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BREVE MOTIVAZIONE

In linea con la posizione del Parlamento europeo sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso 
ai medicinali (2016/2057(INI), il relatore per parere accoglie con favore la proposta di 
regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo 
complementare per i medicinali.

Nel mercato unico dell'Unione europea i fabbricanti di medicinali generici e/o biosimilari 
stabiliti nell'UE si scontrano attualmente con problemi che li pongono in una situazione di 
svantaggio rispetto ai fabbricanti situati al di fuori del territorio dell'Unione. 

Il relatore per parere intende quindi ripristinare la parità di condizioni tra i fabbricanti di 
medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione europea e quelli che non lo sono, per 
rafforzare la competitività dei fabbricanti di medicinali generici e biosimilari dell'UE, in 
particolare per quanto riguarda l'esportazione verso i paesi in cui non esiste alcun certificato 
protettivo complementare, nonché per facilitare l'ingresso immediato (day-1) nel mercato 
dell'Unione. A tale fine il relatore non è solo favorevole a un esonero per la fabbricazione a 
fini di esportazione, ma sostiene anche l'introduzione di un esonero a fini di stoccaggio, in 
modo da incentivare maggiormente i fabbricanti di medicinali generici e/o biosimilari a 
produrre all'interno dell'Unione anziché in paesi terzi.

Negli ultimi decenni i prezzi dei nuovi medicinali sono aumentati al punto da rendere a volte 
tali farmaci inaccessibili per molti cittadini europei, limitando il loro "diritto di ottenere cure 
mediche" come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ingresso dei 
medicinali generici e biosimilari nel mercato dell'Unione è importante per ridurre i prezzi e 
garantire la sostenibilità dei sistemi producendo nel contempo un effetto positivo sui bilanci 
sanitari nazionali. Un'immissione più rapida nel mercato dell'Unione offre ai cittadini europei 
un accesso più rapido a medicinali dai prezzi accessibili. L'introduzione di un esonero dai 
certificati protettivi complementari per la fabbricazione contribuisce a ridurre gli ostacoli che 
si frappongono all'accesso ai medicinali, inclusa la penuria di medicinali essenziali e di altro 
tipo. Il fatto di produrre nell'Unione europea può contribuire a migliorare la sicurezza e la 
qualità dell'approvvigionamento e a ridurre la quantità di prodotti contraffatti e l'incertezza 
dovuta alla dipendenza dalle importazioni.

L'introduzione di un esonero a fini di fabbricazione e stoccaggio rafforzerà parimenti il settore 
europeo dei medicinali generici e biosimilari nonché la posizione dell'Unione quale polo di 
innovazione e produzione farmaceutica, soprattutto nel campo dei biosimilari, creando posti 
di lavoro e garantendo che lo know-how rimanga nell'Unione. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:
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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 fornire una soluzione a livello di Unione 
per impedire che le normative nazionali 
creino nuove disparità suscettibili di 
ostacolare la libera circolazione dei 
medicinali nel mercato interno, 
promuovendo nel contempo, all'interno 
dell'Unione, le attività di ricerca e di 
innovazione necessarie per lo sviluppo di
medicinali di nuova generazione 
coadiuvanti nella cura di nuove malattie o 
più efficaci sul piano terapeutico, nonché 
contribuendo a impedire la 
delocalizzazione della ricerca farmaceutica 
al di fuori dell'Unione in paesi che possono 
offrire una migliore protezione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La proposta intesa a modificare il 
regolamento per consentire la produzione 
di medicinali generici e biosimilari a fini 
di esportazione e stoccaggio, in modo da 
rendere possibile il loro ingresso sul 
mercato dell'Unione al momento della 
scadenza del brevetto, non è in contrasto 
con i diritti di proprietà intellettuale, in 
quanto non vi è interferenza con la durata 
dei diritti di esclusività commerciale 
durante il periodo di validità del brevetto, 
come dimostrato dal fatto che 
l'importazione è autorizzata 
immediatamente dopo la sua scadenza, 



AD\1170114IT.docx 5/24 PE627.040v02-00

IT

ma rappresenta piuttosto uno svantaggio 
concorrenziale per l'industria europea di 
medicinali generici.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'ingresso tempestivo dei 
medicinali generici e biosimilari sul 
mercato dell'Unione è importante per 
aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi 
e garantire la sostenibilità dei sistemi 
sanitari.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'assenza di qualsiasi eccezione al 
regolamento (CE) n. 469/2009 per la 
protezione conferita da un certificato 
protettivo complementare ha avuto come 
conseguenza indesiderata quella di 
impedire ai fabbricanti di medicinali 
generici e biosimilari stabiliti nell'Unione 
di fabbricare tali prodotti, nemmeno al fine 
esclusivo di esportarli nei mercati di paesi 
terzi in cui tale protezione non esiste o è 
scaduta. Un'altra conseguenza indesiderata 
è che la protezione conferita dal certificato 
rende più difficile per questi fabbricanti 
entrare sul mercato dell'Unione 
immediatamente dopo la scadenza del 
certificato: essi non possono infatti 
sviluppare una capacità di produzione fino 
a quando non sia venuta meno la 
protezione conferita dal certificato, a 
differenza dei fabbricanti stabiliti nei paesi 
terzi in cui la protezione non esiste o è 

(4) L'assenza di qualsiasi eccezione al 
regolamento (CE) n. 469/2009 per la 
protezione conferita da un certificato 
protettivo complementare ha avuto come 
conseguenza indesiderata quella di 
impedire ai fabbricanti di medicinali 
generici e biosimilari stabiliti nell'Unione 
di fabbricare tali prodotti al fine di 
immetterli sul mercato dell'Unione 
immediatamente dopo la scadenza del 
certificato e/o di esportarli nei mercati di 
paesi terzi in cui tale protezione non esiste 
o è scaduta. Un'altra conseguenza 
indesiderata è che la protezione conferita 
dal certificato rende più difficile per questi 
fabbricanti entrare sul mercato dell'Unione 
immediatamente dopo la scadenza del 
certificato: essi non possono infatti 
sviluppare una capacità di produzione fino 
a quando non sia venuta meno la 
protezione conferita dal certificato, a 
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scaduta. differenza dei fabbricanti stabiliti nei paesi 
terzi in cui la protezione non esiste o è 
scaduta.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Questo pone i fabbricanti di 
medicinali generici e biosimilari stabiliti 
nell'Unione in una posizione di notevole 
svantaggio competitivo rispetto ai 
fabbricanti che operano in paesi terzi in cui 
la protezione offerta è minore o del tutto 
assente.

(5) Questo pone i fabbricanti di 
medicinali generici e biosimilari stabiliti 
nell'Unione in una posizione di notevole 
svantaggio competitivo rispetto ai 
fabbricanti che operano in paesi terzi in cui 
la protezione offerta è minore o del tutto 
assente, il che si traduce inoltre in prezzi 
più elevati per i medicinali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Scopo del presente regolamento è 
fare sì che i fabbricanti stabiliti nell'Unione 
siano in grado di competere in maniera 
efficace nei mercati dei paesi terzi in cui la 
protezione complementare non esiste o è 
scaduta. Esso mira a integrare gli sforzi 
della politica commerciale dell'Unione per 
garantire l'apertura dei mercati per i 
fabbricanti di medicinali che operano 
nell'Unione. Indirettamente, ha anche lo 
scopo di aiutare tali fabbricanti a entrare 
nel mercato dell'Unione subito dopo la 
scadenza del pertinente certificato 
protettivo complementare. Contribuirebbe 
inoltre a promuovere l'accesso ai 
medicinali nell'Unione favorendo un 
ingresso più rapido dei medicinali generici 
e biosimilari sul mercato dopo la scadenza 
del certificato pertinente.

(7) Scopo del presente regolamento è 
fare sì che i fabbricanti stabiliti nell'Unione 
siano in grado di competere in maniera 
efficace nei mercati dei paesi terzi in cui la 
protezione complementare non esiste o è 
scaduta e garantire l'ingresso dei 
medicinali generici e biosimilari sul 
mercato dell'Unione immediatamente 
dopo la scadenza del certificato protettivo 
complementare pertinente (day-1), 
promuovendo così l'accesso ai medicinali. 
Esso mira a integrare gli sforzi della 
politica commerciale dell'Unione per 
garantire l'apertura dei mercati per i 
fabbricanti di medicinali che operano 
nell'Unione. Ha anche lo scopo di aiutare 
tali fabbricanti a entrare nel mercato 
dell'Unione subito dopo la scadenza del 
pertinente certificato protettivo 
complementare, ossia il giorno successivo 
alla scadenza (day-1). Contribuirebbe 
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inoltre a promuovere l'accesso ai 
medicinali nell'Unione e pertanto a 
prevenire le situazioni di scarsità di 
determinati medicinali, favorendo un 
ingresso più rapido dei medicinali generici 
e biosimilari sul mercato dopo la scadenza 
del certificato pertinente.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) In tali circostanze specifiche e 
circoscritte, e al fine di creare condizioni 
di parità tra i fabbricanti operanti 
nell'Unione e i fabbricanti dei paesi terzi,
è opportuno limitare la protezione conferita 
dal certificato protettivo complementare in 
modo da consentire la fabbricazione a fini 
esclusivi di esportazione nei paesi terzi e 
per tutte le operazioni connesse che sono 
strettamente necessarie per la fabbricazione 
o per l'esportazione stessa.

(8) In queste circostanze specifiche e 
circoscritte, è opportuno limitare la 
protezione conferita dal certificato 
protettivo complementare, ma nessuno 
degli altri diritti di proprietà intellettuale, 
al fine di eliminare i summenzionati 
effetti collaterali indesiderati del 
certificato protettivo complementare, in 
modo da permettere che si instaurino 
condizioni di parità tra i fabbricanti 
operanti nell'Unione e quelli di paesi 
terzi. Ciò consentirebbe (i) la 
fabbricazione a fini esclusivi di 
esportazione nei paesi terzi e tutte le altre
operazioni che sono strettamente 
necessarie per la fabbricazione, nonché (ii) 
la fabbricazione ai fini dell'ingresso sul 
mercato dell'Unione non appena scaduto 
il certificato protettivo complementare.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Tale eccezione dovrebbe riguardare 
la fabbricazione del prodotto, compreso il 
prodotto corrispondente al medicinale 
protetto da un certificato protettivo 
complementare nel territorio di uno Stato 
membro, a fini esclusivi di esportazione nei 
paesi terzi, come pure tutte le operazioni a 

(9) Tale eccezione dovrebbe riguardare 
la fabbricazione del prodotto, compreso il 
prodotto corrispondente al medicinale 
protetto da un certificato protettivo 
complementare nel territorio di uno Stato 
membro, a fini esclusivi di esportazione nei 
paesi terzi e per preparare l'ingresso 
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monte o a valle effettuate dal fabbricante o 
da terzi aventi un rapporto contrattuale con 
il fabbricante, che richiederebbero il 
consenso del titolare del certificato e siano 
strettamente necessarie per la fabbricazione 
a fini di esportazione o per l'esportazione 
stessa. Tali operazioni possono 
comprendere, ad esempio, la fornitura e 
l'importazione di principi attivi per 
fabbricare il medicinale corrispondente al 
prodotto coperto dal certificato, o lo 
stoccaggio temporaneo del prodotto o la 
pubblicità a fini esclusivi di esportazione 
nei paesi terzi.

immediato (day-1) nel mercato 
dell'Unione , come pure tutte le operazioni 
a monte o a valle effettuate dal fabbricante 
o da terzi aventi un rapporto contrattuale 
con il fabbricante, che richiederebbero il 
consenso del titolare del certificato e siano 
strettamente necessarie per la fabbricazione 
a fini di esportazione, per l'esportazione 
stessa e per l'ingresso immediato (day-1). 
Tali operazioni possono comprendere, ad 
esempio, la fornitura e l'importazione di 
principi attivi per fabbricare il medicinale 
corrispondente al prodotto coperto dal 
certificato, o lo stoccaggio temporaneo del 
prodotto, la pubblicità a fini esclusivi di 
esportazione nei paesi terzi o l'ingresso 
immediato (day-1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'eccezione non dovrebbe 
applicarsi all'immissione di un prodotto
fabbricato a fini esclusivi di esportazione 
sul mercato di uno Stato membro in cui sia 
in vigore un certificato protettivo 
complementare, che ciò avvenga 
direttamente o indirettamente dopo 
l'esportazione, né alla reimportazione del 
prodotto nel mercato di uno Stato membro 
in cui sia in vigore un certificato. Non 
dovrebbe inoltre applicarsi ad operazioni o 
attività finalizzate all'importazione 
nell'Unione medicinali, o parti di 
medicinali, solo a fini di 
riconfezionamento e riesportazione.

(10) L'eccezione non dovrebbe 
applicarsi all'immissione di un medicinale
fabbricato a fini esclusivi di esportazione o 
di ingresso immediato (day-1) sul mercato 
di uno Stato membro in cui sia in vigore un 
certificato protettivo complementare, che 
ciò avvenga direttamente o indirettamente 
dopo l'esportazione, né alla reimportazione 
del medicinale nel mercato di uno Stato 
membro in cui sia in vigore un certificato. 
Non dovrebbe inoltre applicarsi ad 
operazioni o attività finalizzate 
all'importazione nell'Unione di medicinali, 
o parti di medicinali, solo a fini di 
riconfezionamento e riesportazione, intesa 
come riesportazione da paesi terzi verso 
l'Unione.  

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Limitando l'ambito di applicazione 
dell'eccezione alla fabbricazione a fini di 
esportazione al di fuori dell'Unione e alle 
operazioni strettamente necessarie per tale 
fabbricazione o per l'esportazione stessa, 
l'eccezione introdotta dal presente 
regolamento non sarà indebitamente in 
contrasto con il normale sfruttamento del 
prodotto nello Stato membro nel quale il 
certificato è in vigore, né pregiudicherà in 
modo ingiustificato i legittimi interessi del 
titolare del certificato, tenuto conto dei 
legittimi interessi dei terzi.

(11) L'ambito di applicazione 
dell'eccezione è limitato alla fabbricazione 
a fini di ingresso immediato (day-1) e di 
esportazione al di fuori dell'Unione nonché
alle operazioni strettamente necessarie per 
tale fabbricazione o per l'esportazione 
stessa; pertanto, l'eccezione introdotta dal 
presente regolamento non sarà in contrasto 
con il normale sfruttamento del prodotto o 
del medicinale nello Stato membro nel 
quale il certificato è in vigore, né 
pregiudicherà i legittimi interessi del 
titolare del certificato, tenuto conto dei 
legittimi interessi dei terzi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'eccezione dovrebbe essere 
accompagnata da misure di salvaguardia al 
fine di aumentare la trasparenza, aiutare il 
titolare di un certificato protettivo 
complementare a far rispettare la 
protezione nell'Unione e ridurre il rischio 
di diversione illecita sul mercato 
dell'Unione durante il periodo di validità 
del certificato.

(12) L'eccezione dovrebbe essere 
accompagnata da misure di salvaguardia 
ragionevoli e proporzionate al fine 
esclusivo di aiutare il titolare di un 
certificato protettivo complementare a 
verificare la conformità alle condizioni 
stabilite qui di seguito. Tali misure di 
salvaguardia non dovrebbero 
ripercuotersi negativamente sulla 
concorrenza tra imprese e dovrebbero 
consentire l'efficace applicazione 
dell'eccezione senza perturbarne i 
principali obiettivi. Contemporaneamente, 
le misure di salvaguardia dovrebbero 
anche assicurare la riservatezza 
necessaria e la protezione delle 
informazioni commercialmente sensibili 
del richiedente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13
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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 sia 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, nella misura in cui 
intende avvalersi di tale eccezione e 
nell'interesse della trasparenza, la persona 
responsabile della fabbricazione ("il 
fabbricante"), o qualsiasi persona che 
agisce per suo conto, dovrebbe trasmettere 
una notifica, in forma riservata, al titolare 
o ai titolari registrati del certificato presso 
il loro indirizzo o i loro indirizzi registrati.
Il fabbricante dovrebbe inoltre inviare
all'autorità che ha rilasciato il certificato 
protettivo complementare nello Stato 
membro una notifica contenente 
determinate informazioni prima della data 
prevista per l'inizio della fabbricazione. 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 sia le operazioni connesse, che 
siano effettuate nel medesimo Stato 
membro o in un altro, relative a tale 
fabbricazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento dovrebbe 
inoltre imporre al fabbricante determinati 
obblighi di dovuta diligenza come 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 
inoltre imporre al fabbricante determinati 
obblighi di dovuta diligenza come 
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condizione per applicare l'eccezione. Il 
fabbricante dovrebbe essere tenuto a 
informare le persone nella propria catena di 
fornitura, mediante strumenti adeguati, in 
particolare di tipo contrattuale, che il 
prodotto ricade nell'eccezione introdotta 
dal presente regolamento ed è destinato a 
fini esclusivi di esportazione. Il fabbricante 
che non abbia rispettato tali obblighi di 
dovuta diligenza non beneficerebbe 
dell'eccezione, come non ne 
beneficerebbero i terzi che effettuano 
operazioni connesse nello stesso Stato 
membro o in un altro Stato membro in cui 
sia in vigore un certificato di protezione del 
prodotto, di modo che il titolare del 
certificato pertinente avrebbe la facoltà di 
far valere i propri diritti sulla base del 
certificato.

condizione per applicare l'eccezione. Il 
fabbricante dovrebbe essere tenuto a 
informare le persone nella propria catena di 
fornitura, mediante strumenti adeguati e 
documentati, in particolare di tipo 
contrattuale, che il prodotto ricade 
nell'eccezione introdotta dal presente 
regolamento ed è destinato a fini esclusivi 
di esportazione e/o di ingresso immediato 
(day-1). Il fabbricante che non abbia 
rispettato tali obblighi di dovuta diligenza 
non beneficerebbe dell'eccezione, come 
non ne beneficerebbero i terzi che 
effettuano operazioni connesse nello stesso 
Stato membro o in un altro Stato membro 
in cui sia in vigore un certificato di 
protezione del prodotto, di modo che il 
titolare del certificato pertinente avrebbe la 
facoltà di far valere i propri diritti sulla 
base del certificato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La notifica al titolare del 
certificato protettivo complementare non 
dovrebbe includere informazioni 
commercialmente sensibili e dettagli 
riservati del piano di attività di 
un'impresa, al fine di limitare gli effetti 
anticoncorrenziali. A tal fine, le 
informazioni richieste nella notifica 
dovrebbero in particolare rispettare il 
diritto e le raccomandazioni dell'Unione 
europea esistenti, quali la direttiva (UE) 
2016/943 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis e il documento di 
orientamento EMA/HMA 
sull'identificazione delle informazioni 
commerciali riservate e dei dati personali. 
Per gli stessi motivi, la notifica e le 
informazioni in essa contenute 
dovrebbero essere trattate come 
strettamente riservate dal titolare del 
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certificato e non dovrebbero essere 
utilizzate da quest'ultimo per scopi diversi 
dal garantire che il fabbricante abbia 
rispettato l'ambito di applicazione e le 
condizioni dell'eccezione.

______________

1 bis Direttiva (UE) 2016/943 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2016, sulla protezione del 
know-how riservato e delle informazioni 
commerciali riservate (segreti 
commerciali) contro l'acquisizione, 
l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L
157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento dovrebbe 
altresì imporre al fabbricante obblighi di 
etichettatura al fine di agevolare, per 
mezzo di un logo, l'identificazione del 
prodotto come prodotto destinato 
esclusivamente all'esportazione nei paesi 
terzi. La fabbricazione e le operazioni 
connesse dovrebbero essere esonerate 
dalla protezione conferita da un 
certificato protettivo complementare solo 
se il prodotto è etichettato in questo modo. 
Tale obbligo di etichettatura lascerebbe 
impregiudicati gli obblighi di etichettatura 
stabiliti nei paesi terzi.

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La notifica all'autorità che 
ha rilasciato il certificato protettivo 
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complementare e le informazioni in essa 
contenute dovrebbero rimanere riservate. 
È opportuno adottare misure specifiche 
per tutelare tale riservatezza. L'autorità 
può divulgare dette informazioni solo se 
così richiesto da un organo 
giurisdizionale in circostanze specifiche.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di garantire che i titolari di 
certificati protettivi complementari già in 
vigore non siano privati dei loro diritti 
acquisiti, l'eccezione di cui al presente 
regolamento dovrebbe applicarsi 
unicamente ai certificati rilasciati a una 
data indicata successiva all'entrata in 
vigore o dopo tale data, indipendentemente 
da quando sia stata presentata per la prima 
volta la domanda di certificato. La data 
indicata dovrebbe prevedere un periodo di 
tempo ragionevole per consentire ai 
richiedenti e ad altri importanti operatori 
del mercato di adeguarsi al contesto 
giuridico modificato e di prendere 
rapidamente le opportune decisioni in 
materia di investimenti e di luogo di 
fabbricazione. La data dovrebbe inoltre 
dare alle autorità pubbliche il tempo 
sufficiente per predisporre le modalità 
adeguate per ricevere e pubblicare le 
notifiche relative all'intenzione di 
fabbricare e dovrebbe tenere in debito 
conto le domande pendenti di certificati.

(19) Al fine di garantire che i titolari di 
certificati protettivi complementari già in 
vigore non siano privati dei loro diritti 
acquisiti, l'eccezione di cui al presente 
regolamento dovrebbe applicarsi 
unicamente ai certificati rilasciati 
successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, 
indipendentemente da quando sia stata 
presentata per la prima volta la domanda di 
certificato. La data indicata dovrebbe 
prevedere un periodo di tempo ragionevole 
per consentire ai richiedenti e ad altri 
importanti operatori del mercato di 
adeguarsi al contesto giuridico modificato 
e di prendere rapidamente le opportune 
decisioni in materia di investimenti e di 
luogo di fabbricazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento
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(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 20167, 
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 
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.

(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 20167, 
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 immediatamente dopo 
la scadenza (day-1) 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 
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 l'accesso ai medicinali e 
innanzitutto gli interessi 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.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per realizzare l'obiettivo 
fondamentale di garantire condizioni di 

(21) Per realizzare l'obiettivo 
fondamentale di garantire condizioni di 
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parità tra i fabbricanti di medicinali 
generici e biosimilari e i loro concorrenti 
sui mercati dei paesi terzi in cui la 
protezione non esiste o è scaduta, è 
necessario e opportuno stabilire norme che 
limitino il diritto esclusivo del titolare di 
un certificato protettivo complementare di 
fabbricare il prodotto in questione durante 
il periodo di validità del certificato nonché 
imporre determinati obblighi di 
informazione ed etichettatura ai 
fabbricanti che intendano beneficiare di 
tali norme. Il presente regolamento è 
conforme al principio di proporzionalità e 
si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi, in conformità 
dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato 
sull'Unione europea.

parità tra i fabbricanti di medicinali 
generici e biosimilari e i loro concorrenti 
sui mercati dei paesi terzi in cui la 
protezione non esiste o è scaduta, è 
necessario e opportuno stabilire norme che 
consentano la fabbricazione del prodotto 
in questione durante il periodo di validità 
del certificato. Il presente regolamento è 
conforme al principio di proporzionalità e 
si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi, in conformità 
dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato 
sull'Unione europea.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. In particolare, esso 
intende assicurare il pieno rispetto del 
diritto di proprietà di cui all'articolo 17 
della Carta mantenendo i diritti di base del 
certificato protettivo complementare, 
limitando l'eccezione ai certificati rilasciati 
a una data indicata successiva all'entrata 
in vigore del presente regolamento, o dopo 
tale data, e imponendo determinate 
condizioni per l'applicazione 
dell'eccezione,

(22) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (la "Carta"). In 
particolare, esso intende assicurare il pieno 
rispetto del diritto di proprietà sancito
all'articolo 17 della Carta, mantenendo i 
diritti di base del certificato protettivo 
complementare e limitando l'eccezione ai 
certificati rilasciati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente 
regolamento, nonché del diritto alla 
protezione della salute di cui all'articolo 
35 della Carta, rendendo i medicinali 
maggiormente accessibili ai pazienti 
dell'Unione, del principio di 
proporzionalità di cui all'articolo 52 della 
Carta e del diritto dei cittadini europei
alla tutela della salute umana, enunciato 
all'articolo 6, lettera a), TFUE,
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 
non conferisce protezione nei confronti di 
una determinata operazione contro la 
quale il brevetto di base conferiva 
protezione qualora, in relazione a tale 
operazione, siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 
non conferisce protezione nei confronti di 
determinate operazioni contro le quali il 
brevetto di base conferiva protezione 
qualora, in relazione a tali operazioni, 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la fabbricazione a fini esclusivi di 
esportazione nei paesi terzi; oppure

i) la fabbricazione a fini esclusivi di 
esportazione nei paesi terzi in cui non 
esiste alcun certificato protettivo 
complementare; oppure

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la fabbricazione ai fini 
dell'ingresso nel mercato dell'Unione il
primo giorno successivo alla scadenza del 
certificato protettivo complementare; 
oppure
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) qualsiasi operazione connessa che 
sia strettamente necessaria per tale 
fabbricazione o per l'esportazione stessa;

ii) qualsiasi operazione connessa che 
sia strettamente necessaria per tale 
fabbricazione, per lo stoccaggio o per 
l'esportazione stessa;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) 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;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la persona che effettua la 
fabbricazione ("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 al più tardi 28 giorni prima 
della data prevista per l'inizio della 

(b) la persona che effettua la 
fabbricazione ("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 al più tardi 60 giorni prima 
della data prevista per l'inizio della 
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fabbricazione in tale Stato membro; fabbricazione in tale Stato membro;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il fabbricante informa anche, per 
iscritto, il titolare del certificato che è 
stata inviata una notifica in conformità 
della precedente lettera b), contenente le 
informazioni di cui al paragrafo 3, lettere 
a), c) ed f), al più tardi 60 giorni prima 
della data di inizio della fabbricazione in 
tale Stato membro e prima di qualsiasi 
operazione connessa precedente a tale 
fabbricazione che sarebbe altrimenti 
vietata dalla protezione fornita da un 
certificato;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) la notifica al titolare del certificato 
non contiene alcuna informazione 
riservata o commercialmente sensibile;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) il fabbricante provvede affinché 
un logo, conforme al modello figurante 
nell'allegato -I, sia apposto 
sull'imballaggio esterno del prodotto o, in 
assenza di imballaggio esterno, sul 
confezionamento primario;

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il fabbricante provvede a che il 
medicinale fabbricato di cui alla 
precedente lettera a), non rechi alcun 
identificativo univoco attivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e 
all'articolo 4 del regolamento delegato 
(UE) 2016/161 della Commissione1 bis. 
Ove del caso, le autorità competenti 
hanno accesso ai dati contenuti negli 
archivi previsti dalla direttiva 2011/62/UE 
e dal regolamento delegato (UE) 2016/161 
al fine di garantire che il fabbricante 
rispetti i propri obblighi.

_______________

1 bis Regolamento delegato (UE) 2016/161 
della Commissione, del 2 ottobre 2015, 
che integra la direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
stabilendo norme dettagliate sulle 
caratteristiche di sicurezza che figurano 
sull'imballaggio dei medicinali per uso 
umano (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1).

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni ai fini del 
paragrafo 2, lettera b), sono le seguenti:

3. Le informazioni ai fini del 
paragrafo 2, lettera b), che devono essere 
trattate in modo strettamente riservato da 
tutte le parti, sono le seguenti: 

(a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; (a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

(b) l'indirizzo, o indirizzi, dei locali in cui 
avverrà la fabbricazione nello Stato 
membro interessato;

(b) lo Stato membro interessato in cui 
avviene la fabbricazione; 

(c) il numero del certificato rilasciato nello 
Stato membro interessato e 
l'identificazione del prodotto, con 
riferimento alla denominazione 
commerciale utilizzata dal titolare del 
certificato;

(c) il numero del pertinente certificato 
rilasciato nello Stato membro interessato e 
l'identificazione del prodotto, con 
riferimento alla denominazione 
commerciale utilizzata dal titolare del 
certificato;

(d) il numero dell'autorizzazione 
rilasciata conformemente all'articolo 40, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE o 
all'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 
2001/82/CE per la fabbricazione del 
medicinale corrispondente, o, in assenza 
di tale autorizzazione, un certificato 
valido di buone prassi di fabbricazione di 
cui all'articolo 111, paragrafo 5, della 
direttiva 2001/83/CE o all'articolo 80, 
paragrafo 5, della direttiva 2001/82/CE 
riguardante i locali in cui avverrà la 
fabbricazione;

(e) la data prevista per l'inizio della 
fabbricazione nello Stato membro 
interessato;

(f) un elenco indicativo del paese terzo o 
dei paesi terzi nei quali si intende esportare 
il prodotto.

(f) un elenco indicativo del paese terzo o 
dei paesi terzi nei quali si intende esportare 
il prodotto.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento
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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. La notifica inviata al titolare del 
certificato protettivo complementare di cui 
all'articolo 2, lettera b), è trattata come 
strettamente riservata dal titolare del 
certificato e non è utilizzata da 
quest'ultimo per fini diversi dal garantire 
che il fabbricante abbia rispettato l'ambito 
di applicazione e le condizioni 
dell'eccezione.

L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, mantiene riservate la notifica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e le 
informazioni elencate al paragrafo 3 e 
adotta misure adeguate per preservare 
tale riservatezza.

L'autorità divulga la notifica e le 
informazioni in essa contenute 
esclusivamente su richiesta di un organo 
giurisdizionale che, conformemente al 
diritto nazionale, è competente a 
conoscere delle azioni per contraffazione 
basate sul certificato. L'organo 
giurisdizionale ordina la divulgazione 
esclusivamente se sono soddisfatte almeno 
le seguenti condizioni:

(a) la persona che richiede la 
divulgazione è il titolare del certificato (o 
una persona che, conformemente al 
diritto nazionale, può avviare un'azione 
per contraffazione sulla base del 
certificato);

(b) al fabbricante è data l'opportunità di 
assistere al procedimento e di essere 
ascoltato dinanzi all'organo 
giurisdizionale;

(c) il titolare del certificato ha fornito 
prove dalle quali appare plausibile che il 
fabbricante non abbia rispettato le 
condizioni di cui al paragrafo 2;

(d) il titolare del certificato e l'organo 
giurisdizionale hanno adottato misure 
adeguate per mantenere riservate la 
notifica e le informazioni in essa 
contenute e per evitarne la divulgazione a 
terzi.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 469/2009
Allegato -I

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

Non è vi è motivo di mantenere l'allegato proposto dalla Commissione se vengono meno gli 
obblighi di etichettatura, che non sono necessari. La direttiva sui medicinali falsificati 
impone già sufficienti misure di salvaguardia relativamente all'accesso dei medicinali al 
mercato dell'Unione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato
Regolamento (UE) n. 469/2009
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Motivazione

Non è vi è motivo di mantenere l'allegato proposto dalla Commissione se vengono meno gli 
obblighi di etichettatura, che non sono necessari. La direttiva sui medicinali falsificati 
impone già sufficienti misure di salvaguardia relativamente all'accesso dei medicinali al 
mercato dell'Unione.
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momento della votazione finale

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Vladimír Maňka, 
Virginie Rozière
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ALDE Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 
Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR Edward Czesak, Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, 
Jadwiga Wiśniewska

EFDD Piernicola Pedicini

ENF Joëlle Mélin

GUE/NGL Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI Zoltán Balczó

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, 
Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György 
Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Alojz Peterle, Annie Schreijer 
Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D Nikos Androulakis, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jens Geier, Jytte 
Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, 
Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith 
Taylor

1 -

EFDD Julia Reid
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
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