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Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati lussemburghese sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle 
misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la 
loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Camera dei deputati 
lussemburghese sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato della Camera dei deputati lussemburghese

La Camera dei deputati

• considerando l'articolo 169 del regolamento della Camera dei deputati;

• ricordando che la commissione per la salute e la sicurezza sociale è stata incaricata di 
esaminare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali 
per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia 
(COM(2012)0084), proposta legislativa che proviene dalla Commissione europea e 
che è soggetta al controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; 

• constatando che nella riunione del 19 aprile 2012 la commissione per la salute e la 
sicurezza sociale ha adottato un parere motivato sull'iniziativa legislativa di cui sopra;

decide di adottare il presente parere motivato della commissione per la salute e la 
sicurezza sociale avente il seguente tenore:

Osservazioni generali

La proposta di direttiva abroga e sostituisce la direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 
dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi 
delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione 
malattia.

Detta proposta di direttiva è stata trasmessa alla commissione per la salute e la sicurezza 
sociale affinché ne verificasse la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità 
quali sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

La commissione per la salute e la sicurezza sociale osserva che, secondo la Commissione 
europea, il testo ha lo scopo di adeguare il quadro giuridico alle condizioni attuali del mercato 
farmaceutico, che nel frattempo sono profondamente cambiate.

La commissione per la salute e la sicurezza sociale constata inoltre che la finalità che la 
Commissione europea persegue con la sua proposta è duplice, vale a dire migliorare l'accesso 
dei pazienti ai medicinali e aumentare la competitività dell'industria farmaceutica europea. Le 
misure che propone a tal fine sono le seguenti:

– una riduzione dei termini che le autorità nazionali devono rispettare per le decisioni di 
fissazione dei prezzi e di rimborso;

– un chiarimento degli obblighi procedurali a carico degli Stati membri;
– la soppressione degli ostacoli agli scambi dei medicinali.
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La commissione constata che il testo proposto lascia presagire un aumento smisurato degli 
oneri amministrativi, e ciò in particolare a motivo della riduzione dei termini e dei numerosi, 
nuovi obblighi che interferiscono ampiamente con il principio di sussidiarietà, vale a dire:

– l'obbligo, in ciascuna fase, di pubblicare e di comunicare i criteri di decisione,
– l'obbligo di consultare l'industria a monte di ciascuna nuova misura di fissazione dei 

prezzi e di rimborso, e di informarne la Commissione europea,
– l'obbligo di trasmettere una relazione annuale alla Commissione europea sui termini e 

i ritardi,
– l'obbligo di compiere entro i termini prescritti tutto l'iter amministrativo necessario 

affinché la decisione sia adottata e abbia effetto,
– l'obbligo di prevedere mezzi di ricorso (procedura d'urgenza, risarcimento, penale 

giornaliera) a favore dell'industria farmaceutica in caso di mancato rispetto dei termini 
da parte di uno Stato membro,

– la soppressione della possibilità per le autorità nazionali di chiedere talune 
informazioni complementari all'industria.

Il moltiplicarsi dei nuovi obblighi e l'inquadramento rigoroso delle misure amministrative 
nazionali non lasciano più alcun margine di manovra alle autorità nazionali.

Inoltre, la proposta sancisce uno squilibrio palese fra gli obblighi a carico degli Stati membri e 
quelli a carico dell'industria farmaceutica. Infatti, il testo si limita a proteggere quanti
richiedono una decisione di trasparenza, mentre al minimo scarto dalla procedura imposta le 
autorità nazionali si trovano a correre grossi rischi (in alcuni casi, penali calcolate per giorno 
di ritardo).

Ci si può peraltro chiedere se tutte queste misure siano realmente atte a contribuire 
all'obiettivo generale della trasparenza e se rispettino il principio di proporzionalità, 
concomitante al principio di sussidiarietà.

La proposta mette in discussione il ruolo primario del principio di sussidiarietà, che consiste 
nel proteggere la capacità di decisione e di azione degli Stati membri e che, d'altro canto, 
legittima l'intervento dell'Unione se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione.

Conclusioni

La commissione per la salute e la sicurezza sociale conclude che, in linea di massima, la 
proposta di direttiva viola il principio di sussidiarietà facendo pesare sulle autorità nazionali 
oneri amministrativi esorbitanti e non giustificati dall'obiettivo di trasparenza. La proposta 
privilegia unilateralmente gli interessi dell'industria farmaceutica.
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Risoluzione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta pubblica del 24 aprile 2012

Il Segretario generale, Il Presidente,

Claude Frieseisen Laurent Mosar


