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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare si compiace della 
proposta della Commissione concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti 
relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all’esportazione verso paesi con 
problemi di sanità pubblica.

La concessione di licenze obbligatorie può, se non risolvere, almeno contenere i gravi 
problemi di sanità pubblica con cui devono combattere i paesi meno sviluppati del mondo. 

La proposta della Commissione costituisce un tentativo equilibrato di far coincidere gli 
interessi dei paesi bisognosi, da un lato, e quelli tutelabili dei titolari dei brevetti, dall'altro.

Tuttavia, non sono solo i paesi membri dell'OMC ad essere confrontati con problemi di sanità 
pubblica, anzi, anche altri paesi poco sviluppati del mondo devono aver accesso a medicinali 
economicamente alla loro portata.

In tale contesto non va dimenticato che la concessione di licenze obbligatorie rappresenta una 
pesante interferenza nel diritto di proprietà dei titolari dei brevetti, i quali devono essere, 
pertanto, coinvolti nel monitoraggio dell'applicazione, in buona fede, del sistema di licenze 
obbligatorie istituito dal regolamento. Occorre altresì garantire l'accesso alle informazioni 
necessarie a tale scopo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) Considerando il fatto che il suo scopo è 
di porre rimedio a problemi di sanità 
pubblica, il sistema di licenze obbligatorie 
posto in essere dal presente regolamento 
deve essere applicato in buona fede. Non 
deve essere utilizzato al fine di perseguire 
essenzialmente altri obiettivi, in particolare 
di natura puramente commerciale.

(56) Considerando il fatto che il suo scopo è 
di porre rimedio a problemi di sanità 
pubblica, il sistema di licenze obbligatorie 
posto in essere dal presente regolamento 
deve essere applicato in buona fede. Non 
può in nessun caso essere utilizzato al fine 
di perseguire altri obiettivi, in particolare di 
natura puramente commerciale.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 7

(7) I prodotti fabbricati in virtù del presente 
regolamento devono pervenire alle persone 
che ne hanno bisogno e non devono essere 
sviati dai loro destinatari. Le licenze 
obbligatorie concesse in virtù del presente 
regolamento devono pertanto imporre
condizioni chiare al titolare della licenza per 
quanto riguarda gli atti coperti dalla licenza, 
l’identificazione dei prodotti farmaceutici 
fabbricati in virtù della licenza e i paesi 
verso i quali questi prodotti sono esportati.

(7) I prodotti fabbricati in virtù del presente 
regolamento devono pervenire alle persone 
che ne hanno bisogno e non devono essere 
sviati dai loro destinatari. La concessione di
licenze obbligatorie in virtù del presente
regolamento deve essere pertanto 
subordinata a condizioni chiare per il
titolare della licenza per quanto riguarda gli 
atti coperti dalla licenza, l’identificazione 
dei prodotti farmaceutici fabbricati in virtù 
della licenza e i paesi verso i quali questi
prodotti sono esportati.

Emendamento 3
Considerando 8

(8) Devono essere adottate misure doganali 
alle frontiere esterne per controllare i 
prodotti fabbricati e venduti all’esportazione 
in virtù di una licenza obbligatoria e che 
qualcuno tenti di reimportare nel territorio 
comunitario. 

(8) Devono essere adottate misure doganali 
affidabili alle frontiere esterne per 
controllare i produttori e i distributori di 
prodotti illegali fabbricati e venduti 
all’esportazione in virtù di una licenza 
obbligatoria e che qualcuno tenti di 
reimportare nel territorio comunitario.

Emendamento 4
Considerando 9

(9) Per evitare l’incoraggiamento della 
sovrapproduzione e l’eventuale sviamento 
dei prodotti, le autorità competenti devono 
tenere conto delle licenze obbligatorie 
esistenti per gli stessi prodotti e gli stessi 
paesi, nonché delle domande parallele 
indicate dal richiedente.

(9) Per evitare l’incoraggiamento della 
sovrapproduzione e l’eventuale sviamento 
dei prodotti, le autorità competenti devono 
tenere conto delle licenze obbligatorie 
esistenti per gli stessi prodotti e gli stessi 
paesi, nonché delle domande parallele 
indicate dal richiedente. A tal fine occorre 
creare, se non esistono già, le reti 
necessarie per lo scambio di dati.   

Emendamento 5
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Articolo 1, comma 1

Il presente regolamento stabilisce una 
procedura di concessione di licenze 
obbligatorie per brevetti e certificati 
complementari di protezione concernenti la 
fabbricazione e la vendita di prodotti 
farmaceutici, se questi prodotti sono 
destinati all’esportazione verso membri 
dell’OMC ammissibili in cui vi siano 
problemi di sanità pubblica.

Il presente regolamento stabilisce una 
procedura di concessione di licenze 
obbligatorie per brevetti e certificati 
complementari di protezione concernenti la 
fabbricazione e la vendita di prodotti 
farmaceutici, se questi prodotti sono 
destinati all’esportazione verso membri
dell’OMC ammissibili e verso altri paesi 
che ne hanno bisogno in cui vi siano 
problemi di sanità pubblica.

Motivazione

L'integrazione chiarisce che anche i paesi che non sono membri dell'OMC devono rientrare 
nella cerchia dei paesi ammissibili.

Emendamento 6
Articolo 1, comma 2

Gli Stati membri concedono la licenza 
obbligatoria a qualunque soggetto presenti 
una domanda conformemente all’articolo 5 e 
fatte salve le condizioni stabilite agli articoli 
da 5 a 8.

Gli Stati membri concedono la licenza 
obbligatoria a qualunque soggetto presenti 
una domanda conformemente all’articolo 5 e 
fatte salve le condizioni stabilite agli articoli 
da 5 a 8, a meno che il titolare dei diritti 
possa provare che la licenza obbligatoria è 
utilizzata per perseguire altri obiettivi, in 
particolare di natura commerciale.

Motivazione

L'integrazione offre a chi concede le licenze la possibilità di svolgere un'ampia funzione di 
controllo e di evidenziare in anticipo l'eventuale intenzione del titolare della licenza di 
abusare della stessa.  

Emendamento 7
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) "un altro paese che ne ha bisogno": 
qualsiasi paese meno avanzato, 
conformemente all'elenco ufficiale 
dell'ONU relativo ai PMS. 
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Motivazione

L'integrazione definisce i paesi che non sono membri dell'OMC ma dovrebbero ugualmente 
far parte della cerchia dei paesi ammissibili.

Emendamento 8
Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)

Sono inoltre considerati ammissibili gli 
altri paesi che ne hanno bisogno e non 
sono membri dell'OMC, nella misura in 
cui:
(a) abbiano diritto ad aiuti ufficiali allo 
sviluppo, secondo quanto stabilito 
dall'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico,
(b) dichiarino lo stato di emergenza 
nazionale o altre circostanze legate ad una 
situazione eccezionale di crisi e 
(c) indichino esattamente il nome e il 
quantitativo di un determinato prodotto 
farmaceutico di cui hanno bisogno per 
superare lo stato di emergenza.

Motivazione

L'integrazione amplia la cerchia dei paesi ammissibili in conformità delle disposizioni 
internazionali applicate a livello dell'ONU per comprendervi anche i paesi bisognosi che non 
sono membri dell'OMC. A determinate condizioni supplementari, dovrebbero essere 
ammissibili anche questi paesi.   

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 2

2. Se la persona che richiede una licenza 
obbligatoria ha presentato, per lo stesso 
prodotto, una domanda presso le autorità 
competenti di più Stati membri, lo segnala in 
ciascuna domanda, indicando le quantità e i 
membri importatori interessati.

2. Se la persona che richiede una licenza 
obbligatoria ha presentato, per lo stesso 
prodotto, una domanda presso le autorità 
competenti di più Stati membri o di altri 
paesi che ne hanno bisogno, lo segnala in 
ciascuna domanda, indicando le quantità e i 
membri importatori interessati.



PA\555323IT.doc 7/19 PE 353.621v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)

(e) il membro o i membri importatori; (e) il membro o un altro paese che ne ha 
bisogno o i membri importatori o altri paesi 
che ne hanno bisogno;

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 3, lettera g)

(g) la prova che una domanda specifica è 
stata rivolta al richiedente da parte dei 
rappresentanti autorizzati del membro 
importatore, nonché le quantità di prodotti 
necessari.

(g) la prova che una domanda specifica è 
stata rivolta al richiedente da parte dei 
rappresentanti autorizzati del membro 
importatore o di un altro paese che ne ha 
bisogno, nonché le quantità di prodotti 
necessari.

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 4

4. L’autorità competente può inoltre 
prevedere altri requisiti supplementari 
formali o amministrativi per il trattamento 
efficace della domanda.

4. L’autorità competente può inoltre 
prevedere altri requisiti supplementari 
formali o amministrativi per il trattamento 
efficace della domanda. Tali requisiti 
devono essere quanto più possibile 
contenuti e non devono ritardare 
inutilmente il trattamento della domanda.
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Motivazione

L'integrazione garantisce che la concessione della licenza obbligatoria non sia ritardata da 
inutili requisiti imposti dalle autorità competenti.

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Entro un termine di due settimane 
l'autorità competente informa  il titolare dei 
diritti in merito alla domanda di 
concessione della licenza obbligatoria. 

Motivazione

L'integrazione consente al titolare dei diritti di partecipare sin dall'inizio al sistema delle 
licenze obbligatorie e rafforza quindi la sua posizione.

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 2

2. L’autorità competente verifica che le 
quantità di prodotti citate nella domanda non 
superano quelle notificate all’OMC dal 
membro importatore e che, tenuto conto 
delle altre licenze obbligatorie concesse 
nella Comunità, le quantità totali di prodotti 
di cui si autorizza la produzione da parte del 
membro importatore non superano in modo 
significativo le quantità notificate all’OMC 
da parte di questo membro.

2. L’autorità competente verifica che le 
quantità di prodotti citate nella domanda non 
superano quelle notificate all’OMC dal 
membro importatore e che, tenuto conto 
delle altre licenze obbligatorie concesse 
nella Comunità, le quantità totali di prodotti 
di cui si autorizza la produzione da parte del 
membro importatore non superano le 
quantità notificate all’OMC da parte di 
questo membro.

Motivazione

La soppressione elimina una contraddizione con l'articolo 8, paragrafo 2. I prodotti 
fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria non devono superare il fabbisogno necessario 
notificato all'OMC.

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'autorità competente garantisce che 
i paragrafi 1 e 2 siano corrispondentemente 
applicati ad ogni altro paese che ne ha 
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bisogno, di modo che tali paesi possano 
presentare la domanda di concessione della 
licenza obbligatoria alle stesse condizioni 
stabilite in tali paragrafi, applicabili ai 
paesi membri dell'OMC. 

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili e chiarisce che gli altri paesi bisognosi non possono in nessun caso ottenere le 
licenze obbligatorie a condizioni diverse da quelle applicate ai membri dell'OMC.

Emendamento 16
Articolo 7, comma 1

Il richiedente fornisce prove convincenti alle 
autorità competenti del fatto che si è sforzato 
di ottenere un’autorizzazione del titolare dei 
diritti sulla base di condizioni commerciali 
ragionevoli e che questi sforzi non hanno 
prodotto risultati entro un periodo
ragionevole.

Il richiedente fornisce prove convincenti alle 
autorità competenti del fatto che si è sforzato 
di ottenere un’autorizzazione del titolare dei 
diritti sulla base di condizioni commerciali 
ragionevoli e che questi sforzi non hanno 
prodotto risultati entro un termine di 60 
giorni.

Motivazione

L'introduzione di un termine preciso elimina l'incertezza giuridica legata alla determinazione 
del periodo ragionevole. Il termine è adeguato per i negoziati relativi all'autorizzazione da 
parte del titolare dei diritti ed evita ritardi nella concessione della licenza obbligatoria.

Emendamento 17
Articolo 7, comma 2

La determinazione di un periodo 
ragionevole dovrà tener conto del fatto che 
il membro importatore ha dichiarato o no 
una situazione d’emergenza nazionale o 
altre circostanze di estrema urgenza.

soppresso

Motivazione

L'introduzione di un termine preciso elimina l'incertezza giuridica legata alla determinazione 
del periodo ragionevole. Il termine è adeguato per i negoziati relativi all'autorizzazione da 
parte del titolare dei diritti ed evita ritardi nella concessione della licenza obbligatoria.
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Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 1

1. La licenza concessa dovrà essere non 
esclusiva e non cedibile. Essa enuncia le 
condizioni specifiche elencate nei paragrafi 
da 2 a 8 che dovrà rispettare il titolare della 
licenza.

1. La licenza concessa dovrà essere non 
esclusiva e non cedibile. Essa enuncia le 
condizioni specifiche elencate nei paragrafi 
da 2 a 9 che dovrà rispettare il titolare della 
licenza.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che anche il versamento di una retribuzione adeguata al titolare dei 
diritti fa parte delle condizioni che dovrà rispettare il titolare della licenza. 

Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 2

2. Le quantità del prodotto o dei prodotti 
brevettati fabbricati in virtù della licenza non 
dovranno superare le quantità necessarie per 
rispondere ai bisogni del membro 
importatore o dei membri citati nella 
domanda.

2. Le quantità del prodotto o dei prodotti 
brevettati fabbricati in virtù della licenza non 
dovranno superare le quantità necessarie per 
rispondere ai bisogni del membro 
importatore o dei membri citati nella 
domanda ovvero di altri paesi che ne hanno 
bisogno.

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili.

Emendamento 20
Articolo 8, paragrafo 3

3. La licenza sarà strettamente limitata agli 
atti di fabbricazione del prodotto in 
questione e di vendita all’esportazione verso 
il membro o i membri dell’OMC citati nella 
domanda. Nessun prodotto fabbricato in 
virtù della licenza obbligatoria sarà proposto 
alla vendita o commercializzato in un paese 
diverso dal membro o dai membri dell’OMC 
citati nella domanda.

La licenza sarà strettamente limitata agli atti 
di fabbricazione del prodotto in questione e 
di vendita all’esportazione verso il membro 
o i membri dell’OMC citati nella domanda 
ovvero altri paesi che ne hanno bisogno. 
Nessun prodotto fabbricato in virtù della 
licenza obbligatoria sarà proposto alla 
vendita o commercializzato in un paese 
diverso dal membro o dai membri dell’OMC 
citati nella domanda o da altri paesi che ne 
hanno bisogno.
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Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili.

Emendamento 21
Articolo 8, paragrafo 4

4. I prodotti fabbricati in virtù della licenza 
saranno chiaramente identificati tramite 
un’etichettatura o marcatura specifica come 
prodotti fabbricati in virtù del presente 
regolamento. I prodotti saranno distinti da 
quelli fabbricati dal titolare dei diritti tramite 
un imballaggio speciale. L’imballaggio e 
tutta la documentazione connessa 
recheranno l’indicazione secondo la quale il 
prodotto è soggetto a una licenza 
obbligatoria in virtù del presente 
regolamento, precisando il nome 
dell’autorità competente e qualunque 
numero o riferimento d’identificazione, e 
indicando chiaramente che il prodotto è 
destinato esclusivamente all’esportazione e 
alla vendita nel paese o nei paesi membri 
importatori interessati. I prodotti stessi 
dovranno presentare una colorazione o 
conformazione speciale a meno che il 
richiedente non provi che tale distinzione 
non è materialmente possibile o ha 
un’importante incidenza sul prezzo.

4. I prodotti fabbricati in virtù della licenza 
saranno chiaramente identificati tramite 
un’etichettatura o marcatura specifica come 
prodotti fabbricati in virtù del presente 
regolamento. I prodotti saranno distinti da 
quelli fabbricati o venduti dal titolare dei 
diritti tramite un imballaggio speciale. Ciò 
riguarda tutti i luoghi in cui è 
commercializzato il prodotto fabbricato in 
virtù della licenza. L’imballaggio e tutta la 
documentazione connessa recheranno 
l’indicazione secondo la quale il prodotto è 
soggetto a una licenza obbligatoria in virtù 
del presente regolamento, precisando il 
nome dell’autorità competente e qualunque 
numero o riferimento d’identificazione, e 
indicando chiaramente che il prodotto è 
destinato esclusivamente all’esportazione e 
alla vendita nel paese o nei paesi membri 
importatori interessati o negli altri paesi che 
ne hanno bisogno. I prodotti stessi 
dovranno presentare una colorazione o 
conformazione speciale a meno che il 
richiedente non provi che tale distinzione 
non è materialmente possibile o ha 
un’importante incidenza sul prezzo.

Motivazione

Onde evitare diversioni è opportuno che i prodotti fabbricati in virtù di una licenza si 
distinguano nettamente da quelli del titolare dei diritti ovunque essi siano commercializzati.

Emendamento 22
Articolo 8, paragrafo 5, comma 1, alinea

5. Prima dell’invio nel paese membro o nei 
paesi membri importatori citati nella 

5. Prima dell’invio nel paese membro o nei 
paesi membri importatori citati nella 
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domanda, il titolare della licenza fornirà su 
un sito Internet le seguenti informazioni:

domanda o in altri paesi che ne hanno 
bisogno, il titolare della licenza fornirà su un 
sito Internet le seguenti informazioni:

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili. 

Al fine di promuovere la trasparenza e il controllo dell'utilizzo delle licenze obbligatorie è 
opportuno comunicare il sito Internet con i dati pubblicati anche al titolare dei diritti e 
pubblicare l'indirizzo sul sito centrale della Commissione. 

Emendamento 23
Articolo 8, paragrafo 5, comma 1, lettera a)

(a) le quantità fornite in virtù della licenza e 
i membri dell’OMC destinatari;

(a) le quantità fornite in virtù della licenza e 
i membri dell’OMC destinatari o gli altri 
paesi che ne hanno bisogno;

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili. 

Al fine di promuovere la trasparenza e il controllo dell'utilizzo delle licenze obbligatorie è 
opportuno comunicare il sito Internet con i dati pubblicati anche al titolare dei diritti e 
pubblicare l'indirizzo sul sito centrale della Commissione.

Emendamento 24
Articolo 8, paragrafo 5, comma 2

L’indirizzo del sito Internet sarà comunicato 
all’autorità competente.

L’indirizzo del sito Internet sarà comunicato 
all’autorità competente, alla Commissione e 
al titolare dei diritti. La Commissione 
pubblica l'indirizzo sul suo sito centrale.

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili. 

Al fine di promuovere la trasparenza e il controllo dell'utilizzo delle licenze obbligatorie è 
opportuno comunicare il sito Internet con i dati pubblicati anche al titolare dei diritti e 
pubblicare l'indirizzo sul sito centrale della Commissione.
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Emendamento 25
Articolo 8, paragrafo 6

6. Se il prodotto o i prodotti coperti dalla 
licenza obbligatoria sono brevettati nei paesi 
membri importatori citati nella domanda, il 
prodotto o i prodotti saranno esportati solo 
se questi paesi hanno rilasciato la licenza 
obbligatoria per l’importazione e la vendita 
dei prodotti.

6. Se il prodotto o i prodotti coperti dalla 
licenza obbligatoria sono brevettati nei paesi 
membri importatori citati nella domanda o 
negli altri paesi che ne hanno bisogno, il 
prodotto o i prodotti saranno esportati solo 
se questi paesi hanno rilasciato la licenza 
obbligatoria per l’importazione e la vendita 
dei prodotti.

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili.

Emendamento 26
Articolo 8, paragrafo 7

7. Il titolare della licenza manterrà libri e 
registri completi e precisi di tutte le quantità 
di prodotti fabbricati e di tutte le operazioni 
effettuate. Porrà, su richiesta, tali libri e 
registri a disposizione di una persona 
indipendente accettata dalle parti o designata 
dall’autorità competente, al solo fine di 
verificare se le condizioni della licenza e in 
particolare quelle concernenti la 
destinazione finale dei prodotti sono state 
rispettate.

7. Il titolare della licenza manterrà libri e 
registri completi e precisi di tutte le quantità 
di prodotti fabbricati e di tutte le operazioni 
effettuate. Porrà, su richiesta, tali libri e 
registri a disposizione del titolare dei diritti 
e di una persona indipendente accettata dalle 
parti o designata dall’autorità competente, al 
solo fine di verificare se le condizioni della 
licenza e in particolare quelle concernenti la 
destinazione finale dei prodotti sono state 
rispettate.

Motivazione

Al fine di promuovere la trasparenza e le possibilità di controllo, è opportuno che il titolare 
della licenza ponga, su richiesta e ove necessario, libri e registri a disposizione anche dei 
titolari dei diritti e dei produttori.

Emendamento 27
Articolo 8, paragrafo 8

(8) Il titolare della licenza dovrà fornire una 
prova dell’esportazione del prodotto tramite 

(8) Il titolare della licenza dovrà fornire una 
prova dell’esportazione del prodotto tramite 
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una dichiarazione di esportazione certificata 
dalle autorità doganali interessate, nonché 
una prova d’importazione o di 
commercializzazione certificata da 
un’autorità del membro importatore, e 
conserverà questi documenti per almeno tre 
anni. Tali prove dovranno essere fornite su 
richiesta all’autorità competente.

una dichiarazione di esportazione certificata 
dalle autorità doganali interessate, nonché 
una prova d’importazione o di 
commercializzazione certificata da 
un’autorità del membro importatore o di un 
altro paese che ne ha bisogno, e conserverà 
questi documenti per almeno tre anni. Tali 
prove dovranno essere fornite su richiesta 
all’autorità competente. Entro due 
settimane dall'avvenuta esportazione deve 
esser consentito, su richiesta, anche al 
titolare dei diritti di prender visione dei 
documenti.

Motivazione

In conformità dell'emendamento 4, la cerchia dei PMS si estende al di là dei confini 
dell'OMC. Al fine di migliorare il controllo anche a livello di produttori, è opportuno 
consentire anche al titolare dei diritti di prendere visione della documentazione doganale.

Emendamento 28
Articolo 8, paragrafo 9

9. Il titolare della licenza sarà tenuto a 
versare una retribuzione adeguata al titolare 
dei diritti, secondo quanto sarà determinato 
dall’autorità competente tenuto conto del 
valore economico dell’utilizzazione 
autorizzata ai membri importatori interessati 
nel quadro della licenza.

9. Il titolare della licenza sarà tenuto a 
versare una retribuzione adeguata al titolare 
dei diritti, secondo quanto sarà determinato 
dall’autorità competente tenuto conto del 
valore economico dell’utilizzazione 
autorizzata ai membri importatori interessati 
o agli altri paesi che ne hanno bisogno nel 
quadro della licenza. L'autorità competente 
tiene conto inoltre della posizione occupata 
dal membro importatore nell'Indice di 
sviluppo umano (HDI) predisposto 
dall'ONU.

Motivazione

La formulazione "retribuzione adeguata" non è ben definita. Il riferimento all'Indice HDI 
aumenta la prevedibilità e la certezza giuridica al momento di determinare l'importo della 
retribuzione.

Emendamento 29
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2, lettera f bis) (nuova)
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(f bis) le caratteristiche indicate all'articolo 
8, paragrafo 4, che consentono di 
distinguere i prodotti farmaceutici 
fabbricati in virtù della licenza da quelli 
fabbricati dal titolare dei diritti.

Motivazione

La notifica delle caratteristiche distintive alla Commissione aumenta la trasparenza e 
contribuisce a prevenire la diversione e le reimportazioni.

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione istituisce un sito 
Internet centrale per lo scambio dei dati tra 
le autorità competenti, i titolari dei diritti e i 
richiedenti nel quale sono pubblicati i dati 
necessari.

Emendamento 31
Articolo 11, paragrafo 2

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica in caso di riesportazione verso il 
membro importatore citato nella domanda e 
identificato sull’imballaggio e nella 
documentazione associata al prodotto, o di 
collocamento in un regime di transito o in un 
deposito doganale ovvero in una zona franca 
o in un deposito franco ai fini della 
riesportazione in questo membro 
importatore.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica in caso di riesportazione verso il 
membro importatore, o un altro paese che 
ne ha bisogno, citato nella domanda e 
identificato sull’imballaggio e nella 
documentazione associata al prodotto, o di 
collocamento in un regime di transito o in un 
deposito doganale ovvero in una zona franca 
o in un deposito franco ai fini della 
riesportazione in questo membro importatore 
o in un altro paese che ne ha bisogno.

Motivazione

L'emendamento costituisce un adeguamento redazionale alla cerchia ampliata dei paesi 
ammissibili.

Emendamento 32
Articolo 12, paragrafo 1

1. Quando vi è motivo di sospettare che, 2. Quando vi è motivo di sospettare che, 
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contrariamente all’articolo 11, paragrafo 1, 
prodotti che sono oggetto di una licenza 
obbligatoria in virtù del presente 
regolamento sono importati nella Comunità, 
le autorità doganali sospendono 
l’immissione dei prodotti in questione o li 
trattengono per il tempo necessario alla 
comunicazione di una decisione dell’autorità 
competente sulla natura delle merci. Il 
periodo di sospensione o di sequestro 
temporaneo non supera i dieci giorni 
lavorativi, fatte salve circostanze particolari, 
nel qual caso tale periodo può essere 
prorogato per un massimo di dieci giorni 
lavorativi. Alla scadenza di tale periodo, si 
procede all’immissione dei prodotti, a 
condizione che tutte le formalità doganali 
siano state compiute.

contrariamente all’articolo 11, paragrafo 1, 
prodotti che sono oggetto di una licenza 
obbligatoria in virtù del presente 
regolamento sono importati nella Comunità, 
le autorità doganali sospendono 
l’immissione dei prodotti in questione o li 
trattengono per il tempo necessario alla 
comunicazione di una decisione dell’autorità 
competente sulla natura delle merci. 
L'autorità competente è abilitata a 
controllare, di propria iniziativa o su 
richiesta motivata del titolare dei diritti o 
del titolare della licenza, se tale sospetto 
sussista. Il periodo di sospensione o di 
sequestro temporaneo non supera i dieci 
giorni lavorativi, fatte salve circostanze 
particolari, nel qual caso tale periodo può
essere prorogato per un massimo di dieci 
giorni lavorativi. Alla scadenza di tale 
periodo, si procede all’immissione dei 
prodotti, a condizione che tutte le formalità 
doganali siano state compiute.

Motivazione

L'integrazione chiarisce quando l'autorità competente può intervenire ed armonizza l'articolo 
12 con l'articolo 14. 

Emendamento 33
Articolo 12, paragrafo 2

2. L’autorità competente dello Stato membro 
interessato e il fabbricante o l’esportatore 
sono immediatamente informati della 
sospensione dell’immissione o del sequestro 
temporaneo dei prodotti e ricevono tutte le 
informazioni disponibili riguardanti i 
prodotti interessati. Si tiene debito conto 
delle disposizioni nazionali applicabili alla 
protezione dei dati personali, al segreto 
commerciale e industriale e alla 
confidenzialità professionale e 
amministrativa. L’importatore ed 
eventualmente l’esportatore hanno ampia 
opportunità di fornire alle autorità nazionali
competenti le informazioni che esse 

2. L’autorità competente dello Stato membro 
interessato e il fabbricante o l’esportatore 
sono immediatamente informati della 
sospensione dell’immissione o del sequestro 
temporaneo dei prodotti e ricevono tutte le 
informazioni disponibili riguardanti i 
prodotti interessati. Si tiene debito conto 
delle disposizioni nazionali applicabili alla 
protezione dei dati personali, al segreto 
commerciale e industriale e alla 
confidenzialità professionale e 
amministrativa. L’importatore ed 
eventualmente l’esportatore hanno ampia 
opportunità di fornire alle autorità 
competenti le informazioni che esse 
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ritengono utili riguardanti i prodotti. ritengono utili riguardanti i prodotti.

Motivazione

L'emendamento mira a uniformare a livello terminologico il regolamento, visto che nel resto 
del testo si fa riferimento solo alle autorità competenti. 

Emendamento 34
Articolo 12, paragrafo 4

4. Se constata che i prodotti la cui 
immissione è sospesa o che sono 
temporaneamente sequestrati dalle autorità 
doganali erano destinati all’importazione 
nella Comunità in violazione del divieto 
posto dall’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità 
competente vigila affinché i prodotti siano 
definitivamente sequestrati e se ne disponga 
conformemente alla legislazione nazionale. 
Tali procedure si svolgono a spese 
dell’importatore. Se non è possibile far 
sostenere tali spese all’importatore, esse 
possono essere recuperate, conformemente 
alla legislazione nazionale, presso qualunque 
altra persona responsabile del tentativo 
d’importazione illecita.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 35
Articolo 12, paragrafo 5

5. Se risulta che i prodotti la cui immissione 
è sospesa o che sono temporaneamente 
sequestrati dalle autorità doganali in seguito 
ad un controllo supplementare effettuato 
dall’autorità competente non violano il 
divieto posto dall’articolo 11, paragrafo 1, le 
autorità doganali consentono la consegna dei 
prodotti al destinatario a condizione che tutte 
le formalità doganali siano state compiute.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 36
Articolo 12, paragrafo 6
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6. L’autorità nazionale competente informa 
la Commissione delle eventuali decisioni di 
sequestro o di distruzione adottate in virtù 
del presente regolamento.

6. L’autorità competente informa la 
Commissione delle eventuali decisioni di 
sequestro o di distruzione adottate in virtù 
del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento mira a uniformare a livello terminologico il regolamento, visto che nel resto 
del testo si fa riferimento solo alle autorità competenti.

Emendamento 37
Articolo 16, paragrafo 1

1. Quando la domanda di licenza 
obbligatoria riguarda un prodotto 
medicinale autorizzato conformemente 
all’articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, le 
disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 4 e 
5, e dell’articolo 14, paragrafi 4 e 5 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio non 
sono applicabili.

soppresso

Ai fini dell’applicazione del presente 
paragrafo e in deroga all’articolo 10, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, il 
richiedente non è tenuto a fornire i risultati 
delle prove tossicologiche, farmacologiche 
e cliniche se può dimostrare che il prodotto 
in questione è un generico di un prodotto 
medicinale di riferimento che è o è stato 
autorizzato in virtù dell’articolo 6 di tale 
direttiva o dell’articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 726/2004.

Motivazione

Nella proposta di regolamento della Commissione si cerca di stabilire, nel campo delle 
licenze obbligatorie, delle disposizioni per l'accesso al mercato nell'Unione europea. Ciò è 
non solo superfluo, considerato che i medicinali così prodotti sono destinati esclusivamente 
ai mercati di determinati paesi meno sviluppati, ma non è neppure conforme alle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 726/2004, il cui articolo 58 si ritrova nel paragrafo 2. 

Emendamento 38
Articolo 16 bis (nuovo)
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Articolo 16 bis
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, 
la validità di un brevetto non si estende alla 
produzione, al magazzinaggio, all'utilizzo 
anche per prove cliniche o alla vendita di 
un'innovazione brevettata, nella misura in 
cui tali operazioni sono svolte al solo scopo 
di ottenere una licenza obbligatoria ai sensi 
del presente regolamento. 

Motivazione

L'introduzione della cosiddetta "disposizione Bolar" assicura che gli studi e le prove 
necessari affinché il medicinale sia legalmente autorizzato e i requisiti pratici che ne 
derivano non siano considerati una violazione del brevetto. La mancanza di tale disposizione 
fa sì che lo sviluppo dei nuovi prodotti generici avvenga al di fuori dell'Europa, nei paesi in 
cui vige tale regolamentazione. La conseguenza è la perdita di posti di lavoro nell'Unione 
europea. Poiché a livello internazionale lo sviluppo di medicinali generici è comunque 
consentito anche nel periodo di validità del brevetto, la durata della tutela del titolare dei 
diritti di fatto non viene ridotta. L'integrazione è conforme alla direttiva 2004/27/CE, che 
parimenti prevede una "disposizione Bolar". Si vuole inoltre uniformare a livello 
terminologico il regolamento, visto che nel resto del testo si fa riferimento solo alle autorità 
competenti. 
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