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Emendamento 25
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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) Il regolamento (CE) n. 469/2009 ha 
offerto una soluzione uniforme a livello
dell'Unione al fine di impedire 
un'evoluzione eterogenea delle 
legislazioni nazionali che potesse creare 
nuove disparità, le quali potrebbero 
ostacolare la libera circolazione di 
medicinali nell'Unione e, di conseguenza, 
incidere direttamente sul funzionamento 
del mercato interno. Ciononostante, negli 
ultimi decenni la situazione del sistema di 
medicinali all'interno dell'UE si è evoluta 
con l'introduzione di medicinali generici e 
biosimilari, migliorando la competitività, 
la sostenibilità dei sistemi sanitari e 
l'accesso dei cittadini europei ai 
medicinali. L'eccezione a cui si mira con 
la proposta di modifica del presente 
regolamento intende essere 
un'opportunità per migliorare i parametri 
precedentemente indicati che attualmente 
sono minacciati.

Or. en

Emendamento 26
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La proposta di modifica del 
regolamento, che intende consentire la 
produzione di medicinali generici e 
biosimilari a fini di esportazione e 
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stoccaggio per rendere possibile l'ingresso 
sul mercato europeo al momento della 
scadenza del brevetto, non suppone un 
contrasto con i diritti di proprietà 
intellettuale, in quanto questi non 
incidono sulla durata dei diritti di 
esclusività sul mercato durante la validità 
della stessa, il che è corroborato dal fatto 
che è autorizzata l'importazione 
immediata dopo la sua scadenza, ma 
piuttosto si suppone uno svantaggio 
concorrenziale dell'industria europea di 
medicinali generici.

Or. en

Emendamento 27
Daniel Caspary, Bendt Bendtsen, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il sistema elaborato e consolidato 
di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'Unione non dovrebbe 
essere intaccato ma piuttosto rafforzato, 
poiché costituisce il fondamento 
dell'innovazione, della competitività e 
della crescita negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Viene ribadita l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale sia per i fabbricanti d'origine 
sia per i produttori di generici e biosimilari.

Emendamento 28
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) A partire dall'adozione dello 
strumento che ha preceduto il regolamento 
(CE) n. 469/2009 nel 1992, i mercati hanno 
registrato una notevole evoluzione, con un 
enorme aumento della fabbricazione di 
medicinali generici e soprattutto 
biosimilari, in particolare nei paesi terzi in 
cui la protezione non esiste o è scaduta.

(3) A partire dall'adozione dello 
strumento che ha preceduto il regolamento 
(CE) n. 469/2009 nel 1992, i mercati hanno 
registrato una notevole evoluzione, con un 
enorme aumento della fabbricazione di 
medicinali generici e soprattutto 
biosimilari, in particolare nei paesi esterni 
all'UE ("paesi terzi") in cui la protezione 
non esiste o è scaduta.

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo ai paesi cui si applica il regolamento.

Emendamento 29
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il Consiglio ha rilevato con 
preoccupazione che "un numero 
crescente di esempi di disfunzionamento 
del mercato in vari Stati membri, in cui 
l'accesso dei pazienti a medicinali 
essenziali, efficaci e a costi contenuti è 
messo a rischio da livelli dei prezzi molto 
elevati e insostenibili […], come pure che 
i singoli governi hanno un'influenza 
limitata in tali circostanze;"1 bis.

__________________

1 bis Conclusioni del Consiglio sul 
rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi 
farmaceutici dell'UE e degli Stati membri: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press
/press-releases/2016/06/17/epsco-
conclusions-balance-pharmaceutical-
system/ 
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Or. en

Emendamento 30
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il Parlamento europeo ha 
sottolineato che "in che in molti casi i 
prezzi dei nuovi medicinali sono 
aumentati nel corso degli ultimi decenni, 
al punto da diventare proibitivi per molti 
cittadini europei e da minacciare la 
sostenibilità dei sistemi sanitari 
nazionali;"1 bis.

__________________

1 bis Relazione sulle opzioni dell'UE per un 
miglior accesso ai medicinali 
(2016/2057(INI): 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
oc.do?type=REPORT&reference=A8-
2017-0040&language=IT

Or. en

Emendamento 31
Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

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 

(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 entrare 
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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 scaduta.

sul mercato dell'Unione immediatamente 
dopo la scadenza del certificato e/o 
esportare verso paesi in cui tale 
protezione non esiste o è scaduta: 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 scaduta.

Or. en

Emendamento 32
Daniel Caspary

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 nell'Unione, 
nemmeno al fine esclusivo di esportarli nei 
mercati esterni all'Unione ("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 
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scaduta. scaduta.

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo ai paesi cui si applica il regolamento.

Emendamento 33
Frédérique Ries

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 
scaduta.

(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 all'interno 
dell'Unione, 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 scaduta.

Or. en

Emendamento 34
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen
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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 
scaduta.

(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 la 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 
scaduta.

Or. en

Emendamento 35
Daniel Caspary

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 

(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 
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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.

nell'Unione. Il presente regolamento non 
incide sull'ingresso tempestivo nel 
mercato (ingresso fin dal primo giorno 
dopo la scadenza) di tali fabbricanti dopo 
la scadenza del certificato pertinente.

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario per ribadire che per entrare nel mercato dell'UE dopo la scadenza 
del certificato non è necessaria alcuna azione ulteriore.

Emendamento 36
Alessia Maria Mosca

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. 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 sin dal primo 
giorno, cosiddetto day-1. 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.
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Or. en

Emendamento 37
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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. 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 sin dal primo 
giorno, cosiddetto day-1. 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.

Or. en

Emendamento 38
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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 

(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 



PE630.399v01-00 12/67 AM\1168329IT.docx

IT

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.

protezione 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.

Or. en

Emendamento 39
Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

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 tali circostanze specifiche e 
circoscritte, è opportuno 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 la 
fabbricazione esclusivamente per i)
esportazione nei paesi terzi e ii) ingresso 
nel mercato dell'Unione immediatamente 
dopo la scadenza del pertinente certificato 
protettivo complementare e tutte le 
operazioni connesse che sono strettamente 
necessarie per tale fabbricazione o per 
l'esportazione o l'ingresso stessi nel 
mercato dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 40
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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 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 
superare gli effetti indesiderati 
summenzionati derivanti da un certificato 
protettivo complementare in modo da 
consentire la fabbricazione a fini esclusivi 
di i) esportazione nei paesi terzi e per tutte 
le operazioni connesse che sono 
strettamente necessarie per la fabbricazione 
o per l'esportazione stessa e ii) ingresso nel 
mercato dell'Unione subito dopo la 
scadenza del pertinente certificato 
protettivo complementare e per tutte le 
operazioni connesse.

Or. en

Emendamento 41
Daniel Caspary

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 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, ma 
nessun altro diritto derivante da brevetto o 
proprietà intellettuale, in modo da 
consentire la fabbricazione a fini esclusivi 
di esportazione nei paesi esterni 
all'Unione ("paesi terzi") e per tutte le 
operazioni connesse che sono strettamente 
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necessarie per la fabbricazione o per 
l'esportazione stessa.

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo ai paesi cui si applica il regolamento.

Emendamento 42
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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 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, ma 
nessun altro diritto derivante da brevetto o 
proprietà intellettuale vigente in uno Stato 
membro, 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.

Or. en

Emendamento 43
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) In tali circostanze specifiche e 
circoscritte, e al fine di creare condizioni di 

(8) In tali circostanze specifiche e 
circoscritte, e al fine di creare condizioni di 



AM\1168329IT.docx 15/67 PE630.399v01-00

IT

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.

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 i) esportazione nei paesi terzi e 
per tutte le operazioni connesse che sono 
strettamente necessarie per tale 
fabbricazione e ii) ingresso nel mercato 
dell'Unione subito dopo la scadenza del 
pertinente certificato protettivo 
complementare.

Or. en

Emendamento 44
Alessia Maria Mosca

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 
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.

(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 di preparazione all'ingresso 
nell'Unione subito dopo la scadenza del 
certificato (day-1), 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 o la 
pubblicità a fini esclusivi di esportazione 
nei paesi terzi o di ingresso nel mercato 
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dell'Unione sin dal primo giorno dopo la 
scadenza (day-1).

Or. en

Emendamento 45
Daniel Caspary

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 
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.

(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 esterni all'Unione ("paesi terzi"), 
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 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 mercati di paesi esterni all'Unione 
("paesi terzi").

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo ai paesi cui si applica il regolamento.
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Emendamento 46
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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 
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.

(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/o di ingresso fin dal primo 
giorno dopo la scadenza (day-1), 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 o 
per l'ingresso fin dal primo giorno dopo la 
scadenza (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 o la 
pubblicità a fini esclusivi di esportazione 
nei paesi terzi o di ingresso sin dal primo 
giorno dopo la scadenza (day-1).

Or. en

Emendamento 47
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Limitando l'ambito di applicazione 
dell'eccezione alla fabbricazione a fini di 

(11) Limitando l'ambito di applicazione 
dell'eccezione alla fabbricazione a fini di 
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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.

ingresso fin dal primo giorno dopo la 
scadenza (day-1) e 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 in contrasto con il 
normale sfruttamento del prodotto o 
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.

Or. en

Emendamento 48
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando 11

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) Limitando l'ambito di applicazione 
dell'eccezione alla fabbricazione a fini di 
ingresso nel mercato dell'Unione fin dal 
primo giorno dopo la scadenza (day-1) e
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.

Or. en

Emendamento 49
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski
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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.

soppresso

(regolamento (CE) n. 469/2009)

Or. en

(Considerando 12 del regolamento (CE) n. 469/2009)

Emendamento 50
Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

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 allo scopo 
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 funzionamento 
dell'eccezione senza perturbarne i 
principali obiettivi.

Or. en
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Emendamento 51
Alessia Maria Mosca

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 allo scopo 
esclusivo di 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. Tali misure di 
salvaguardia non dovrebbero 
ripercuotersi negativamente sulla 
concorrenza tra imprese e dovrebbero 
consentire l'efficace funzionamento 
dell'eccezione senza perturbarne i 
principali obiettivi. A tal fine, le misure di 
salvaguardia dovrebbero anche assicurare 
la riservatezza necessaria e la protezione 
delle informazioni commercialmente 
sensibili del richiedente, conformemente 
alla direttiva (UE) 2016/943 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2016, sui segreti 
commerciali e il documento di 
orientamento EMA/HMA 
sull'identificazione di informazioni 
commerciali riservate e dati personali.

Or. en

Emendamento 52
Daniel Caspary, Bendt Bendtsen, Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'eccezione dovrebbe essere
accompagnata da misure di salvaguardia al 

(12) L'eccezione dovrebbe essere 
accompagnata da misure di salvaguardia
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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.

efficienti ed efficaci 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.

Or. en

Emendamento 53
Frédérique Ries

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
appropriate 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.

Or. en

Emendamento 54
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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 

soppresso
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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.

(regolamento (CE) n. 469/2009)

Or. en

(Considerando 13 del regolamento (CE) n. 469/2009)

Emendamento 55
Alessia Maria Mosca

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 

(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 



AM\1168329IT.docx 23/67 PE630.399v01-00

IT

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.

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 
mantenere riservate la notifica e le 
informazioni in essa contenute e adottare 
misure appropriate per tutelare tale 
riservatezza. L'autorità può divulgare tali 
informazioni al titolare del certificato 
esclusivamente su ordine di un organo 
giurisdizionale i) su richiesta del titolare 
del certificato (o persone che, ai sensi 
della legislazione nazionale, hanno il 
diritto di avviare un'azione in materia di 
contraffazione in base al certificato), ii) 
dopo che al fabbricante è data 
l'opportunità di assistere al procedimento 
e di essere ascoltato dinanzi all'organo 
giurisdizionale, iii) se il titolare del 
certificato ha fornito prove che rendono 
plausibile che il fabbricante non abbia 
rispettato le condizioni per applicare 
l'eccezione e iv) se il titolare del certificato 
e l'organo giurisdizionale hanno adottato 
misure adeguate per mantenere la notifica 
e le informazioni in essa contenute 
riservate e per evitarne la divulgazione a 
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terzi.

Or. en

Emendamento 56
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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 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 

(13) A tal fine il presente regolamento 
dovrebbe imporre un obbligo 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 ogni fabbricazione e al titolare del 
certificato nello Stato membro interessato 
entro tre mesi prima della data di inizio 
della fabbricazione in tale Stato membro. 
Le informazioni dovrebbero essere fornite 
al più presto 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. 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 e al titolare del certificato.
L'obbligo 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 
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dell'intenzione del fabbricante. nel medesimo Stato membro o in un altro. 
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.

Or. en

Emendamento 57
Daniel Caspary

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 sia le operazioni connesse, che 
siano effettuate nel medesimo Stato 
membro o in un altro, relative a tale 

(13) A tal fine il presente regolamento 
dovrebbe imporre un obbligo 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 dell'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 e ha debitamente informato 
il titolare del certificato rilasciato nello 
Stato membro interessato. L'obbligo di 
fornire informazioni all'autorità e al 
titolare del certificato 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 
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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.

nel medesimo Stato membro o in un altro, 
relative a tale fabbricazione. Nell'interesse 
della trasparenza, l'autorità dovrebbe 
essere tenuta a pubblicare contenuti 
selezionati di tali informazioni. Le 
informazioni riservate o commercialmente 
sensibili non dovrebbero essere 
pubblicate, ma possono essere richieste 
dall'autorità, se del caso.

Or. en

Motivazione

La notifica del titolare dei diritti è necessaria per rafforzare il regime in materia di DPI. Essa 
non incide sul grado di informazioni ricevute dall'autorità nazionale competente.

Emendamento 58
Frédérique Ries

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 

(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 inviare, in 
forma riservata, una lettera di 
avvertimento al titolare o ai titolari 
registrati del certificato presso il suo 
indirizzo registrato 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, 
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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.

rientrerebbero complessivamente
nell'ambito di applicazione dell'eccezione a 
condizione che il fabbricante abbia inviato
la lettera di avvertimento e la notifica 
rispettivamente al titolare del certificato e
all'autorità competente in materia di 
proprietà industriale (o a un'altra autorità 
designata) dello Stato membro di 
fabbricazione. La notifica 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.

Or. en

Emendamento 59
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il fabbricante dovrebbe 
inoltre informare il titolare del certificato, 
per iscritto, dell'intento di fabbricare un 
prodotto conformemente all'eccezione. A 
tal fine dovrebbe essere fornito un modulo 
di notifica, che sarà diverso da quello 
utilizzato per l'autorità in quanto non 
conterrà informazioni riservate o 
commercialmente sensibili. Tali 
informazioni dovrebbero essere 
aggiornate, ove del caso.

Or. en

Emendamento 60
Frédérique Ries



PE630.399v01-00 28/67 AM\1168329IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il fabbricante dovrebbe 
essere tenuto a informare l'autorità 
competente e il titolare del certificato di 
qualsivoglia modifica delle informazioni 
fornite nelle notifiche.

Or. en

Emendamento 61
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(regolamento (CE) n. 469/2009)

Or. en
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(Considerando 14 del regolamento (CE) n. 469/2009)

Emendamento 62
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 63
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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. Ogni
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. 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.

Or. en

Emendamento 64
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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.

Or. en

Emendamento 65
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La lettera di avvertimento 
al titolare del certificato non dovrebbe 
includere informazioni commercialmente 
sensibili e/o dettagli riservati del piano di 
attività di un'impresa, al fine di limitare 
gli effetti anticoncorrenziali. A tal fine, le 
informazioni richieste nella lettera di 
avvertimento dovrebbero in particolare 
rispettare la legislazione e le 
raccomandazioni dell'UE in vigore, quali 
la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2016, sui segreti commerciali e il 
documento di orientamento EMA/HMA 
sull'identificazione di informazioni 
commerciali riservate e dati personali. Per 
gli stessi motivi, la lettera di avvertimento 
e le informazioni in essa contenute 
dovrebbero essere trattate come 
strettamente riservate dal titolare del 
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.

Or. en
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Emendamento 66
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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

(regolamento (CE) n. 469/2009)

Or. en

(Considerando 15 del regolamento (CE) n. 469/2009)

Emendamento 67
Alessia Maria Mosca

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. 

soppresso
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Tale obbligo di etichettatura lascerebbe 
impregiudicati gli obblighi di etichettatura 
stabiliti nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 68
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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.

(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. Inoltre, un 
medicinale che reca un identificativo 
univoco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera d), e all'articolo 4 del regolamento 
delegato (UE) 2016/161 della 
Commissione indicherebbe che il prodotto 
non è destinato esclusivamente 
all'esportazione nei paesi terzi. Il presente 
regolamento dovrebbe pertanto vietare 
che un prodotto destinato esclusivamente 
all'esportazione nei paesi terzi rechi tale 
identificativo univoco.

Or. en

Emendamento 69
Frédérique Ries
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Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La notifica all'autorità che 
ha rilasciato il certificato protettivo 
complementare e le informazioni in essa 
contenute dovrebbero rimanere riservate. 
È opportuno adottare misure specifiche 
per tutelare tale riservatezza. L'autorità 
può divulgare tali informazioni 
esclusivamente su richiesta di un organo 
giurisdizionale in circostanze specifiche.

Or. en

Emendamento 70
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento non 
pregiudica l'applicazione delle misure 
dell'Unione intese a prevenire le violazioni 
e ad agevolare il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio41 e il regolamento (UE) 
n. 608/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio42.

(17) Il presente regolamento non 
pregiudica l'applicazione delle misure 
dell'Unione intese a prevenire le violazioni 
e ad agevolare il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio41, il regolamento (UE) 
n. 608/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio42 e l'identificativo univoco di 
cui al regolamento delegato (UE) 
2016/161 della Commissione.

__________________ __________________

41 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 
45).

41 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 
45).

42 Regolamento (UE) n. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale da parte delle 

42 Regolamento (UE) n. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale da parte delle 
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autorità doganali (GU L 181 del 29.6.2013, 
pag. 15).

autorità doganali (GU L 181 del 29.6.2013, 
pag. 15).

Or. en

Emendamento 71
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento non 
pregiudica l'applicazione delle misure 
dell'Unione intese a prevenire le violazioni 
e ad agevolare il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio41 e il regolamento (UE) 
n. 608/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio42.

(17) Il presente regolamento non 
pregiudica l'applicazione delle misure 
dell'Unione intese a prevenire le violazioni 
e ad agevolare il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio41, il regolamento (UE) 
n. 608/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio42 e il regolamento delegato (UE) 
2016/161 della Commissione42 bis.

__________________ __________________

41 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 
45).

41 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 
45).

42 Regolamento (UE) n. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale da parte delle 
autorità doganali (GU L 181 del 29.6.2013, 
pag. 15).

42 Regolamento (UE) n. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale da parte delle 
autorità doganali (GU L 181 del 29.6.2013, 
pag. 15).

42 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).

Or. en
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Emendamento 72
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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.

soppresso

(regolamento (CE) n. 469/2009)

Or. en

(Considerando 19 del regolamento (CE) n. 469/2009)

Emendamento 73
Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Considerando 19
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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) L'eccezione di cui al presente 
regolamento dovrebbe essere applicabile 
unicamente dopo un periodo di un anno 
successivo all'entrata in vigore del 
presente regolamento. 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.

Or. en

Emendamento 74
Alessia Maria Mosca

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 

(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 in seguito a un 
periodo di transizione di un anno 
successivo all'entrata in vigore, 
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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.

indipendentemente da quando sia stata 
presentata per la prima volta la domanda di 
certificato. Il periodo di transizione
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.

Or. en

Emendamento 75
Frédérique Ries

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 

(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 richiesti, 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 
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adeguate per ricevere e pubblicare le 
notifiche relative all'intenzione di 
fabbricare e dovrebbe tenere in debito 
conto le domande pendenti di certificati.

adeguate per ricevere e pubblicare le 
notifiche relative all'intenzione di 
fabbricare e dovrebbe tenere in debito 
conto le domande pendenti di certificati.

Or. en

Emendamento 76
Daniel Caspary

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 richiesti 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.

Or. en

Motivazione

La scelta di tale data assicura un'applicazione più uniforme nell'Unione poiché le date di 
richiesta variano meno rispetto ai tempi di rilascio negli Stati membri.
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Emendamento 77
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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 richiesti 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.

Or. en

Emendamento 78
Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

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.

Or. en

Emendamento 79
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Per realizzare l'obiettivo 
fondamentale di garantire condizioni di 
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. 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.
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dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato 
sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 80
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 81
Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il presente regolamento rispetta i (22) Il presente regolamento rispetta i 
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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,

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, il 
diritto alla protezione della salute di cui 
all'articolo 35 della Carta rendendo i 
medicinali maggiormente accessibili ai 
pazienti dell'UE, il principio di 
proporzionalità di cui all'articolo 52 della 
Carta, l'articolo 6, lettera a), TFUE, 
concernente il diritto alla tutela della 
salute umana per i cittadini europei, 
consentendo una ragionevole prevedibilità 
per i richiedenti e gli altri attori del 
mercato interessati, rinviando 
l'applicazione dell'eccezione fino alla 
scadenza del periodo di un anno
successivo all'entrata in vigore del presente 
regolamento e imponendo determinate 
condizioni per l'applicazione 
dell'eccezione,

Or. en

Emendamento 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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 

(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, il 
diritto alla protezione della salute di cui 
all'articolo 35 della Carta rendendo i 
medicinali maggiormente accessibili ai 
pazienti dell'UE, il principio di 
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condizioni per l'applicazione 
dell'eccezione,

proporzionalità di cui all'articolo 52 della 
Carta, l'articolo 6, lettera a), TFUE, 
concernente il diritto alla tutela della 
salute umana per i cittadini europei,
limitando l'eccezione a tutti i certificati già
rilasciati e imponendo determinate 
condizioni per l'applicazione 
dell'eccezione,

Or. en

Emendamento 83
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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. 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, il 
diritto alla protezione della salute di cui 
all'articolo 35 della Carta rendendo i 
medicinali maggiormente accessibili ai 
pazienti dell'UE e il principio di 
proporzionalità di cui all'articolo 52 della 
Carta,

Or. en

Emendamento 84
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il presente regolamento rispetta i (22) Il presente regolamento rispetta i 



AM\1168329IT.docx 45/67 PE630.399v01-00

IT

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,

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 richiesti
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,

Or. en

Motivazione

La scelta di tale data assicura un'applicazione più uniforme nell'Unione poiché le date di 
richiesta variano meno rispetto ai tempi di rilascio negli Stati membri.

Emendamento 85
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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. 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 richiesti
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,

Or. en



PE630.399v01-00 46/67 AM\1168329IT.docx

IT

Emendamento 86
Frédérique Ries

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. 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 richiesti,
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,

Or. en

Emendamento 87
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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) a fini esclusivi di esportazione nei paesi 
terzi; oppure

(b) ai fini esclusivi della vendita o 
dell'offerta di vendita sul mercato 
dell'Unione immediatamente dopo la 
scadenza del certificato;
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Or. en

Emendamento 88
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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 la 
protezione del medicinale non esiste o è 
scaduta; oppure

Or. en

Emendamento 89
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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 esterni all'Unione
("paesi terzi"); oppure

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo ai paesi cui si applica il regolamento.

Emendamento 90
Alessia Maria Mosca
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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;

Or. en

Emendamento 91
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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, inclusa la conservazione, o 
per l'esportazione stessa;

Or. en

Emendamento 92
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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;
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Or. en

Emendamento 93
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) iii) la vendita, e l'offerta di 
vendita, a fini esclusivi di esportazione nei 
paesi terzi; oppure

Or. en

Emendamento 94
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) iv) l'importazione ai fini di cui al 
punto i);

Or. en

Emendamento 95
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
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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 
fabbricazione in tale Stato membro;

soppresso

Or. en

Emendamento 96
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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 
fabbricazione in tale Stato membro;

(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 3 mesi prima della 
data di inizio della fabbricazione in tale 
Stato membro e per tutte le operazioni 
connesse;

Or. en

Motivazione

Estensione necessaria per assicurare all'autorità il tempo necessario per la preparazione.

Emendamento 97
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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 
fabbricazione in tale Stato membro;

(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 tre mesi prima della 
data prevista per l'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;

Or. en

Emendamento 98
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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 
fabbricazione in tale Stato membro;

(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 90 giorni prima 
della data prevista per l'inizio della 
fabbricazione in tale Stato membro;

qualora siano modificate le informazioni 
di cui al paragrafo 2, lettera b), il 
fabbricante ne dà notifica all'autorità di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, prima che 
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tali modifiche abbiano effetto. La notifica 
e le informazioni in essa contenute 
devono rimanere riservate. L'autorità può 
divulgare tali informazioni 
esclusivamente al titolare del certificato 
su richiesta di un organo giurisdizionale;

Or. en

Emendamento 99
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il titolare del certificato è 
informato, per iscritto, dal fabbricante che 
una notifica è stata inviata a norma del 
paragrafo 2, lettera b), e gli sono 
trasmesse le informazioni elencate al 
presente articolo, paragrafo 3, lettere c) 
ed f), entro 90 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; il 
titolare del certificato deve mantenere 
strettamente riservate la lettera di 
avvertimento e le informazioni in essa 
contenute e non deve utilizzarle per 
nessuno scopo diverso dal garantire che il 
fabbricante abbia rispettato l'ambito di 
applicazione e le condizioni 
dell'eccezione;

Or. en

Emendamento 100
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al titolare del certificato sono 
trasmesse, per iscritto, dal fabbricante le 
informazioni di cui al paragrafo 3, lettere 
a), c), e) e f), entro tre mesi 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;

Or. en

Emendamento 101
Daniel Caspary

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il fabbricante fornisce al titolare 
del certificato, mediante strumenti 
documentati, le informazioni di cui al 
paragrafo 3, lettere a), c) ed e) entro tre 
mesi prima della data di inizio della 
fabbricazione in tale Stato membro o 
prima di qualsiasi operazione connessa;

Or. en

Motivazione

La notifica del titolare dei diritti è necessaria per rafforzare il regime in materia di DPI. 
Sono condivise unicamente le informazioni basilari.
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Emendamento 102
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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 informazioni riservate o 
commercialmente sensibili;

Or. en

Emendamento 103
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

(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

Or. en

Emendamento 104
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(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

Or. en

Emendamento 105
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il fabbricante provvede affinché i 
medicinali destinati all'esportazione verso 
paesi terzi non rechino un identificativo 
univoco quale definito all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 4 del 
regolamento delegato (UE) 2016/161 della 
Commissione1 bis;

____________

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).

Or. en

Emendamento 106
Frédérique Ries



PE630.399v01-00 56/67 AM\1168329IT.docx

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il fabbricante assicura che il 
medicinale fabbricato a norma del 
paragrafo 2, 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 Commissione. Ove 
del caso, le autorità competenti hanno 
accesso ai dati contenuti negli archivi 
stabiliti dalla direttiva 2011/62/UE e dal 
regolamento delegato (UE) 2016/161 al 
fine di garantire che il fabbricante rispetti 
i propri obblighi;

Or. en

Emendamento 107
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) il fabbricante ottempera alle 
prescrizioni di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 108
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) 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:

soppresso

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

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

(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;

(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.

Or. en

Emendamento 109
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
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Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3

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), sono trattate come 
strettamente riservate e sono le seguenti:

Or. en

Emendamento 110
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 111
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(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 

soppresso
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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;

Or. en

Emendamento 112
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) la data di inizio della fabbricazione 
nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 113
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 114
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) un elenco del paese terzo o dei 
paesi terzi nei quali si intende esportare il 
prodotto. Qualora, una volta trasmesso 
l'elenco, il fabbricante intenda esportare 
verso altri paesi, invia una notifica entro 
il periodo di tempo specificato all'articolo 
4, paragrafo 2), lettera b).

Or. en

Emendamento 115
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 116
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Il fabbricante garantisce, mediante 
strumenti adeguati, che le persone con le 

soppresso
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quali mantiene un rapporto contrattuale e 
che compiono le operazioni di cui al 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), siano 
pienamente informate e a conoscenza di 
quanto segue:

(a) che tali operazioni sono soggette 
alle disposizioni del paragrafo 2;

(b) che l'immissione in commercio, 
l'importazione o la reimportazione del 
prodotto potrebbero costituire una 
violazione del certificato di cui a detto 
paragrafo nel caso in cui e finché tale 
certificato sia applicabile.

Or. en

Emendamento 117
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente 
in caso di certificati rilasciati il [OP: 
inserire la data del primo giorno del terzo 
mese successivo al mese in cui il presente 
regolamento modificativo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale] o dopo tale data;

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente
alle attività svolte dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 118
Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 si applica
unicamente in caso di certificati rilasciati 
il [OP: inserire la data del primo giorno del 
terzo mese successivo al mese in cui il 
presente regolamento modificativo è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale] o dopo 
tale data;

5. L'eccezione di cui al paragrafo 2 è 
applicabile successivamente a un periodo 
di un anno a decorrere dal [OP: inserire la 
data del primo giorno del terzo mese 
successivo al mese in cui il presente 
regolamento modificativo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale];

Or. en

Emendamento 119
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 si applica 
unicamente in caso di certificati rilasciati 
il [OP:  inserire la data del primo giorno 
del terzo mese successivo al mese in cui il 
presente regolamento modificativo è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale] o dopo 
tale data;

5. Il paragrafo 2 si applica 
successivamente a un periodo di 
transizione di un anno a decorrere dal
[OP: inserire la data del primo giorno del 
terzo mese successivo al mese in cui il 
presente regolamento modificativo è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale];

Or. en

Emendamento 120
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente 
in caso di certificati rilasciati il [OP: 
inserire la data del primo giorno del terzo 

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente 
in caso di certificati richiesti il [OP: 
inserire la data del primo giorno del terzo 
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mese successivo al mese in cui il presente 
regolamento modificativo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale];

mese successivo al mese in cui il presente 
regolamento modificativo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale];

Or. en

Emendamento 121
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente 
in caso di certificati rilasciati il [OP: 
inserire la data del primo giorno del terzo 
mese successivo al mese in cui il presente 
regolamento modificativo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale];

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente 
in caso di certificati richiesti il [OP: 
inserire la data del primo giorno del terzo 
mese successivo al mese in cui il presente 
regolamento modificativo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale];

Or. en

Motivazione

La scelta di tale data assicura un'applicazione più uniforme nell'Unione poiché le date di 
richiesta variano meno rispetto ai tempi di rilascio negli Stati membri.

Emendamento 122
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente 
in caso di certificati rilasciati il [OP: 
inserire la data del primo giorno del terzo 
mese successivo al mese in cui il presente 

5. Il paragrafo 2 si applica unicamente 
in caso di certificati richiesti, rilasciati il 
[OP: inserire la data del primo giorno del 
terzo mese successivo al mese in cui il 
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regolamento modificativo è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale];

presente regolamento modificativo è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale];

Or. en

Emendamento 123
Bolesław G. Piecha, Kosma Złotowski

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

Testo della Commissione Emendamento

(2) all'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:

soppresso

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;

Or. en

Emendamento 124
Frédérique Ries

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, 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.
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L'autorità divulga la notifica e le 
informazioni in essa contenute 
esclusivamente su richiesta di un organo 
giurisdizionale competente, ai sensi del 
diritto nazionale, per le udienze relative 
ad azioni in materia di contraffazione in 
base al certificato. Un 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, ai sensi della 
legislazione nazionale, ha il diritto di 
avviare un'azione in materia di 
contraffazione in base al 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 che rendono 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 la notifica e le 
informazioni in essa contenute riservate e 
per evitarne la divulgazione a terzi. 

Or. en

Emendamento 125
Alessia Maria Mosca

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 

4. L'autorità di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, mantiene riservate la notifica 
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
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dalla ricezione della stessa; 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 al titolare 
del certificato ed esclusivamente su 
richiesta di un organo giurisdizionale 
competente, ai sensi del diritto nazionale, 
per le udienze relative ad azioni in 
materia di contraffazione in base al 
certificato. Un 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, ai sensi della 
legislazione nazionale, ha il diritto di 
avviare un'azione in materia di 
contraffazione in base al 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 che rendono 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 la notifica e le 
informazioni in essa contenute riservate e 
per evitarne la divulgazione a terzi.

Or. en

Emendamento 126
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 469/2009
Articolo 11 – paragrafo 4
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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, pubblica le informazioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e 
c), entro 15 giorni dalla ricezione della 
notifica;

Or. en

Motivazione

Con la pubblicazione non vengono condivise informazioni sensibili.

Emendamento 127
Alessia Maria Mosca

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

THIS SUBHEADING IS MISSING. 
THANK YOU FOR USING ANOTHER 
LANGUAGE

soppresso

Logo soppresso

Or. en
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