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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0957/2009, presentata da S.T., cittadina italiana, sulla libera 
circolazione delle persone in Europa

1. Sintesi della petizione

La firmataria, cittadina italiana residente in Germania, segnala che il medicinale prescrittole 
da un medico italiano non è disponibile in Germania, dove si trova un farmaco con gli stessi 
principi attivi ma combinati con altre sostanze, diverse da quelle contenute nel medicinale 
italiano. La firmataria deve spesso far fronte a questo problema che considera una seria 
minaccia alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“Ai sensi della legislazione comunitaria (regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 
2001/83/CE) i medicinali possono ottenere l’autorizzazione a livello centrale con decisione 
della Commissione o a livello nazionale da parte degli Stati membri. Le autorizzazioni 
centrali alla commercializzazione sono valide sull’intero territorio dell’Unione europea. In 
caso di autorizzazioni nazionali alla commercializzazione, occorre un’autorizzazione in ogni 
Stato membro in cui il prodotto è destinato a essere immesso sul mercato. Spetta alla società 
farmaceutica decidere in quale Stato membro chiedere l’autorizzazione di un medicinale. 

Pertanto, se un farmaco è autorizzato in Italia tramite la procedura nazionale, lo stesso 
prodotto non è automaticamente autorizzato e venduto anche in Germania. Spesso lo stesso 
medicinale, o uno simile, è autorizzato e venduto sotto diverso nome in un altro Stato 
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membro. Spetta alla competenza e alla discrezione del personale sanitario trovare per un 
paziente un medicinale appropriato analogo al farmaco ottenuto in un altro Stato membro.

La Commissione è consapevole della mancata disponibilità di farmaci nell’Unione europea e 
del fatto che i pazienti europei lamentano ancora disparità a tale riguardo. Nella 
comunicazione del 10 dicembre 2008 su ‘Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una 
nuova visione del settore farmaceutico’, individua una serie di misure volte a migliorare 
l’accesso ai medicinali per i pazienti europei.”


