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PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui 
medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) 
n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce 
l'agenzia europea per i medicinali
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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 la 
presente proposta garantisce il divieto di pubblicità presso il pubblico dei medicinali soggetti 
a prescrizione medica.

Per raggiungere questi obiettivi 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

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 nell’ambito 
dell’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 l’aspetto della 
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, provenienti da tutto il mondo, esponendolo così anche a informazioni fuorvianti e
lacunose. Per questo motivo il relatore 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 al fine di 
assicurare il rispetto di norme uniformi sulla qualità per garantire informazioni non 
promozionali di elevata qualità.

Pertanto il relatore per parere accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, che
lascia agli Stati membri la facoltà di decidere i meccanismi di controllo più appropriati e 
prevede, come regola generale, che il controllo avvenga 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 il 
finanziamento dell’EMEA, tema trattato negli emendamenti.

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:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Qualora risulti che i costi 
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aggiuntivi cui è esposta l'Agenzia a 
seguito del controllo preliminare previsto 
dal presente regolamento per taluni tipi 
d'informazione non siano coperti dalle 
tasse che i titolari delle autorizzazioni 
sono tenuti a versare, è opportuno 
rivedere l'importo del contributo 
dell'Unione europea al bilancio 
dell'Agenzia.
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi 
per un adeguamento corrispondente del 
contributo dell'Unione europea. 

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento CE n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si 
oppone entro 60 giorni, le informazioni si 
ritengono approvate e possono essere 
pubblicate.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della 
notifica l'Agenzia può opporsi alle 
informazioni presentate, o a parti di esse, 
per motivi di non conformità alle 
disposizioni del titolo VIII bis della 
direttiva 2001/83/CE specificando in 
maniera circostanziata i motivi per cui si 
oppone. Tali obiezioni devono essere 
prese in considerazione dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio nell'ambito dell'elaborazione 
dell'informazione finale. Se l'Agenzia non 
si oppone entro 30 giorni, le informazioni 
si ritengono approvate e possono essere 
pubblicate. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare l'efficacia e la trasparenza della procedura. Una durata di 
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60 giorni per l'esame è eccessivamente lunga, specialmente se le obiezioni espresse 
dall'Agenzia sono parziali ed è necessario ripresentare il testo modificato. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento CE n. 726/2004
Articolo 20 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora l'Agenzia si opponga alle 
informazioni notificate e il titolare 
dell'autorizzazione per l'immissione sul 
mercato ritenga che ciò non sia 
giustificato, l'Agenzia autorizza 
l'interessato a presentare, su richiesta, 
ulteriori osservazioni, per iscritto o nel 
quadro di un'audizione da tenersi entro 
30 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta da parte dell'Agenzia. L'Agenzia 
comunica la sua risposta al titolare 
dell'autorizzazione entro 30 giorni 
lavorativi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare l'efficacia e la trasparenza della procedura. 


