

e bis) se il prodotto è distribuito 
direttamente – senza l'intervento di terzi, 
quali distributori all'ingrosso, 
commercianti o intermediari – a una 
struttura sanitaria che lo somministra 
direttamente al paziente.

Or. en

Emendamento 95
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
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 
della proprietà industriale e commerciale.

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
Gli Stati membri assicurano che vengano 
rispettate la proprietà e la riservatezza dei 
dati generati dall'uso della tecnologia 
anticontraffazione dei prodotti 
farmaceutici.

Or. it

Motivazione

L'uso di sigilli anticontraffazione per verificare l'autenticità dei farmaci può generare dati 
che potrebbero essere delicati a livello commerciale e personale. La proprietà di tali dati 
deve essere rispettata. I dati riguardanti il consumo personale di farmaci dovrebbero essere 
soggetti alla legislazione rilevante in materia di protezione dei dati ed alle regole 
deontologiche in vigore a livello nazionale.
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Emendamento 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che vengano 
rispettate la proprietà e la riservatezza dei 
dati generati dall'uso delle caratteristiche 
di sicurezza per l'autenticazione dei 
farmaci.

Or. de

Motivazione

Esistono diverse opzioni per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza: codici 
unidimensionali, datamatrix, sigilli, ologrammi, eccetera. A livello nazionale sono condotti 
progetti pilota per valutare i diversi vantaggi delle caratteristiche di sicurezza. Prima di 
scegliere una caratteristica di sicurezza specifica, la Commissione dovrebbe valutare tutte 
quelle disponibili sul mercato. 

Emendamento 97
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
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 
della proprietà industriale e commerciale."

Le misure di cui al presente paragrafo 
tengono in debita considerazione i legittimi 
interessi di protezione delle informazioni 
commerciali a carattere riservato e la tutela 
della proprietà industriale e commerciale. 
Gli Stati membri assicurano che vengano 
rispettate la proprietà e la riservatezza dei 
dati generati dall'uso delle caratteristiche 
di sicurezza per l'autenticazione dei 
farmaci.
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Or. en

Motivazione

L'uso di caratteristiche di sicurezza per verificare l'autenticità dei farmaci può generare dati 
che potrebbero essere delicati a livello commerciale e personale. I diritti di proprietà di tali 
dati deve essere rispettata. I dati riguardanti il consumo personale di farmaci dovrebbero 
essere soggetti alla legislazione rilevante in materia di protezione dei dati e alle regole 
deontologiche in vigore a livello nazionale.

Emendamento 98
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì 
al titolare dell'autorizzazione di 
fabbricazione che rimuova od occulti in 
parte o totalmente le caratteristiche di 
sicurezza applicate su base volontaria ai 
farmaci soggetti a prescrizione medica dal 
fabbricante iniziale per gli scopi di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Anche dopo l'entrata in vigore della direttiva, è improbabile che siano effettivamente adottate 
misure concrete per alcuni anni. Di conseguenza, finché non potranno essere adottate misure 
definitive, continueranno a valere disposizioni transitorie. Tali misure dovrebbero prevedere, 
tra l'altro, che i titolari dell'autorizzazione di fabbricazione (inclusi gli operatori responsabili 
del riconfezionamento) che rimuovano od occultino le caratteristiche di sicurezza applicate 
su base volontaria dal fabbricante iniziale, o che le sostituiscano con caratteristiche di 
sicurezza visibili equivalenti, siano ritenuti oggettivamente responsabili in caso di ingresso di 
prodotti contraffatti nella filiera farmaceutica, in ragione delle loro azioni. 



PE439.067v01-00 42/54 AM\804377IT.doc

IT

Emendamento 99
Frédérique Ries

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. A decorrere da [inserire data 
precisa, 36 mesi dalla pubblicazione] tutti 
i medicinali, diversi dai radiofarmaci, 
soggetti a prescrizione medica, dal 
momento in cui il lotto viene immesso in 
circolazione a norma dell'articolo 51, 
devono recare un numero di serie che 
identifichi il singolo imballaggio in 
maniera inequivocabile. Il numero di 
serie deve essere integrato in norme di 
codificazione riconosciute e armonizzate a 
livello internazionale.

Or. en

Motivazione

 Un sistema di verifica completa dei prodotti dovrebbe consentire un controllo sistematico dei 
numeri di serie di ciascun imballaggio al momento della distribuzione, prima che il prodotto 
raggiunga il paziente. Ciò richiede che tutti i medicinali, diversi dai radiofarmaci, soggetti a 
prescrizione medica rechino un numero di serie per l'identificazione del singolo imballaggio, 
secondo modalità armonizzate e standardizzate in tutta Europa. 

Emendamento 100
Jorgo Chatzimarkakis

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. Per un periodo transitorio di 3 anni, 
le caratteristiche di sicurezza sono 
considerate equivalenti se consentono, in 
uguale misura, di determinare 
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l'identificazione, l'autenticità e la 
tracciabilità continua del medicinale 
senza aprire l'imballaggio primario, 
oppure se presentano lo stesso grado di 
difficoltà nella contraffazione del 
prodotto. Nel caso in cui la caratteristica 
di sicurezza sia rimossa, sostituita od 
occultata, detto criterio si applica anche 
alla nuova caratteristica di sicurezza, a 
meno che la caratteristica di sicurezza 
primaria non sia occulta e pertanto non 
possa essere individuata.

Or. de

Motivazione

È importante garantire che in futuro le caratteristiche di sicurezza siano uniformi in tutta 
Europa.

Emendamento 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 77 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Gli Stati membri inviano all'Agenzia 
copia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 
1. L'agenzia introduce tali informazioni 
nella base di dati comunitaria di cui 
all'articolo 111, paragrafo 6. Su richiesta 
della Commissione o di uno Stato membro, 
gli Stati membri forniscono ogni 
informazione utile concernente le singole 
autorizzazioni concesse a norma del 
paragrafo 1."

"4. Gli Stati membri inviano all'Agenzia 
copia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 
1. L'agenzia introduce tali informazioni 
nella base di dati comunitaria di cui 
all'articolo 111, paragrafo 6. Su richiesta 
della Commissione o di uno Stato membro, 
gli Stati membri forniscono, entro un 
ragionevole lasso di tempo, ogni 
informazione utile concernente le singole 
autorizzazioni concesse a norma del 
paragrafo 1."

Or. el
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Emendamento 102
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

"e) conservare una documentazione sotto 
forma di fatture degli acquisti/delle vendite 
oppure sotto forma informatica o sotto 
qualsiasi altra forma che riporti, per ogni 
operazione relativa a medicinali in entrata, 
in uscita o commerciati, almeno le 
informazioni seguenti:

"e) conservare una documentazione sotto 
forma di fatture degli acquisti/delle vendite 
oppure sotto forma informatica o sotto 
qualsiasi altra forma che riporti, per ogni 
operazione relativa a medicinali in entrata, 
in uscita, commerciati od oggetto di 
intermediazione, almeno le informazioni 
seguenti:

– la data, – la data,
– la denominazione del medicinale, – la denominazione del medicinale,
– il quantitativo ricevuto, fornito o
commerciato,

– il quantitativo ricevuto, fornito,
commerciato od oggetto di 
intermediazione,

– il nome e l'indirizzo del fornitore o del 
destinatario, a seconda dei casi;"

– il nome e l'indirizzo del fornitore o del 
destinatario, a seconda dei casi;"

Or. en

Emendamento 103
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera j (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È aggiunta la seguente lettera j):
"j) informare il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, su richiesta di quest'ultimo, 
delle ordinazioni di medicinali ricevuti. Le 
informazioni ai sensi della prima frase 
devono includere almeno il nome e 
l'indirizzo della parte che effettua 
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l'ordinazione nonché i dati elencati alla 
lettera e), dal primo al quarto trattino."

Or. de

Emendamento 104
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) L'articolo 84 bis che segue è 
inserito dopo l'articolo 84:
Articolo 84 bis
La Commissione pubblica orientamenti 
sulle buone prassi di fabbricazione per i 
principi attivi farmaceutici e sulle buone 
prassi di fabbricazione per gli eccipienti. 
Essa consulta a tale scopo il comitato per 
le specialità medicinali, istituito nel 
quadro della direttiva 75/319/CEE del 
Consiglio, e il comitato farmaceutico, 
istituito dalla decisione 75/320/CEE del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Gli eccipienti e i principi attivi farmaceutici dovrebbero essere soggetti a buone prassi di 
fabbricazione pertinenti, elaborate a livello europeo tenendo conto delle rispettive specificità. 
La Commissione europea è chiamata a sviluppare buone prassi di fabbricazione per i 
principi attivi farmaceutici e buone prassi fabbricazione per gli eccipienti, considerando le 
caratteristiche di queste due diverse categorie di sostanze e, in particolare, il fatto che gli 
eccipienti non hanno alcuna attività terapeutica.
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Emendamento 105
Amalia Sartori

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 ter

Testo della Commissione Emendamento

Le persone che commerciano medicinali 
garantiscono che gli stessi siano provvisti 
di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata in forza del 
regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dalle 
autorità competenti di uno Stato membro a 
norma della presente direttiva. Si 
applicano inoltre le prescrizioni di cui 
all'articolo 80, lettere da d) a h).

Le persone che commerciano o fanno 
intermediazione di medicinali garantiscono 
che gli stessi siano provvisti di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata in forza del 
regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dalle 
autorità competenti di uno Stato membro a 
norma della presente direttiva.

Esse notificano la loro attività all'autorità 
competente dello Stato membro di 
stabilimento."

Esse notificano la loro attività all'autorità 
competente dello Stato membro di 
stabilimento, che ne informa l'Agenzia."

Or. en

Motivazione

Le persone o le strutture che commerciano o fanno intermediazione di medicinali dovrebbero 
avere l'obbligo di verificare che gli stessi siano provvisti di una valida autorizzazione 
all'immissione in commercio. Occorrerebbe rafforzare la procedura di notifica alle autorità 
nazionali mediante una base di dati comunitaria analoga alle prescrizioni per i titolari 
dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso, al fine di garantire la trasparenza di tutti i 
partecipanti.

Emendamento 106
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 85 ter – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le persone che commerciano medicinali 
garantiscono che gli stessi siano provvisti 

Le persone che commerciano o fanno 
intermediazione di medicinali garantiscono 
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di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata in forza del 
regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dalle 
autorità competenti di uno Stato membro a 
norma della presente direttiva. Si 
applicano inoltre le prescrizioni di cui 
all'articolo 80, lettere da d) a h).

che gli stessi siano provvisti di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio rilasciata in forza del 
regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dalle 
autorità competenti di uno Stato membro a 
norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Dopo l'articolo 85 ter sono inseriti il 
titolo VII bis e l'articolo 85 quater seguenti:

TITOLO VII bis
VENDITE TRAMITE INTERNET

Articolo 85 quater
1. La Commissione adotta atti delegati sul 
logo comunitario per la prima pagina dei siti 
web farmaceutici, al fine di aiutare il pubblico 
a riconoscere se un determinato sito web che 
offre la vendita di medicinali è collegato a una 
farmacia autorizzata. Il logo è collegato a un 
sito web centrale al livello di ciascuno Stato 
membro, e creato da quest'ultimo, che 
permette al visitatore di accertare l'autenticità 
del logo e che fornisce informazioni generali 
sui rischi legati all'acquisto di medicinali su 
Internet. 
Tali atti, volti a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottati in conformità 
con la procedura di cui all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.
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2. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per garantire che tutti i siti web 
farmaceutici registrati che sono collegati a 
farmacie situate sul loro territorio riportino il 
logo comunitario di cui al paragrafo 1 e per 
impedire che i siti web farmaceutici non 
registrati utilizzino il logo e il link al sito web 
centrale di cui al paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

Internet è il principale punto di ingresso per i medicinali falsificati nell'Unione europea e 
deve pertanto essere incluso nel campo di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 108
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) All'articolo 88, dopo il paragrafo 1 
è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
1 bis."Gli Stati membri, in collaborazione 
con la Commissione e previa 
consultazione delle parti interessate, 
dovrebbero sviluppare una strategia di 
informazione riguardo l'affidabilità dei 
fornitori di farmaci. Tale strategia 
dovrebbe tenere in considerazione le 
diverse legislazioni nazionali che 
regolano la fornitura di prodotti 
farmaceutici ed il rischio che accompagna 
alcune modalità di fornitura di farmaci, 
come ad esempio i canali internet 
illegali."

Or. it
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Motivazione

Internet è la maggiore fonte di farmaci falsificati. I cittadini dovrebbero essere decisamente 
scoraggiati dall'acquistare farmaci da canali di distribuzione illegali. Pertanto sarebbe 
opportuno adottare campagne educative sul tema, sia a livello nazionale che europeo.

Emendamento 109
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 88 ter
Gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione e previa consultazione con i 
rappresentanti delle parti interessate, 
sviluppa una strategia di informazione 
relativa alla sicurezza della fornitura di 
medicinali. La strategia tiene conto delle 
diverse disposizioni giuridiche nazionali 
concernenti la fornitura di medicinali 
nonché i rischi connessi a determinati tipi 
di fornitura di medicinali e al commercio 
illegale su Internet.

Or. de

Motivazione

Internet è la maggiore fonte di farmaci illegali. È necessario consigliare ai cittadini di non 
ordinare farmaci attraverso canali illegali. In particolare, occorre promuovere misure di 
informazione pubblica negli Stati membri e in tutta Europa.

Emendamento 110
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 97 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

14 bis) All'articolo 97 è aggiunto il 
seguente paragrafo 5 bis:
5 bis. La Commissione garantisce, in 
collaborazione con l'Agenzia e le autorità 
nazionali, che i fabbricanti, gli 
importatori, i distributori all'ingrosso, i 
commercianti e gli intermediari 
promuovano, collettivamente o su base 
individuale, campagne di informazione 
pubblica sui diversi mezzi d'informazione 
(stampa, televisione, radio, Internet) al 
fine di sensibilizzare il pubblico sui rischi 
connessi all'acquisto di medicinali 
falsificati tramite Internet.

Or. en

Motivazione

È necessario sensibilizzare il pubblico sui rischi inerenti all'acquisto di medicinali tramite 
Internet e fornire informazioni su come riconoscere le farmacie on-line autorizzate dai 
distributori illeciti. Considerate le risorse finanziarie di cui dispongono fabbricanti, 
importatori, distributori all'ingrosso, commercianti e intermediari, e dal momento che è nel 
loro interesse proteggere i consumatori e la propria reputazione, le campagne di 
informazione dovrebbero essere promosse dal settore, mentre la Commissione dovrebbe 
avere un ruolo di supervisione per assicurare lo svolgimento delle campagne.

Emendamento 111
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, secondo la 
procedura contemplata dall'articolo 121, 
paragrafo 2, gli orientamenti che 
definiscono nel dettaglio quanto 
contemplato nel paragrafo 1, lettere da a) a 
d).

2. La Commissione adotta, secondo la 
procedura contemplata dall'articolo 121, 
paragrafo 2, gli orientamenti che 
definiscono nel dettaglio quanto 
contemplato nel paragrafo 1, lettere da a) a 
d), garantendo con gli opportuni 
strumenti e anche con eventuali misure 
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straordinarie, la verifica e 
successivamente la sorveglianza relativa 
alla qualità dei principi e alla sicurezza.

Or. it

Motivazione

È opportuno un ulteriore inasprimento della sorveglianza soprattutto sulla importazione dei 
principi attivi dai paesi terzi, tenendo tuttavia ben presente l'esigenza di distinguere il 
controllo della buona prassi di fabbricazione, ed in definitiva della qualità dei principi attivi, 
dalla verifica della così detta falsità o falsificazione, che riguarda gli eventuali titolari di 
brevetto.

Emendamento 112
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 111 – paragrafo 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 e i processi di fabbricazione e 
distribuzione devono essere 
immediatamente interrotti."

Or. el
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Emendamento 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 118 quater bis

La Commissione e gli Stati membri 
collaborano strettamente con il Consiglio 
d'Europa in vista dell'elaborazione di una 
convenzione europea sull'eliminazione 
della contraffazione dei medicinali e del 
traffico di medicinali falsificati. La 
Convenzione copre gli aspetti civili e 
penali della contraffazione e del traffico 
di medicinali falsificati.

Or. en

Motivazione

Si è constatato che la contraffazione dei medicinali è oramai un'attività gestita dalle reti della 
criminalità internazionale, per cui è impossibile affrontare questo problema di salute 
pubblica solamente all'interno delle frontiere dell'Unione europea. Pertanto, è opportuno che 
l'Unione europea e gli Stati membri procedano alla firma e alla ratifica della nuova 
convenzione internazionale del Consiglio d'Europa.

Emendamento 114
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [inserire data 
precisa, 18 mesi dalla pubblicazione]. Essi 
comunicano immediatamente alla 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [inserire data 
precisa, 6 mesi dalla pubblicazione]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
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Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal [inserire data precisa, 18 mesi dalla 
pubblicazione + un giorno]. Gli Stati 
membri applicano però:

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal [inserire data precisa, 6 mesi dalla 
pubblicazione + un giorno]. Gli Stati 
membri applicano però:

a) a decorrere dal [inserire data precisa, 24 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafo 4, limitatamente all'articolo 46 
ter, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 46 
ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE 
come modificata dalla presente direttiva;

a) a decorrere dal [inserire data precisa, 24 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafo 4, limitatamente all'articolo 46 
ter, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 46 
ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE 
come modificata dalla presente direttiva;

b) a decorrere dal [inserire data precisa, 48 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafi 6, 8 e 9.

b) a decorrere dal [inserire data precisa, 48 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafi 6, 8 e 9;

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

c) a decorrere dal [inserire data precisa, 6 
mesi dalla pubblicazione] le disposizioni 
necessarie al rispetto dell'articolo 1, 
paragrafo 9, limitatamente all'articolo 54 
bis, paragrafo 5, nonché dell'articolo 54 
bis, paragrafo 2, e dell'articolo 54 bis, 
paragrafo 3, limitatamente all'articolo 54 
bis, paragrafo 5, della direttiva 
2001/83/CE come modificata dalla 
presente direttiva;
d) a decorrere dal [inserire data precisa, 
48 mesi dalla pubblicazione] le 
disposizioni necessarie al rispetto 
dell'articolo 1, paragrafo 9, salvo 
limitatamente all'articolo 54 bis, 
paragrafo 5, nonché dell'articolo 54 bis, 
paragrafo 2, e dell'articolo 54 bis, 
paragrafo 3, limitatamente all'articolo 54 
bis, paragrafo 5, della direttiva 



PE439.067v01-00 54/54 AM\804377IT.doc

IT

2001/83/CE come modificato dalla 
presente direttiva;
Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Anche dopo l'entrata in vigore della direttiva, è improbabile che siano effettivamente adottate 
misure concrete per alcuni anni. Di conseguenza, finché non potranno essere adottate misure 
definitive, continueranno a valere disposizioni transitorie. Tali misure dovrebbero prevedere, 
tra l'altro, che i titolari dell'autorizzazione di fabbricazione (inclusi gli operatori responsabili 
del riconfezionamento) che rimuovano od occultino le caratteristiche di sicurezza applicate 
su base volontaria dal fabbricante iniziale, o che le sostituiscano con caratteristiche di 
sicurezza visibili equivalenti, siano ritenuti oggettivamente responsabili in caso di ingresso di 
prodotti contraffatti nella filiera farmaceutica, in ragione delle loro azioni. 


