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Formulare l'emendamento 1 come segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Introducendo un periodo di 
protezione complementare fino a cinque 
anni, il regolamento (CE) n. 469/2009 mira 
a promuovere, all'interno dell'Unione, le 
attività di ricerca e di innovazione 
necessarie per lo sviluppo dei medicinali 
nonché a contribuire a impedire la 
delocalizzazione della ricerca farmaceutica 
al di fuori dell'Unione in paesi che possono 
offrire una migliore protezione.

(2) Introducendo un periodo di 
protezione complementare fino a cinque 
anni, il regolamento (CE) n. 469/2009 mira 
a promuovere, all'interno dell'Unione, le 
attività di ricerca e di innovazione 
necessarie per lo sviluppo dei medicinali 
nonché a contribuire a impedire la 
delocalizzazione della ricerca farmaceutica 
al di fuori dell'Unione in paesi che possono 
offrire una migliore protezione, 
garantendo comunque l'accesso ai 
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medicinali all'interno dell'Unione.

Formulare l'emendamento 2 come segue:

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'ingresso tempestivo di 
medicinali generici e biosimilari sul 
mercato dell'Unione è importante per 
aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi 
e garantire la sostenibilità dei sistemi 
sanitari. Una modifica del regolamento 
(CE) n. 469/2009 che consenta la 
produzione di medicinali generici e 
biosimilari per l'esportazione e lo 
stoccaggio al fine di consentirne 
l'ingresso nel mercato dell'Unione 
quando il brevetto giunge a scadenza non 
dovrebbe essere contraria ai diritti di 
proprietà intellettuale, che restano uno 
dei capisaldi dell'innovazione, della 
competitività e della crescita negli Stati 
membri. Il presente regolamento non 
dovrebbe interferire con la durata dei 
diritti di esclusiva di mercato durante il 
periodo di validità del brevetto, il che è 
evidenziato dal fatto che l'importazione 
immediata è consentita dopo la scadenza, 
ma rappresenta uno svantaggio 
competitivo per l'industria europea dei 
medicinali generici. Il presente 
regolamento dovrebbe tener conto delle 
preoccupazioni espresse dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio in merito al 
crescente numero di esempi di disfunzione 
del mercato in alcuni Stati membri, in cui 
l'accesso dei pazienti a medicinali 
essenziali efficaci e a prezzi abbordabili è 
pregiudicato da livelli di prezzo molto 
elevati e insostenibili.



RR\1175320IT.docx 3/11 PE629.542v02-00

IT

Formulare l'emendamento 15 come segue:

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A tal fine il presente regolamento 
dovrebbe imporre un obbligo unico alla 
persona che fabbrica il prodotto a fini 
esclusivi di esportazione, imponendole di 
fornire determinate informazioni 
all'autorità che ha rilasciato il certificato 
protettivo complementare nello Stato 
membro in cui avverrà la fabbricazione. Le 
informazioni dovrebbero essere fornite 
prima della data prevista per l'inizio della 
fabbricazione in tale Stato membro. La 
fabbricazione e le operazioni connesse, 
comprese quelle effettuate in Stati membri 
diversi da quello di fabbricazione nei casi 
in cui il prodotto sia protetto da un 
certificato anche in tali altri Stati membri, 
dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione dell'eccezione solo se il 
fabbricante ha inviato questa notifica 
all'autorità competente in materia di 
proprietà industriale (o a un'altra autorità 
designata) dello Stato membro di 
fabbricazione. L'obbligo unico di fornire 
informazioni all'autorità dovrebbe 
applicarsi in ogni Stato membro in cui 
avverrà la fabbricazione, per quanto 
riguarda sia la fabbricazione in tale Stato 
membro che le operazioni connesse, che 
siano effettuate nel medesimo Stato 
membro o in un altro, relative a tale 
fabbricazione. L'autorità dovrebbe essere 
tenuta a pubblicare tali informazioni, 
nell'interesse della trasparenza e affinché il 
titolare del certificato sia informato 
dell'intenzione del fabbricante.

(13) A tal fine il presente regolamento 
dovrebbe imporre un obbligo alla persona 
che fabbrica il prodotto, vale a dire la 
persona giuridica stabilita nell'Unione, a 
nome della quale è effettuata la 
fabbricazione del prodotto o del 
medicinale contenente tale prodotto, a fini 
di esportazione in paesi terzi o di 
immissione sul mercato dell'Unione dopo 
la scadenza del certificato, compresa la 
possibilità che la persona giuridica stessa 
effettui direttamente la fabbricazione, 
imponendole di fornire determinate 
informazioni all'autorità che ha rilasciato il 
certificato protettivo complementare nello 
Stato membro in cui avverrà la 
fabbricazione. Spetta al fabbricante 
stabilito nell'Unione verificare che la 
protezione non esista o sia scaduta in un 
paese di esportazione o se sia soggetta a 
limitazioni o esenzioni in tale paese. A tal 
fine dovrebbe essere fornito un modulo 
comune di notifica per la notifica 
dell'autorità. Le informazioni dovrebbero 
essere fornite prima della data prevista per 
l'inizio della fabbricazione in tale Stato 
membro. La fabbricazione dovrebbe 
rientrare nell'ambito di applicazione 
dell'eccezione solo se il fabbricante ha 
inviato questa notifica all'autorità 
competente in materia di proprietà 
industriale (o a un'altra autorità designata) 
dello Stato membro di fabbricazione e ha 
comunicato al titolare del certificato 
protettivo complementare concesso il 
nome, l'indirizzo del fabbricante e il 
numero di certificato in tale Stato 
membro. La fabbricazione dovrebbe 
essere notificata. Qualora la 
fabbricazione avvenga in più di uno Stato 
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membro, dovrebbe essere richiesta una 
notifica in ciascuno di tali Stati membri.  
L'autorità dovrebbe essere tenuta a 
pubblicare il numero del certificato del 
prodotto o del medicinale in questione, 
nell'interesse della trasparenza. Alcune 
informazioni riservate o commercialmente 
sensibili notificate all'autorità non 
dovrebbero essere pubblicate, ma 
potrebbero essere fornite, su richiesta 
esclusiva di un tribunale o di un'altra 
autorità competente.

Formulare l'emendamento 21 come segue:

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La Commissione dovrebbe 
procedere a una valutazione del presente 
regolamento. A norma del punto 22 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea, del 13 aprile 
201643, tale valutazione dovrebbe essere 
basata sui cinque criteri di efficienza 
efficacia, pertinenza, coerenza e valore 
aggiunto e dovrebbe servire da base per le 
valutazioni d'impatto di possibili ulteriori 
misure. La valutazione dovrebbe tenere 
conto delle esportazioni al di fuori 
dell'Unione e della capacità dei medicinali 
generici e soprattutto dei biosimilari di 
entrare nei mercati dell'Unione il più 
rapidamente possibile dopo la scadenza di 
un certificato. Essa dovrebbe in particolare 
esaminare l'efficacia dell'eccezione alla 
luce dell'obiettivo di ripristinare condizioni 
di parità a livello mondiale per le imprese 
che fabbricano medicinali generici e 
biosimilari nell'Unione e di garantire un 
ingresso più rapido dei generici e 
soprattutto dei biosimilari sul mercato dopo 
la scadenza di un certificato. Dovrebbe 

(20) La Commissione dovrebbe 
procedere a una valutazione periodica del 
presente regolamento. Vista l'importanza 
fondamentale dell'accesso, anche sul 
piano economico, ai medicinali per la 
salute e la spesa pubbliche, è giustificato 
un ciclo di valutazione periodica del 
presente regolamento. A norma del punto 
22 dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio dell'Unione europea e 
la Commissione europea, del 13 aprile 
201643, tale valutazione dovrebbe essere 
basata sui cinque criteri di efficienza 
efficacia, pertinenza, coerenza e valore 
aggiunto e dovrebbe servire da base per le 
valutazioni d'impatto di possibili ulteriori 
misure. La valutazione dovrebbe tenere 
conto dell'impatto del sistema SPC in 
termini di accesso a medicinali a prezzi 
contenuti nonché dell'esonero, comprese 
le esportazioni al di fuori dell'Unione e 
della capacità dei medicinali generici e 
soprattutto dei biosimilari di entrare nei 
mercati dell'Unione il più rapidamente 
possibile dopo la scadenza di un certificato. 
Tale valutazione periodica dovrebbe 
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inoltre analizzare l'impatto dell'eccezione 
sulla ricerca e sulla produzione di 
medicinali innovativi da parte dei titolari di 
certificati nell'Unione e considerare 
l'equilibrio tra i vari interessi in gioco, 
compresi quelli a livello di salute pubblica.

inoltre affrontare le conseguenze del 
presente regolamento sulla fabbricazione 
all'interno dell'Unione da parte di 
fabbricanti stabiliti nell'Unione per motivi 
di stoccaggio in vista dell'ingresso sul 
mercato dell'Unione fin dal primo giorno 
dopo la scadenza di un certificato (day 1). 
In tale contesto, sarebbe importante 
verificare se la fabbricazione che prima 
avveniva al di fuori dell'Unione sia stata 
spostata all'interno del suo territorio. Essa 
dovrebbe in particolare esaminare 
l'efficacia dell'eccezione alla luce 
dell'obiettivo di ripristinare condizioni di 
parità a livello mondiale per le imprese che 
fabbricano medicinali generici e 
biosimilari nell'Unione e di garantire un 
ingresso più rapido dei generici e 
soprattutto dei biosimilari sul mercato dopo 
la scadenza di un certificato ed esaminare 
l'opportunità di un'eventuale estensione 
del campo di applicazione dell'eccezione 
concessa dall'esonero in modo da 
consentire ai fabbricanti di prodotti 
generici e biosimilari stabiliti nell'Unione 
di produrre a fini di stoccaggio. Dovrebbe 
inoltre analizzare l'impatto dell'eccezione e 
della sua eventuale estensione sulla 
ricerca e sulla produzione di medicinali 
innovativi da parte dei titolari di certificati 
nell'Unione e considerare l'equilibrio tra i 
vari interessi in gioco, compreso l'accesso 
ai medicinali all'interno dell'Unione e a 
quelli a livello di salute pubblica.

_________________ _________________
7 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 7 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Formulare l'emendamento 26 come segue:

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 5
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Testo in vigore Emendamento

(1 bis) l'articolo 5 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 5 "Articolo 5

Effetti del certificato Effetti del certificato

Fatto salvo l'articolo 4, il certificato 
conferisce gli stessi diritti che vengono 
attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto 
alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi.

1. Fatto salvo l'articolo 4, il certificato 
conferisce gli stessi diritti che vengono 
attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto 
alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi.

2. In deroga al paragrafo 1, il 
certificato non conferisce protezione nei 
confronti di una determinata operazione 
che richieda altrimenti il consenso del 
titolare del certificato di cui all'articolo 11 
("il titolare del certificato"), qualora 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le operazioni comprendono:
i) la fabbricazione di un prodotto o 
di un medicinale contenente tale prodotto 
a fini di esportazione in paesi terzi; 
oppure
ii) la fabbricazione di un prodotto o 
di un medicinale contenente tale prodotto, 
a fini di stoccaggio nello Stato membro di 
fabbricazione, durante gli ultimi 2 anni di 
validità del certificato di cui al paragrafo 
1, a fini di immissione di tale prodotto sul 
mercato degli Stati membri a partire dal 
1º giorno dopo la scadenza del certificato 
in tali Stati membri;
iii) l'operazione non comprende 
operazioni o attività finalizzate 
all'importazione nell'Unione di 
medicinali, o parti di medicinali, a soli 
fini di riconfezionamento e 
riesportazione;
b) il fabbricante notifica all'autorità 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello 
Stato membro in cui avverrà la 
fabbricazione ("lo Stato membro 
interessato") le informazioni di cui al 
paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e f) al più 
tardi due mesi prima della data prevista 
per l'inizio della fabbricazione in tale 
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Stato membro;
c) il fabbricante trasmette al titolare 
del certificato per iscritto le informazioni 
di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) entro 
due mesi prima della data di inizio della 
fabbricazione in tale Stato membro;
d) la notifica al titolare del certificato 
non contiene alcuna informazione 
riservata o commercialmente sensibile;
e) le informazioni trasmesse dal 
fabbricante al titolare del certificato sono 
trattate da quest'ultimo con la massima 
riservatezza e non sono pubblicate; 
inoltre, le informazioni fornite al titolare 
del certificato sono utilizzate 
esclusivamente al fine di verificare che le 
condizioni del regolamento siano state 
rispettate e, se del caso, di avviare un 
procedimento giudiziario per 
inadempienza;
f) in caso di prodotti fabbricati a fini 
di esportazione in paesi terzi, il 
fabbricante provvede affinché un logo, 
conforme al modello figurante 
nell'allegato -II, sia apposto 
sull'imballaggio esterno del prodotto di 
cui al paragrafo 2, lettera a), punto i) o, se 
il prodotto fa parte di un medicinale, 
sull'imballaggio esterno del medicinale;
g) il fabbricante provvede affinché il 
medicinale fabbricato a norma del 
paragrafo 2, lettera a), punto i) non rechi 
alcun identificativo univoco attivo di cui 
all'articolo 3, lettera d), del regolamento 
delegato (UE) 2016/161 della 
Commissione. Se del caso, l'autorità 
competente ha accesso ai dati contenuti 
negli archivi stabiliti dalla direttiva 
2011/62/UE e dal regolamento delegato 
(UE) 2016/161 al fine di garantire la 
conformità;
h) il fabbricante ottempera alle 
prescrizioni di cui al paragrafo 4.
3. Le informazioni ai fini del 
paragrafo 2, lettera b), che devono essere 
trattate in modo strettamente riservato da 
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tutte le parti, sono le seguenti:
a) il nome e l'indirizzo del 
fabbricante;
b) lo Stato membro in cui deve aver 
luogo la fabbricazione e, se del caso, 
anche lo stoccaggio;
c) il numero del certificato rilasciato 
nello Stato membro di fabbricazione;
d) la data prevista per l'inizio della 
fabbricazione nello Stato membro 
interessato;
e) un elenco indicativo del paese 
terzo o dei paesi terzi nei quali si intende 
esportare il prodotto.
4. Ai fini della notifica di cui al 
paragrafo 2, lettera b), il fabbricante 
utilizza il modulo standard di cui 
all'allegato -I del presente regolamento.
5. Le autorità degli Stati membri di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, non 
divulgano in alcun caso informazioni 
commercialmente sensibili fornite dal 
fabbricante del medicinale né al titolare 
del certificato né al pubblico.
6. Il fabbricante provvede affinché, 
mediante strumenti adeguati e 
documentati, le persone con le quali 
mantiene un rapporto contrattuale e che 
compiono le operazioni di cui al 
paragrafo 2, lettera a), siano pienamente 
informate e a conoscenza di quanto 
segue:
a) che tali operazioni sono soggette 
alle disposizioni del paragrafo 2;
b) che l'immissione sul mercato, 
l'importazione o la reimportazione del 
prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a) 
punto i) potrebbero violare il certificato di 
cui al paragrafo 1 nel caso in cui e finché 
tale certificato sia applicabile.
7. Il paragrafo 2 si applica 
unicamente alle attività svolte all'entrata 
in vigore del presente regolamento o dopo 
tale data. Esso si applica inoltre nel caso 
di certificati per i quali il brevetto di base 
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scade il 1° gennaio 2021 o dopo tale data.

Formulare l'emendamento 27 come segue:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La notifica inviata a un'autorità di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è 
pubblicata da tale autorità entro 15 giorni 
dalla ricezione della stessa.";

4. L'autorità di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, dello Stato membro 
pertinente pubblica senza indugio le 
informazioni di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3, lettera c). Le altre 
informazioni notificate ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 3, non sono 
pubblicate dall'autorità o messe a 
disposizione del pubblico a fini 
d'ispezione, bensì sono da essa trasmesse, 
su richiesta, a un tribunale o un'altra 
autorità competente a fini di eventuali 
procedimenti giudiziari in cui si consideri 
l'articolo 5, paragrafo 2. L'autorità 
nazionale adotta le opportune misure per 
garantire la riservatezza di tali 
informazioni.

Formulare l'emendamento 28 come segue:

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 21 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis Articolo 21 bis

Valutazione Valutazione

Al più tardi cinque anni dopo la data di Ogni tre anni la Commissione procede a 
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cui all'articolo 4, paragrafo 5, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione procede a una valutazione 
dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e 
dell'articolo 11 e presenta una relazione 
sulle principali conclusioni al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo;

una valutazione dell'esonero dagli SPC 
per la fabbricazione di cui all'articolo 5, 
paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 11 nonché 
del sistema SPC per quanto riguarda la 
capacità dei medicinali generici di entrare 
nel mercato dell'Unione e l'accesso ai 
medicinali e alla salute pubblica e 
presenta una relazione sulle principali 
conclusioni al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo. Si tengono in particolare 
considerazione gli effetti della 
costituzione di scorte a fini di ingresso 
immediato nel mercato dell'Unione (day 
1) alla scadenza di un certificato;

Tra gli emendamenti 28 e 29 è inserito l'emendamento seguente:

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) l'allegato del presente regolamento 
è inserito come allegato -I.

(4) gli allegati del presente 
regolamento sono inseriti come allegato -I 
e -I bis.

Formulare l'emendamento 29 come segue:

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato
Regolamento (CE) n. 469/2009
Allegato -I

Testo della Commissione Emendamento

Allegato Allegato -I

Logo Modulo standard che deve essere 
utilizzato dai fabbricanti per le notifiche 

di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
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a. Nome e indirizzo del fabbricante
b. Indirizzo o indirizzi dei locali in 
cui avverrà la fabbricazione nello Stato 
membro interessato
c. Numero del certificato rilasciato 
nello Stato membro interessato e 
identificazione del prodotto, con 
riferimento alla denominazione comune 
internazionale, se disponibile
d. Prima data utile prevista per 
l'inizio della fabbricazione nello Stato 
membro interessato
e. Elenco indicativo del paese terzo o 
dei paesi terzi nei quali si intende 
esportare il prodotto

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


