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Testo della Commissione Emendamento 

 27 bis) "prodotto essenzialmente 

analogo": un prodotto generico che 

soddisfa i criteri dell'identità della 

composizione qualitativa e quantitativa in 

termini di sostanze attive ed eccipienti, 

dell'identità della forma farmaceutica e 

della bioequivalenza con il prodotto 

originale, a meno che non sia evidente, 

alla luce delle conoscenze scientifiche, 

che esso presenta differenze rispetto al 

prodotto originale per quanto riguarda la 

sicurezza o l'efficacia. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. La domanda di approvazione di una 

sperimentazione clinica va presentata 

all'autorità competente dello Stato membro 

in cui è effettuata la sperimentazione 

clinica. 

1. La domanda di approvazione di una 

sperimentazione clinica va presentata 

all'autorità competente dello Stato membro 

in cui è effettuata la sperimentazione 

clinica. 

2. Le approvazioni delle sperimentazioni 

cliniche sono concesse a condizione che gli 

animali da produzione alimentare utilizzati 

nelle sperimentazioni cliniche o i loro 

prodotti non entrino nella catena alimentare 

umana, a meno che: 

2. Le approvazioni delle sperimentazioni 

cliniche sono concesse a condizione che gli 

animali da produzione alimentare utilizzati 

nelle sperimentazioni cliniche o i loro 

prodotti non entrino nella catena alimentare 

umana. 

a) il prodotto oggetto della 

sperimentazione sia un medicinale 

veterinario autorizzato per le specie da 

produzione alimentare utilizzate nella 

sperimentazione clinica e il tempo di 

attesa indicato nel riassunto delle 

caratteristiche del prodotto sia rispettato, 

o 

 

b) il prodotto oggetto della 

sperimentazione sia un medicinale 

veterinario autorizzato per specie di 

destinazione diverse dalle specie da 

produzione alimentare utilizzate nella 

sperimentazione clinica e il tempo di 

attesa indicato a norma dell'articolo 117 

sia rispettato. 

 

3. L'autorità competente adotta una 3. L'autorità competente adotta una 
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decisione in merito all'approvazione di una 

sperimentazione clinica entro 60 giorni 

dalla ricezione di una domanda. Se 

l'autorità competente non comunica la sua 

decisione al richiedente entro detto 

termine, la sperimentazione clinica è da 

considerarsi approvata. 

decisione in merito all'approvazione di una 

sperimentazione clinica entro 60 giorni 

dalla ricezione di una domanda. Se 

l'autorità competente non comunica la sua 

decisione al richiedente entro detto 

termine, la sperimentazione clinica è da 

considerarsi approvata. 

4. Le sperimentazioni cliniche di cui al 

paragrafo 1 sono effettuate tenendo 

debitamente conto degli standard fissati 

dalle linee guida internazionali di buona 

pratica clinica della Cooperazione 

internazionale per l'armonizzazione dei 

requisiti tecnici per la registrazione di 

medicinali veterinari. 

4. Le sperimentazioni cliniche di cui al 

paragrafo 1 sono effettuate tenendo 

debitamente conto degli standard fissati 

dalle linee guida internazionali di buona 

pratica clinica della Cooperazione 

internazionale per l'armonizzazione dei 

requisiti tecnici per la registrazione di 

medicinali veterinari. 

5. I risultati delle sperimentazioni cliniche 

sono presentati insieme alla domanda di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio ai fini della fornitura della 

documentazione di cui all'articolo 7, 

paragrafo 1, lettera b). 

5. I risultati delle sperimentazioni cliniche 

sono presentati insieme alla domanda di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio ai fini della fornitura della 

documentazione di cui all'articolo 7, 

paragrafo 1, lettera b). 

6. I dati provenienti da sperimentazioni 

cliniche eseguite al di fuori dell'Unione 

possono essere presi in considerazione per 

la valutazione di una domanda di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio solo se tali sperimentazioni 

sono state progettate, realizzate e notificate 

conformemente agli standard fissati dalle 

linee guida internazionali di buona pratica 

clinica della Cooperazione internazionale 

per l'armonizzazione dei requisiti tecnici 

per la registrazione di medicinali 

veterinari. 

6. I dati provenienti da sperimentazioni 

cliniche eseguite al di fuori dell'Unione 

possono essere presi in considerazione per 

la valutazione di una domanda di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio solo se tali sperimentazioni 

sono state progettate, realizzate e notificate 

conformemente agli standard fissati dalle 

linee guida internazionali di buona pratica 

clinica della Cooperazione internazionale 

per l'armonizzazione dei requisiti tecnici 

per la registrazione di medicinali 

veterinari. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

Obbligo di prescrizione veterinaria Obbligo di prescrizione veterinaria 

1. Un'autorità competente o la 

Commissione classifica i seguenti 

medicinali veterinari come soggetti a 

prescrizione veterinaria: 

1. I seguenti medicinali veterinari sono 

soggetti a prescrizione veterinaria 

obbligatoria rilasciata da un veterinario: 

a) i medicinali veterinari che contengono 

sostanze psicotrope o stupefacenti, 

compresi quelli che rientrano nella 

Convenzione unica delle Nazioni Unite 

sugli stupefacenti del 1961, modificata dal 

protocollo del 1972, e nella Convenzione 

delle Nazioni Unite sulle sostanze 

psicotrope del 1971; 

a) i medicinali veterinari che contengono 

sostanze psicotrope o stupefacenti, 

compresi quelli che rientrano nella 

Convenzione unica delle Nazioni Unite 

sugli stupefacenti del 1961, modificata dal 

protocollo del 1972, e nella Convenzione 

delle Nazioni Unite sulle sostanze 

psicotrope del 1971; 

b) i medicinali veterinari per animali 

destinati alla produzione alimentare; 

b) i medicinali veterinari per animali 

destinati alla produzione alimentare; 

c) i medicinali veterinari antimicrobici; c) i medicinali veterinari antimicrobici; 

d) i medicinali destinati a trattamenti di 

processi patologici che richiedono una 

diagnosi preventiva precisa o il cui 

impiego può avere effetti che impediscono 

o interferiscono con i successivi interventi 

diagnostici o terapeutici; 

d) i medicinali destinati a trattamenti di 

processi patologici che richiedono una 

diagnosi preventiva precisa o il cui 

impiego può avere effetti che impediscono 

o interferiscono con i successivi interventi 

diagnostici o terapeutici; 

e) le formule officinali destinate ad animali 

da produzione alimentare; 

e) le formule officinali destinate ad animali 

da produzione alimentare; 

f) i medicinali veterinari contenenti una 

sostanza attiva autorizzata nell'Unione da 

f) i medicinali veterinari contenenti una 

sostanza attiva autorizzata nell'Unione da 
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meno di cinque anni. meno di cinque anni. 

 f bis) i medicinali veterinari per i quali è 

stata rilasciata un'autorizzazione 

all'immissione in commercio 

conformemente all'articolo 21 e/o 

all'articolo 22; 

 f ter) i medicinali veterinari destinati al 

trattamento di forme cancerogene e 

tumorali. 

 1 bis. Gli Stati membri possono prevedere 

nel loro territorio sottocategorie 

giuridiche addizionali, conformemente 

alla rispettiva legislazione nazionale. 

2. Un'autorità competente o la 

Commissione può classificare un 

medicinale veterinario come soggetto a 

prescrizione veterinaria se il riassunto delle 

caratteristiche del prodotto di cui 

all'articolo 30 prevede precauzioni speciali, 

in particolare rischi potenziali per: 

2. Un medicinale veterinario può essere 

classificato come soggetto a prescrizione 

veterinaria obbligatoria se il riassunto delle 

caratteristiche del prodotto di cui 

all'articolo 30 prevede precauzioni speciali, 

in particolare rischi potenziali per: 

a) le specie di destinazione, a) le specie di destinazione, 

b) la persona che somministra i medicinali 

all'animale, 

b) la persona che somministra i medicinali 

all'animale, 

c) l'ambiente. c) l'ambiente. 

3. In deroga al paragrafo 1, un'autorità 

competente o l'Agenzia non può 

classificare un medicinale veterinario 

come soggetto a prescrizione veterinaria se 

sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni: 

3. In deroga al paragrafo 1, un'autorità 

competente o la Commissione può 

esentare un medicinale veterinario 

dall'obbligo di prescrizione veterinaria se 

sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni: 

a) la somministrazione del medicinale 

veterinario è limitata a forme 

farmaceutiche che non richiedono alcuna 

conoscenza o competenza particolare per 

l'impiego del prodotto; 

a) la somministrazione del medicinale 

veterinario è limitata a forme 

farmaceutiche che non richiedono alcuna 

conoscenza o competenza particolare per 

l'impiego del prodotto; 

b) il medicinale veterinario, anche se non 

somministrato correttamente, non presenta 

alcun rischio diretto o indiretto per 

l'animale o gli animali trattati, la persona 

che lo somministra o l'ambiente; 

b) il medicinale veterinario, anche se non 

somministrato correttamente, non presenta 

alcun rischio diretto o indiretto per 

l'animale o gli animali trattati, la persona 

che lo somministra o l'ambiente; 

c) il riassunto delle caratteristiche del 

medicinale veterinario non contiene alcuna 

avvertenza riguardo a possibili gravi effetti 

c) il riassunto delle caratteristiche del 

medicinale veterinario non contiene alcuna 

avvertenza riguardo a possibili gravi eventi 
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collaterali derivanti dall'impiego corretto; avversi derivanti dall'impiego corretto; 

d) il medicinale veterinario o qualsiasi altro 

medicinale contenente la stessa sostanza 

attiva non è stato, in precedenza, oggetto di 

frequenti segnalazioni di eventi avversi; 

d) il medicinale veterinario o qualsiasi altro 

medicinale contenente la stessa sostanza 

attiva non è stato, in precedenza, oggetto di 

frequenti segnalazioni di eventi avversi; 

e) il riassunto delle caratteristiche del 

prodotto non contiene controindicazioni 

relative ad altri medicinali veterinari 

utilizzati comunemente senza prescrizione; 

e) il riassunto delle caratteristiche del 

prodotto non contiene controindicazioni 

relative ad altri medicinali veterinari 

utilizzati comunemente senza prescrizione; 

f) il medicinale veterinario non è soggetto a 

particolari condizioni di conservazione; 

f) il medicinale veterinario non è soggetto a 

particolari condizioni di conservazione; 

g) non esiste alcun rischio per la sanità 

pubblica in relazione ai residui presenti nei 

prodotti alimentari ottenuti da animali 

trattati, nemmeno in caso di impiego 

scorretto dei medicinali veterinari; 

g) non esiste alcun rischio per la sanità 

pubblica in relazione ai residui presenti nei 

prodotti alimentari ottenuti da animali 

trattati, nemmeno in caso di impiego 

scorretto dei medicinali veterinari; 

h) non esiste alcun rischio per la sanità 

pubblica o animale in relazione allo 

sviluppo di resistenze a sostanze 

antielmintiche, nemmeno in caso di 

impiego scorretto dei medicinali veterinari 

contenenti tali sostanze. 

h) non esiste alcun rischio per la sanità 

pubblica o animale in relazione allo 

sviluppo di resistenze antiparassitarie, 

nemmeno in caso di impiego scorretto dei 

medicinali veterinari contenenti tali 

sostanze. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

Vendita al dettaglio di medicinali veterinari 

a distanza 

Vendita al dettaglio di medicinali veterinari 

a distanza 

1. Le persone autorizzate a fornire 

medicinali veterinari a norma 

dell'articolo 107, paragrafo 1, possono 

offrire medicinali veterinari tramite i 

servizi della società dell'informazione, ai 

sensi della direttiva 98/34/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
28

, a 

persone fisiche o giuridiche stabilite 

nell'Unione, a condizione che tali 

medicinali siano conformi alla 

legislazione dello Stato membro di 

destinazione. 

1. Le persone autorizzate a fornire 

medicinali veterinari a norma 

dell'articolo 107, paragrafo 1, possono 

offrire tramite internet solo medicinali 

veterinari non soggetti a prescrizione a 

persone fisiche o giuridiche stabilite 

nell'Unione a condizione che: 

 a) i medicinali veterinari e le prescrizioni 

siano conformi alla legislazione dello 

Stato membro di destinazione; 

 b) la persona fisica o giuridica che offre 

medicinali veterinari sia autorizzata o 

abilitata a fornire al pubblico, anche a 

distanza, medicinali veterinari soggetti e 

non soggetti a prescrizione 

conformemente alla legislazione 

nazionale dello Stato membro in cui è 

stabilita; 

 c) la persona di cui alla lettera a) abbia 

comunicato allo Stato membro in cui è 

stabilita almeno le seguenti informazioni: 
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 i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 

permanente della sede di attività a partire 

dalla quale i medicinali veterinari sono 

forniti; 

 ii) la data in cui il medicinale veterinario 

è stato per la prima volta messo in vendita 

al pubblico a distanza tramite internet; 

 iii) l'indirizzo del sito web utilizzato a tal 

fine e tutte le pertinenti informazioni 

necessarie per identificarlo. 

 1 bis. Per gli animali da produzione 

alimentare non è autorizzata la vendita a 

distanza tramite internet di medicinali 

veterinari o di altri medicinali veterinari 

soggetti a prescrizione. 

2. Oltre alle informazioni richieste 

all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
29

, i siti 

web che offrono medicinali veterinari 

devono contenere almeno i seguenti dati: 

2. Oltre alle informazioni richieste 

all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
29

 e 

all'articolo 6 della direttiva 2011/82/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio
29 

bis
, i siti web che offrono medicinali 

veterinari devono contenere almeno i 

seguenti dati: 

a) i dati di contatto dell'autorità competente 

dello Stato membro in cui è stabilito il 

dettagliante che offre il medicinale 

veterinario; 

a) i dati di contatto dell'autorità competente 

dello Stato membro in cui è stabilito il 

dettagliante che offre il medicinale 

veterinario; 

b) un hyperlink verso il sito web dello 

Stato membro di stabilimento, realizzato in 

conformità al paragrafo 5; 

b) un hyperlink verso il sito web dello 

Stato membro di stabilimento, realizzato in 

conformità al paragrafo 5; 

c) il logo comune, realizzato in conformità 

al paragrafo 3, chiaramente visibile su 

ciascuna pagina del sito web per la messa 

in vendita a distanza di medicinali 

veterinari al pubblico e contenente un 

hyperlink verso la voce relativa al 

dettagliante nell'elenco dei dettaglianti 

autorizzati di cui al paragrafo 5, lettera c). 

c) il logo comune, realizzato in conformità 

al paragrafo 3, chiaramente visibile su 

ciascuna pagina del sito web per la messa 

in vendita a distanza di medicinali 

veterinari al pubblico e contenente un 

hyperlink verso la voce relativa al 

dettagliante nell'elenco dei dettaglianti 

autorizzati di cui al paragrafo 5, lettera c). 

3. È realizzato un logo comune 

riconoscibile in tutta l'Unione, che 

consente l'identificazione dello Stato 

membro in cui è stabilita la persona che 

mette in vendita a distanza medicinali 

veterinari al pubblico. Il logo è 

3. È realizzato un logo comune 

riconoscibile in tutta l'Unione, che 

consente l'identificazione dello Stato 

membro in cui è stabilita la persona che 

mette in vendita a distanza medicinali 

veterinari al pubblico. Il logo è 
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chiaramente visibile sui siti web che 

mettono in vendita medicinali veterinari a 

distanza. 

chiaramente visibile sui siti web che 

mettono in vendita medicinali veterinari a 

distanza. 

4. La Commissione adotta il disegno del 

logo comune mediante atti di esecuzione. 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 145, paragrafo 2. 

4. La Commissione adotta il disegno del 

logo comune mediante atti di esecuzione. 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 145, paragrafo 2. 

5. Ciascuno Stato membro crea un sito web 

per la vendita di medicinali veterinari a 

distanza, contenente almeno i seguenti dati: 

5. Ciascuno Stato membro crea un sito web 

per la vendita di medicinali veterinari a 

distanza, contenente almeno i seguenti dati: 

a) informazioni sulla legislazione nazionale 

applicabile alla vendita al pubblico di 

medicinali veterinari a distanza tramite i 

servizi della società dell'informazione, 

comprese informazioni sulle possibili 

differenze tra Stati membri riguardo alla 

classificazione della fornitura di medicinali 

veterinari; 

a) informazioni sulla legislazione nazionale 

applicabile alla vendita di medicinali 

veterinari a distanza tramite internet, 

comprese informazioni sulle possibili 

differenze tra Stati membri riguardo alla 

classificazione della fornitura di medicinali 

veterinari; 

b) informazioni sul logo comune; b) informazioni sul logo comune; 

c) un elenco dei dettaglianti stabiliti nello 

Stato membro, autorizzati a mettere in 

vendita al pubblico medicinali veterinari a 

distanza tramite i servizi della società 

dell'informazione, in conformità al 

paragrafo 1, e gli indirizzi internet di tali 

dettaglianti. 

c) un elenco dei dettaglianti stabiliti nello 

Stato membro, autorizzati a mettere in 

vendita al pubblico medicinali veterinari a 

distanza tramite internet, in conformità al 

paragrafo 1, e gli indirizzi Internet di tali 

dettaglianti. I siti web creati dagli Stati 

membri contengono un hyperlink verso il 

sito web dell'Agenzia, realizzato in 

conformità al paragrafo 6; 

 c bis) informazioni sulle procedure 

applicabili per lo smaltimento sicuro dei 

medicinali, con l'indicazione 

dell'organismo pubblico o privato 

responsabile a livello nazionale o locale 

dello smaltimento dei residui di medicinali 

veterinari e dei punti di raccolta per lo 

smaltimento gratuito; 

 c ter) un hyperlink verso il sito web 

dell'organismo responsabile in ogni Stato 

membro per stabilire quali sono i 

rivenditori nazionali autorizzati. 

I siti web creati dagli Stati membri 

contengono un hyperlink verso il sito web 

dell'Agenzia, realizzato in conformità al 
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paragrafo 6. 

6. L'Agenzia crea un sito web che fornisce 

informazioni sul logo comune. Il sito web 

dell'Agenzia menziona esplicitamente che i 

siti web degli Stati membri contengono 

informazioni sulle persone autorizzate a 

mettere in vendita al pubblico medicinali 

veterinari a distanza tramite i servizi della 

società dell'informazione nello Stato 

membro interessato. 

6. L'Agenzia crea un sito web che fornisce 

informazioni sul logo comune. Il sito web 

dell'Agenzia menziona esplicitamente che i 

siti web degli Stati membri contengono 

informazioni sulle persone autorizzate a 

mettere in vendita al pubblico medicinali 

veterinari a distanza tramite internet nello 

Stato membro interessato. Il sito web 

dell'Agenzia si collega alle pagine web 

degli organismi responsabili nei vari Stati 

membri in cui sono elencati i rivenditori 

autorizzati nello Stato membro. 

7. Gli Stati membri possono imporre 

condizioni, giustificate da motivi di 

protezione della sanità pubblica, per la 

vendita al pubblico sul proprio territorio di 

medicinali messi in vendita a distanza 

tramite i servizi della società 

dell'informazione. 

7. Gli Stati membri possono imporre 

condizioni, giustificate da motivi di 

protezione della sanità pubblica, per la 

vendita al pubblico sul proprio territorio di 

medicinali messi in vendita a distanza 

tramite i servizi della società 

dell'informazione. 

 7 bis. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che le persone 

diverse da quelle indicate al paragrafo 1 

che mettono in vendita al pubblico 

medicinali veterinari a distanza tramite 

internet e che operano nel loro territorio 

siano soggette a sanzioni efficaci, 

proporzionate e dissuasive in caso di 

abusi o pratiche illecite o in caso di 

mancata conformità del loro operato al 

codice deontologico. 

 7 ter. Entro [sei] mesi dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento, la 

Commissione adotta orientamenti che 

fungono da supporto agli Stati membri 

nella messa a punto di un sistema 

armonizzato di prescrizioni digitali a 

livello dell'Unione, comprese misure per 

controllare le prescrizioni veterinarie 

transfrontaliere. 

__________________ __________________ 

28
 Direttiva 98/34/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

22 giugno 1998, che prevede una 

procedura d'informazione nel settore delle 

28
 Direttiva 98/34/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

22 giugno 1998, che prevede una 

procedura d'informazione nel settore delle 
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norme e delle regolamentazioni tecniche e 

delle regole relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 204 del 

21.7.1998, pag. 37). 

norme e delle regolamentazioni tecniche e 

delle regole relative ai servizi della società 

dell'informazione (GU L 204 del 

21.7.1998, pag. 37). 

29
 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 

2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 

servizi della società dell'informazione, in 

particolare il commercio elettronico, nel 

mercato interno (Direttiva sul commercio 

elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, 

pag. 1). 

29
 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 

2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 

servizi della società dell'informazione, in 

particolare il commercio elettronico, nel 

mercato interno (Direttiva sul commercio 

elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, 

pag. 1). 

 29 bis
 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2011, sui diritti dei consumatori, recante 

modifica della direttiva 93/13/CEE del 

Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

abroga la direttiva 85/577/CEE del 

Consiglio e la direttiva 97/7/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (GU 

L 304 del 22.11.2011, pag. 64). 

Or. en 

 

 


