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BREVE MOTIVAZIONE

Le proposte di modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 
perseguono gli obiettivi generali di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini 
dell’UE e il corretto funzionamento del mercato interno per i medicinali per uso umano. 
Seguendo tale impostazione, le proposte mirano in particolare a stabilire un quadro normativo 
chiaro in materia di comunicazione di informazioni al pubblico sui medicinali soggetti a 
prescrizione, allo scopo di incoraggiare un uso razionale di detti medicinali. Nel contempo si 
assicura il divieto legislativo della pubblicità presso il pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

Occorre quindi:

• assicurare l’elevata qualità delle informazioni mediante l’applicazione coerente di 
norme chiaramente definite in tutta la Comunità;

• consentire che le informazioni siano fornite attraverso canali che rispondano alle 
esigenze e alle capacità di pazienti di diverso tipo;

• consentire ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di fornire 
informazioni comprensibili, obiettive e non promozionali sui benefici e i rischi dei loro 
medicinali;

• provvedere all’applicazione di misure di controllo e attuazione al fine di garantire il 
rispetto dei criteri di qualità da parte di chi fornisce le informazioni, evitando nel contempo 
pratiche burocratiche superflue.

Analisi dei singoli obiettivi

Con la presente direttiva, la Commissione ha riconosciuto che i pazienti sono sempre più 
interessati alla propria salute e desiderano parteciparvi in misura maggiore. Un trattamento 
ottimale, di conseguenza, è possibile soltanto se i pazienti sono informati sui medicinali che 
assumono, in modo da consentire scelte consapevoli e incoraggiare un uso razionale dei 
medicinali. Il relatore per parere concorda con la Commissione sul fatto che un approccio 
comunitario in ambito di informazione del paziente possa avere ripercussioni positive sulla 
salute pubblica. Egli desidera inoltre sottolineare che informazioni sui medicinali soggetti a 
prescrizione che tengano conto delle esigenze e delle aspettative dei pazienti possono favorire 
gli aspetti relativi alla prevenzione. 

È tuttavia un dato di fatto che le informazioni attualmente disponibili in relazione ai 
medicinali soggetti a prescrizione nell’UE risultano insufficienti e non al passo con i tempi. Il 
reperimento delle informazioni dipende, infatti, dalla capacità del cittadino di utilizzare 
Internet e dalle lingue che conosce.

Inoltre, a causa della mancanza di armonizzazione delle condizioni che disciplinano il 
contenuto delle informazioni, la comunicazione di queste ultime viene regolamentata e gestita 
in modo molto diverso nei singoli Stati membri. Ciò comporta una disparità nell’accesso alle 
informazioni sui medicinali.
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Intervenire in questo campo è ora di particolare importanza, poiché il progresso tecnico 
consente al cittadino di acquisire in Internet informazioni, ma inconsapevolmente anche 
pubblicità, da tutto il mondo, esponendolo così anche a informazioni fuorvianti e lacunose. 
Per questo motivo il relatore per parere ritiene che sia urgente cambiare la situazione e fornire 
ai cittadini informazioni attendibili, non promozionali e conformi alle norme dell'UE.
Mediante informazioni certificate, l’UE deve impegnarsi a contrastare la pubblicità 
ingannevole che circola in Internet.

L’attenzione maggiore va posta al foglietto illustrativo. Le informazioni fornite sul foglietto 
inserito nella confezione del prodotto devono essere adattate in modo tale da poter essere 
comprese da tutti i cittadini. Un intervento in tal senso è tanto più urgente se si considera 
l’inadeguatezza della forma attuale del foglietto illustrativo, che è suscettibile di diffondere 
timori tra i pazienti e far loro interrompere le terapie. La proposta della Commissione, in 
sintesi, mira a riformulare il foglietto illustrativo.

Il relatore per parere desidera ribadire fermamente che il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica nell’UE deve essere mantenuto. 
Evidenzia altresì la necessità che le autorità competenti dei singoli Stati e gli operatori sanitari 
continuino a rappresentare per il pubblico importanti fonti di informazione sui medicinali, ma 
al contempo rileva che i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio svolgono un 
ruolo importante nella comunicazione di informazioni non pubblicitarie sui medicinali.

Il relatore per parere riconosce la necessità di introdurre sistemi di controllo che assicurino il 
rispetto di norme uniformi sulla qualità, al fine di garantire informazioni non promozionali di 
elevata qualità.

Pertanto il relatore per parere accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di 
lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere i meccanismi di controllo più appropriati e 
l’applicazione di una norma generale in base a cui il controllo deve avvenire dopo la 
divulgazione delle informazioni, poiché questa è la modalità più efficace e meno burocratica.

In particolare, il relatore per parere ritiene che occorrano miglioramenti per quanto concerne 
la definizione di "pubblicazione relativa alla salute" e la fissazione delle sanzioni, temi trattati 
nelle proposte di emendamento.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) Inoltre l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
fornire informazioni derivano dal fatto che 
la distinzione fra pubblicità e informazione 
non viene interpretata in modo omogeneo 
nella Comunità. Di conseguenza può 
avvenire che ai cittadini di alcuni Stati 
membri sia negato il diritto di avere 
accesso, nella propria lingua, ad 
informazioni di elevata qualità e non 
pubblicitarie sui medicinali.

Or. en

Motivazione

Il diritto dei cittadini di avere accesso alle informazioni, comprese quelle sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica, è un principio fondamentale delle società democratiche.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

quadro normativo per la diffusione al 
pubblico di informazioni specifiche sui 
medicinali da parte dei titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Stabilendo il necessario 
quadro normativo per i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, si rafforzerà per l'industria 
farmaceutica la certezza giuridica 
riguardo alla fornitura al pubblico di tipi 
specifici di informazioni sui loro 
medicinali. Va mantenuto il divieto di 
pubblicità presso il pubblico dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva ai medicinali soggetti a 
prescrizione, dato che la legislazione 
comunitaria in vigore consente, a 
condizioni specifiche, la pubblicità presso 
il pubblico dei medicinali non soggetti a 
prescrizione medica.

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva ai medicinali soggetti a 
prescrizione, dato che la legislazione 
comunitaria in vigore consente, a 
condizioni specifiche, la pubblicità presso 
il pubblico dei medicinali non soggetti a 
prescrizione medica. La presente direttiva 
obbliga gli Stati membri a permettere, 
attraverso determinati canali e in 
presenza di controlli appropriati, la 
fornitura al pubblico di talune 
informazioni su medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio o di un terzo 
che agisca a suo nome. È opportuno che 
le comunicazioni che non rientrano nel 
titolo VIII bis siano consentite, purché 
non costituiscano pubblicità.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il campo d'applicazione della direttiva proposta. È 
importante che le nuove disposizioni non vietino, senza volerlo, talune comunicazioni, ad 
esempio le risposte a richieste d'informazioni degli operatori sanitari sugli usi non 
autorizzati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10)Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Fornendo in 
maggior misura ai cittadini dell'UE 
informazioni di elevata qualità sui 
medicinali, si consentirà loro di fare di 
questi ultimi un uso più razionale ed 
appropriato, col risultato di avere non 
solo cittadini meglio informati, ma anche 
società più sane. A tale scopo, le 
informazioni comunicate al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbero rispettare 
un insieme di criteri di qualità.

Or. en

Motivazione

I considerando devono rispecchiare anche l'obiettivo dichiarato della proposta di mettere i 
cittadini in condizione di fare dei medicinali un uso corretto (più razionale e più sicuro) e di 
migliorare la conformità di tale uso alle prescrizioni terapeutiche. Secondo i dati dell'OMS, 
più della metà dei cittadini dell'UE usano i medicinali in modo inappropriato.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Internet, strumento di grande rilievo 
nella comunicazione delle informazioni ai 
pazienti, sta acquisendo un'importanza 
sempre maggiore. Internet consente un 
accesso quasi illimitato all'informazione, 
indipendentemente dai confini nazionali. 
Occorre stabilire norme specifiche per il 
controllo dei siti web che tengano conto 
del carattere transfrontaliero delle 
informazioni fornite via Internet e che 
consentano la collaborazione fra Stati 
membri.

(13) Internet, strumento di grande rilievo 
nella comunicazione delle informazioni ai 
pazienti, sta acquisendo un'importanza 
sempre maggiore. Internet consente un 
accesso quasi illimitato all'informazione, 
indipendentemente dai confini nazionali. 
Per il controllo dei siti web che si 
rivolgono specificamente ai cittadini 
dell'UE occorre stabilire norme specifiche 
che tengano conto del carattere 
transfrontaliero delle informazioni fornite 
via Internet e che consentano la 
collaborazione fra Stati membri.

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario, poiché questa direttiva si applica solo ai siti web che si rivolgono ai 
cittadini dell'UE. Non riguarda i siti web destinati a soggetti di fuori dell'UE né quelli che si 
rivolgono a un pubblico mondiale, a prescindere dal luogo (all'interno o all'esterno dell'UE) 
in cui è stata generata l'informazione o in cui è ubicato il server.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- la corrispondenza, corredata 
eventualmente da qualsiasi documento 
non pubblicitario, necessaria per 
rispondere a una richiesta precisa di 
informazioni su un determinato 
medicinale;

Or. de
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Motivazione

È necessario che "la corrispondenza corredata eventualmente da qualsiasi documento non 
pubblicitario, necessaria per rispondere a una richiesta precisa di informazioni su un 
determinato medicinale" non sia considerata né pubblicità ai sensi del titolo VIII né 
comunicazione d'informazioni ai sensi del titolo VIII bis. La situazione giuridica non 
dev'essere modificata rispetto allo status quo.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

- le informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi, le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi 
nell'ambito della farmacovigilanza, i 
cataloghi di vendita e gli i listini prezzi, 
purché non vi figurino informazioni sul 
medicinale;

- le informazioni concrete (comprese le 
comunicazioni o dichiarazioni quali 
quelle fatte a organizzazioni dei media – o 
in risposta a una richiesta diretta 
d'informazioni o mediante divulgazione, 
in conferenze o tramite comunicati scritti 
– e le comunicazioni o relazioni agli 
azionisti e/o alle autorità di 
regolamentazione) e i documenti di 
riferimento relativi a un medicinale, ad 
esempio riguardanti i cambiamenti degli 
imballaggi, le avvertenze sugli effetti 
collaterali negativi nell'ambito della 
farmacovigilanza, i cataloghi di vendita, i
listini prezzi e il rimborso, purché in tali 
comunicazioni e documenti di riferimento 
non figurino informazioni promozionali 
sul medicinale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il campo d'applicazione della direttiva. È opportuno che le 
imprese possano continuare a fornire determinate informazioni. Ad esempio, le normative sui 
mercati azionari obbligano le società a tenere gli investitori pienamente informati degli 
sviluppi importanti, e i dipendenti devono essere tenuti al corrente degli andamenti aziendali. 
L'espressione "informazioni sul medicinale" alla fine della frase potrebbe essere interpretata 
nel senso di ogni dichiarazione sulle proprietà del prodotto, positive e negative, e potrebbe 
finire, senza volerlo, col vietare informazioni in merito a effetti collaterali negativi e altre 
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avvertenze. 

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VIII bis – Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le informazioni concrete non 
promozionali (comprese le comunicazioni 
o dichiarazioni fatte a organizzazioni dei 
media – o in risposta a una richiesta 
diretta d'informazioni o mediante 
divulgazione, in conferenze o tramite 
comunicati scritti – e le comunicazioni o 
relazioni agli azionisti e/o alle autorità di 
regolamentazione) e i documenti di 
riferimento relativi a un medicinale, ad 
esempio riguardanti i cambiamenti degli 
imballaggi, le avvertenze sugli effetti 
collaterali negativi nell'ambito della 
farmacovigilanza, i cataloghi di vendita, i 
listini prezzi e il rimborso, purché tali 
comunicazioni e documenti di riferimento 
non abbiano lo scopo di promuovere un 
determinato medicinale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il campo d'applicazione: ad esempio, le normative sui 
mercati azionari obbligano le società a tenere gli investitori pienamente informati degli 
sviluppi importanti, e i dipendenti devono essere tenuti al corrente degli andamenti aziendali. 
Questa precisazione è necessaria per consentire un'appropriata comunicazione di 
informazioni del genere. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VIII bis – Articolo 100 ter – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Lo EPAR (European Product Assessment Report) e altri documenti pubblicati dalle autorità 
competenti includono informazioni dettagliate che rivestono interesse per taluni pazienti.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile includere nell'elenco le condizioni di rimborso quale esempio di informazioni 
concrete che devono essere consentite in base a questa disposizione.
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Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri. Gli Stati 
membri si accordano entro il*… su una 
definizione di "pubblicazioni relative alla 
salute";
_____

* due anni dopo l’entrata in vigore della presente 
direttiva. 

Or. de

Motivazione

Una definizione comunitaria accresce la chiarezza giuridica e contribuisce a creare un 
quadro chiaro per la comunicazione di informazioni.

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

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

c) le risposte alle richieste di informazioni 
di un membro del pubblico. Le risposte 
orali devono essere registrate.

Or. de

Motivazione

I pazienti hanno spesso bisogno di chiarimenti immediati e diretti sulle informazioni fornite 
nel foglietto illustrativo o desiderano informazioni supplementari. Il fatto di obbligare a 
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fornire le risposte unicamente per iscritto causerebbe ritardi che in certi casi potrebbero 
avere conseguenze negative per la salute dei pazienti. Dovrebbero perciò essere possibili 
risposte sia orali sia scritte alle richieste individuali di informazioni mediche. Le risposte 
orali dovrebbero essere registrate ai fini di eventuali controlli.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VIII bis – Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'indicazione che l'informazione è intesa 
a sostenere, non a sostituire, il rapporto fra 
il paziente e l'operatore sanitario, al quale il 
paziente deve rivolgersi per ottenere 
chiarimenti in merito all'informazione 
fornita;

b) l'indicazione che l'informazione è intesa 
a sostenere, non a sostituire, il rapporto fra 
il paziente e l'operatore sanitario, al quale il 
paziente deve rivolgersi per ottenere 
chiarimenti o altre informazioni in merito 
all'informazione fornita;

Or. en

Motivazione

Nell'indicazione dev'essere chiaro che il paziente deve rivolgersi a un operatore sanitario se 
ha bisogno di ulteriori informazioni. Quest'ultimo tuttavia potrebbe non essere in grado di 
rispondere a quesiti specifici riguardanti le informazioni fornite dal produttore. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VIII bis – Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il testo dell'attuale foglietto 
illustrativo o un'indicazione su dove 
trovarlo; nel caso di siti Internet gestiti da 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio che si rivolgono 
specificamente ai cittadini di uno o più 
Stati membri, devono essere riportati il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e il testo del foglietto illustrativo dei 
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medicinali in questione nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati, se le informazioni sui 
medicinali sono presentate in tali lingue.

Or. en

Motivazione
È importante che il lettore possa accedere al testo dell'attuale foglietto illustrativo. 
È meglio che le prescrizioni relative ai siti Internet siano contenute in questo paragrafo 
anziché essere inserite fra gli obblighi di controllo degli Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VIII bis – Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il confronto fra medicinali; a) il confronto fra medicinali, salvo se tale 
confronto è presente in documenti 
approvati ufficialmente, quali il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto;

Or. en

Motivazione

Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo di alcuni medicinali 
sono presenti confronti. L'esclusione di questi confronti già esistenti obbligherebbe di fatto i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio a fornire informazioni incomplete. 
Ciò potrebbe anche pregiudicare il processo di approvazione.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
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siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e il foglietto illustrativo dei 
medicinali in questione nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati.

siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e il foglietto illustrativo dei 
medicinali in questione nella lingua 
ufficiale dello Stato membro in cui sono 
autorizzati e al quale il sito è destinato.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo di 
un medicinale soggetto a prescrizione medica devono essere riportati solo nella lingua 
ufficiale dello Stato membro in cui è pubblicata l'informazione e al quale il sito è destinato. 
Per esempio, se il sito web è destinato al mercato tedesco, è sufficiente che il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo siano pubblicati solo in tedesco. La 
formulazione attuale non è chiara al riguardo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Titolo VIII bis – Articolo 100 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione degli Stati membri, 
la Commissione elabora orientamenti sulle 
informazioni consentite a norma del 
presente titolo comprendenti un codice di 
condotta per i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio che 
comunicano al pubblico o a loro membri 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica. La 
Commissione elabora tali orientamenti 
all'entrata in vigore della presente direttiva 
e li aggiorna regolarmente sulla base 
dell'esperienza acquisita.

2. Previa consultazione degli Stati membri 
e degli altri soggetti interessati, la 
Commissione elabora orientamenti sulle 
informazioni consentite a norma del 
presente titolo comprendenti un codice di 
condotta per i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio che 
comunicano al pubblico o a suoi membri 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica. La 
Commissione elabora tali orientamenti 
all'entrata in vigore della presente direttiva 
e li aggiorna regolarmente sulla base 
dell'esperienza acquisita.

Or. en
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Motivazione

Per l'elaborazione del codice e degli orientamenti, è opportuno che siano consultati altri 
soggetti interessati, quali i pazienti, gli operatori sanitari e l'industria.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

È tuttavia consentita la presentazione di 
contenuti video allo scopo di favorire 
l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Or. en

Motivazione

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or radio. 
However, there can be a great value for patients if certain information is supported by other 
means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an inhaler. 
The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website content 
through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a viewing 
machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites should 
be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV. 

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

L'entità delle sanzioni dev'essere 
determinata a livello comunitario.

Or. de

Motivazione

Non è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di determinare le sanzioni. Stabilendo 
che l'entità della sanzione sia determinata a livello comunitario si accresce la chiarezza 
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giuridica e si garantisce che le sanzioni abbiano un chiaro effetto dissuasivo contro le 
violazioni.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio siano rappresentati e 
ascoltati durante l'esame di ogni caso in 
cui sono accusati d'inosservanza delle 
disposizioni del presente titolo. Detti 
titolari possono ricorrere dinanzi a 
un'autorità giudiziaria o ad altro organo 
competente contro ogni decisione 
pronunciata nell'ambito di un caso 
siffatto.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è volto ad assicurare alla procedura maggiore efficienza e trasparenza.


