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Oggetto: Petizione 0485, presentata da Teresa Martin Jimenez, cittadina spagnola, sui 
farmaci generici

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento al crescente utilizzo dei farmaci generici e pone degli interrogativi 
circa la sicurezza dei pazienti che ricorrono a tali farmaci. Ella richiede pertanto agli Stati 
membri dell'UE di garantire che i farmaci che vengono utilizzati nei sistemi nazionali di 
assistenza sanitaria rispettino i massimi requisiti di qualità, efficacia e sicurezza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

I medicinali generici devono ricevere un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte 
dell'autorità competente prima di essere immessi sul mercato nell'Unione europea. Sono 
soggetti agli stessi standard di qualità, sicurezza ed efficacia che si applicano a tutti i prodotti 
medicinali nell'UE. 

I farmaci generici non vanno confusi con i "medicinali contraffatti". I farmaci generici hanno 
ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. I farmaci contraffatti pretendono di 
essere legalmente autorizzati (prodotto farmaceutico originale/farmaco generico), ma non si 
basano su un'autorizzazione all'immissione in commercio. 
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La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto concerne la prevenzione 
dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto il profilo
dell'identità, della storia o della fonte. Questa proposta è attualmente in discussione in 
Consiglio e nel Parlamento europeo. 

Conclusione

I medicinali generici utilizzati nell'ambito dei regimi nazionali di assicurazione malattia sono 
medicinali autorizzati, secondo la legislazione farmaceutica europea e devono soddisfare gli 
standard richiesti in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. I farmaci contraffatti sono 
prodotti e venduti illegalmente e, inoltre, violano i diritti di proprietà intellettuale.


