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Emendamento  1 

Maurice Ponga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro 

il 2030 tutti dovrebbero avere accesso a 

una buona salute fisica e mentale 

nell'arco dell'intera vita; sottolinea che, 

ogni anno, 100 milioni di persone si 

ritrovano in condizioni di indigenza a 

causa di costi sanitari sproporzionati 

rispetto ai loro redditi e che, secondo 

l'OMS, oltre un terzo della popolazione 

mondiale, con oltre il 50 % in Africa, non 

ha accesso ai farmaci; 

1. ricorda l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, adottata dalle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e il 

suo obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 

n. 3 "Assicurare la salute e il benessere 

per tutti e per tutte le età", come pure il 

target 3 b "dare accesso, a un prezzo 

ragionevole, a medicinali e vaccini 

essenziali"; sottolinea che, secondo 

l'OMS, oltre un terzo della popolazione 

mondiale, con oltre il 50 % in Africa, non 

ha accesso ai farmaci; 

Or. fr 

 

Emendamento  2 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

1. ricorda che il godimento del 

miglior stato di salute possibile costituisce 

un diritto fondamentale di ogni essere 

umano; ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 
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sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita, obiettivo che non può 

essere raggiunto senza investimenti 

efficienti ed efficaci in nuovi e migliori 

strumenti diagnostici, di prevenzione e di 

trattamento; sottolinea che, ogni anno, 100 

milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 

50 % in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 
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Progetto di parere Emendamento 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso a farmaci 

sicuri, efficaci e a prezzi abbordabili; 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Eleni Theocharous 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci a 

causa di disuguaglianze quali livelli di 

istruzione e di reddito più bassi e 

dell'accesso limitato alle informazioni, 

delle ridotte infrastrutture e della scarsa 

raggiungibilità dei punti di accesso nelle 

zone rurali, nonché della mancanza di 
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diagnosi; 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 50 

% in Africa, non ha accesso ai farmaci, 

mentre sempre più malati nei paesi in via 

di sviluppo, in particolare nell'America 

centrale e meridionale, fanno valere i loro 

diritti in materia di salute dinanzi ai 

tribunali; 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Notis Marias 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 

1. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3, che si compone di nove 

obiettivi quantitativi e quattro obiettivi 
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qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 

50 % in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

qualitativi, indica chiaramente che entro il 

2030 tutti dovrebbero avere accesso a una 

buona salute fisica e mentale nell'arco 

dell'intera vita; sottolinea che, ogni anno, 

100 milioni di persone si ritrovano in 

condizioni di indigenza a causa di costi 

sanitari sproporzionati rispetto ai loro 

redditi e che, secondo l'OMS, oltre un terzo 

della popolazione mondiale, con oltre il 

50 % in Africa, non ha accesso ai farmaci; 

chiede pertanto che i medicinali siano 

trattati immediatamente come bene 

pubblico e non come prodotti; 

Or. el 

 

Emendamento  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. riconosce che lo sviluppo dei 

farmaci e la ricerca medica sono un 

affare multimiliardario, il che indica la 

complessità di offrire un accesso 

agevolato ai medicinali per i paesi in via 

di sviluppo, per il quale è necessaria una 

legislazione nazionale e internazionale 

adeguata al fine di eliminare gli ostacoli 

che impediscono ai paesi in via di 

sviluppo di avere accesso ai medicinali; 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 



 

PE589.201v01-00 8/48 AM\1103974IT.docx 

IT 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. rileva con preoccupazione che, 

secondo l'OMS, la maggioranza dei paesi 

a basso e medio reddito non dispone di un 

quadro istituzionale solido che permetta di 

ridurre i prezzi elevati dei farmaci 

brevettati; sottolinea che il diritto umano 

alla salute, che include l'accesso ai 

medicinali e alle tecnologie sanitarie, 

prevale sui diritti di proprietà 

intellettuale; ricorda che, in linea con 

l'obiettivo di sviluppo sostenibile 3, i 

governi hanno il dovere di sviluppare una 

copertura sanitaria universale e di 

garantire a tutti un accesso equo ed 

economico ai medicinali e alle tecnologie 

sanitarie; ritiene, in particolare, che tutti i 

governi abbiano il dovere di: i) investire 

risorse pubbliche nella scienza di base e 

nella R&S in campo medico; ii) 

sviluppare norme e sistemi che orientino 

la R&S in via prioritaria verso le esigenze 

sanitarie dei pazienti; iii) promuovere la 

trasparenza e il coordinamento degli 

sforzi in materia di R&S; iv) garantire che 

i medicinali siano accessibili e a prezzi 

abbordabili; v) creare gli strumenti 

giuridici necessari per controllare le case 

farmaceutiche e chiamarle a rispondere 

delle loro responsabilità in materia di 

diritti umani e accesso ai medicinali; 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Beatrix von Storch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. evidenzia che gli aiuti allo sviluppo 

dovrebbero sempre costituire un aiuto per 

aiutare se stessi, anche per quanto 
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concerne l'accesso ai medicinali; che è 

necessario che le persone nei paesi in via 

di sviluppo abbiano la prospettiva di poter 

condurre una vita dignitosa nel proprio 

luogo di origine; sottolinea che 

l'emigrazione di persone dirette in Europa 

a causa di un accesso insufficiente di 

medicinali non risolve i problemi 

riscontrati a livello locale; invita pertanto 

a dare priorità alle misure che possono 

essere sostenute a livello locale da 

imprese private attraverso investimenti e 

sul piano organizzativo; invita pertanto a 

sostenere i progetti volti a promuovere 

l'accesso ai medicinali, ovvero i progetti 

che il paese destinatario o le imprese 

locali sono in grado di portare avanti in 

maniera autonoma, senza aiuti esterni, 

dopo che il progetto è giunto a termine;  

Or. de 

Emendamento  11 

Cristian Dan Preda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea che tra gli ostacoli 

all'accesso ai medicinali nei paesi in via 

di sviluppo figurano la mancanza di 

infrastrutture, la scarsa qualità dei 

medicinali (che sono dannosi e 

favoriscono la resistenza ai farmaci), la 

disponibilità limitata di risorse, la 

debolezza delle politiche farmaceutiche, 

una cattiva gestione delle catene di 

approvvigionamento, la mancanza di 

personale sanitario qualificato, i prezzi e 

l'accesso limitato ai regimi di protezione 

sociale; sottolinea pertanto che la 

questione dell'accesso ai medicinali nei 

paesi in via di sviluppo deve essere 

considerata in un contesto più ampio ed 

esorta l'UE a intensificare gli sforzi volti a 

rafforzare le capacità dei paesi e ad 
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aiutarli a sviluppare sistemi sanitari 

efficaci allo scopo di migliorare l'accesso 

ai servizi, in particolare per le comunità 

vulnerabili; 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. osserva che l'articolo 25 della 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo riconosce il diritto di ogni 

individuo a un "un tenore di vita 

sufficiente a garantire la salute e il 

benessere proprio e della sua famiglia" e 

che l'atto costitutivo dell'Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS) afferma che 

il godimento del miglior stato di salute 

possibile costituisce uno dei diritti 

fondamentali di ogni essere umano, senza 

distinzione di razza, di religione, 

d'opinioni politiche, di condizione 

economica o sociale; 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Patrizia Toia 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. ricorda che il diritto al miglior 

stato di salute possibile costituisce un 

diritto fondamentale di ogni individuo; 

Or. it 



 

AM\1103974IT.docx 11/48 PE589.201v01-00 

 IT 

 

Emendamento  14 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. ricorda che nella definizione e 

nell'attuazione di tutte le politiche e 

attività dell'Unione occorre garantire un 

livello elevato di protezione della salute 

umana, come sancito dall'articolo 168 

TFUE; 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Louis Michel 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. ribadisce la necessità di 

combattere i medicinali contraffatti o di 

bassa qualità, particolarmente presenti 

nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che 

tali medicinali costituiscono un crimine 

contro la sicurezza umana; mette in 

evidenza che la contraffazione è 

direttamente legata alla criminalità 

organizzata e permette il riciclaggio di 

denaro e il finanziamento di reti 

pericolose; chiede che i gruppi 

farmaceutici partecipino alle discussioni a 

tale riguardo; 

Or. fr 

 

Emendamento  16 

Eleni Theocharous 
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Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. ricorda che l'obiettivo dovrebbe 

consistere nel raggiungere le persone che 

necessitano di cure sanitarie, quando e 

dove ne hanno bisogno, pur riconoscendo 

che la disponibilità dei medicinali, così 

come tutti gli elementi dei sistemi di 

assistenza sanitaria dipendono da conflitti 

e situazioni di emergenza, che richiedono 

sistemi di risposta alle emergenze per 

prevenire e/o far fronte in maniera 

efficace alla possibile insorgenza di 

malattie; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea l'importanza di 

sviluppare una politica globale per 

l'accesso ai medicinali in modo da 

garantire che tutte le politiche dell'Unione 

(in materia di sanità pubblica globale, 

sviluppo, ricerca e commercio) siano in 

linea con l'accesso ai medicinali a prezzi 

abbordabili per i cittadini dell'UE e per i 

paesi a basso e medio reddito e lo 

favoriscano; 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Beatrix von Storch 
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Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. ritiene che l'assistenza fornita 

dall'Unione al fine di migliorare l'accesso 

ai medicinali dovrebbe rispettare la 

dichiarazione della 21a sessione 

dell'Assemblea parlamentare ACP (A 

(2010) 21584 del 20 ottobre 2010); 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Eleni Theocharous 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. sottolinea che lo sviluppo di 

sistemi di sorveglianza e di fornitura a 

tutti i livelli, da quello della comunità a 

quello distrettuale, provinciale e 

nazionale, insieme a servizi di laboratorio 

di elevata qualità e solidi sistemi logistici 

potrebbe facilitare l'accesso ai medicinali; 

osserva inoltre che il trasferimento di 

tecnologie sanitarie a paesi in via di 

sviluppo (attraverso accordi di licenza e la 

fornitura di informazioni, conoscenze e 

competenze, nonché attrezzature e 

materiali tecnici) può consentire ai paesi 

beneficiari di produrre il prodotto 

localmente e migliorare l'accesso al 

prodotto nonché le condizioni di salute; 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Cristian Dan Preda 
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Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. ricorda che l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 3 b prevede che tutti i paesi 

finanzino la ricerca e lo sviluppo di 

vaccini e medicinali per le malattie 

trasmissibili e non trasmissibili che 

colpiscono principalmente i paesi in via di 

sviluppo, e che garantiscano l'accesso, a 

prezzi abbordabili, ai medicinali e ai 

vaccini essenziali; invita le istituzioni 

dell'UE e gli Stati membri ad accordare la 

massima priorità a tali questioni; 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. è del parere che l'efficace 

fornitura di farmaci nei paesi in via di 

sviluppo sia un problema tuttora irrisolto; 

ritiene che i farmaci salvavita non siano 

semplici beni di consumo e che pertanto 

non dovrebbero essere regolamentati 

come tali; 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Louis Michel 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 1 ter. ricorda che l'investimento nella 

salute è un vettore importante di sviluppo 

economico e un elemento essenziale della 

coesione sociale; 

Or. fr 

 

Emendamento  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 quater. osserva che l'attuale 

sistema UE di ricerca e sviluppo in campo 

biomedico, basato su monopoli di 

proprietà intellettuale, ha dimostrato 

l'impossibilità di garantire l'accesso ai 

farmaci salvavita nei paesi in via di 

sviluppo, e che l'UE non ha tratto 

sufficiente profitto dagli investimenti 

pubblici nella R&S in campo biomedico 

per quanto concerne la proprietà dei 

risultati della ricerca; 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 quinquies. chiede di ristrutturare il 

sistema di ricerca e sviluppo in campo 

biomedico affinché possa elaborare, nel 

quadro della politica di sviluppo dell'UE, 

politiche efficaci per l'accesso ai 
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medicinali e fornire in maniera efficace 

farmaci salvavita a milioni di persone nei 

paesi in via di sviluppo, che attualmente 

sono escluse dall'accesso; 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 sexies (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 sexies. ricorda che i paesi meno 

sviluppati sono i più colpiti da malattie 

legate alla povertà, in particolare 

HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, malattie 

degli organi riproduttivi, malattie infettive 

e della pelle; 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 septies (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 septies. ritiene che il problema 

dell'accesso alla sanità riguardi sia 

l'accesso alle cure (per mancanza di 

strutture e personale sanitario, oltre che 

per l'assenza di sistemi sanitari pubblici) 

che l'accesso all'assistenza; 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
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Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi 

di libero scambio con i paesi a basso e 

medio reddito per introdurre norme 

TRIPS-plus in materia di proprietà 

intellettuale che estendano la protezione 

di monopolio e a non introdurre nuove 

norme di applicazione sulla tutela della 

proprietà intellettuale o la tutela degli 

investimenti a scapito dell'accesso ai 

medicinali; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi 

di libero scambio con i paesi a basso e 

medio reddito per introdurre norme 

TRIPS-plus in materia di proprietà 

intellettuale che estendano la protezione 

di monopolio e a non introdurre nuove 

norme di applicazione sulla tutela della 

proprietà intellettuale o la tutela degli 

investimenti a scapito dell'accesso ai 

medicinali; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  29 

Maurice Ponga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 
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Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi 

di libero scambio con i paesi a basso e 

medio reddito per introdurre norme 

TRIPS-plus in materia di proprietà 

intellettuale che estendano la protezione 

di monopolio e a non introdurre nuove 

norme di applicazione sulla tutela della 

proprietà intellettuale o la tutela degli 

investimenti a scapito dell'accesso ai 

medicinali; 

2. ricorda la dichiarazione 

sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, 

adottata il 14 novembre 2001, secondo la 

quale occorre applicare e interpretare 

l'accordo TRIPS in maniera favorevole 

alla salute pubblica, incoraggiando sia 

l'accesso ai medicinali esistenti sia lo 

sviluppo di nuovi medicinali; si compiace 

al riguardo della decisione del Consiglio 

TRIPS dell'OMS di prorogare fino a 

gennaio 2033 le deroghe per i paesi meno 

sviluppati; 

Or. fr 

 

Emendamento  30 

Cristian Dan Preda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi 

di libero scambio con i paesi a basso e 

medio reddito per introdurre norme 

TRIPS-plus in materia di proprietà 

intellettuale che estendano la protezione di 

monopolio e a non introdurre nuove 

norme di applicazione sulla tutela della 

proprietà intellettuale o la tutela degli 

investimenti a scapito dell'accesso ai 

medicinali; 

2. riconosce che la proprietà 

intellettuale svolge un ruolo importante 

nello sviluppo di nuovi farmaci e 

contribuisce pertanto a migliorare la 

disponibilità di medicinali; è del parere 

che il sistema internazionale di proprietà 

intellettuale debba rispecchiare in modo 

equilibrato le preoccupazioni dei paesi 

meno sviluppati (PMS) per quanto 

riguarda l'accesso ai medicinali; prende 

atto della decisione del Consiglio TRIPS 

dell'OMC, del 6 novembre 2015, di 

estendere la deroga ai brevetti 

farmaceutici per i paesi meno sviluppati 

fino al gennaio 2033; 

Or. en 
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Emendamento  31 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi di 

libero scambio con i paesi a basso e medio 

reddito per introdurre norme TRIPS-plus in 

materia di proprietà intellettuale che 

estendano la protezione di monopolio e a 

non introdurre nuove norme di 

applicazione sulla tutela della proprietà 

intellettuale o la tutela degli investimenti a 

scapito dell'accesso ai medicinali; 

2. esorta a non utilizzare gli accordi di 

libero scambio con i paesi a basso e medio 

reddito per introdurre norme TRIPS-plus in 

materia di proprietà intellettuale che 

estendano la protezione di monopolio e 

limitino il diritto delle persone alla salute 

e a non introdurre nuove norme di 

applicazione sulla tutela della proprietà 

intellettuale o la tutela degli investimenti a 

scapito dell'accesso ai medicinali; invita a 

tale proposito la Commissione a 

salvaguardare il diritto dei singoli paesi di 

regolamentare e conservare un margine 

politico per garantire l'accesso universale 

ai medicinali; esorta la Commissione ad 

assicurare che gli accordi e le politiche 

commerciali non compromettano le 

politiche strategiche dei paesi in via di 

sviluppo per garantire il diritto delle 

persone alla salute; 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi di 

libero scambio con i paesi a basso e medio 

reddito per introdurre norme TRIPS-plus in 

materia di proprietà intellettuale che 

estendano la protezione di monopolio e a 

non introdurre nuove norme di 

applicazione sulla tutela della proprietà 

2. sottolinea che il regime dei diritti 

di proprietà intellettuale per i medicinali 

deve essere conforme al diritto 

internazionale in materia di diritti umani 

e ai requisiti in materia di sanità 

pubblica; esorta, di conseguenza, a non 

utilizzare gli accordi di libero scambio con 
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intellettuale o la tutela degli investimenti a 

scapito dell'accesso ai medicinali; 

i paesi a basso e medio reddito per 

introdurre norme TRIPS-plus in materia di 

proprietà intellettuale che estendano la 

protezione di monopolio e a non introdurre 

nuove norme di applicazione sulla tutela 

della proprietà intellettuale o la tutela degli 

investimenti a scapito dell'accesso ai 

medicinali; ritiene che i paesi meno 

sviluppati non dovrebbero essere tenuti ad 

attuare le disposizioni TRIPS; 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Notis Marias 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi di 

libero scambio con i paesi a basso e medio 

reddito per introdurre norme TRIPS-plus in 

materia di proprietà intellettuale che 

estendano la protezione di monopolio e a 

non introdurre nuove norme di 

applicazione sulla tutela della proprietà 

intellettuale o la tutela degli investimenti a 

scapito dell'accesso ai medicinali; 

2. esorta a non utilizzare gli accordi di 

libero scambio con i paesi a basso e medio 

reddito per introdurre norme TRIPS-plus in 

materia di proprietà intellettuale che 

estendano la protezione di monopolio e a 

non introdurre nuove norme di 

applicazione sulla tutela della proprietà 

intellettuale o la tutela degli investimenti a 

scapito dell'accesso ai medicinali, in 

particolare per le fasce di consumatori 

economicamente più vulnerabili; 

Or. el 

 

Emendamento  34 

Ignazio Corrao 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. esorta a non utilizzare gli accordi di 

libero scambio con i paesi a basso e medio 

2. esorta a non utilizzare gli accordi di 

libero scambio con i paesi a basso e medio 
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reddito per introdurre norme TRIPS-plus in 

materia di proprietà intellettuale che 

estendano la protezione di monopolio e a 

non introdurre nuove norme di 

applicazione sulla tutela della proprietà 

intellettuale o la tutela degli investimenti a 

scapito dell'accesso ai medicinali; 

reddito per introdurre norme TRIPS-plus in 

materia di proprietà intellettuale che 

estendano la protezione di monopolio e a 

non introdurre nuove norme di 

applicazione sulla tutela della proprietà 

intellettuale o la tutela degli investimenti a 

scapito dell'accesso a medicinali di qualità; 

Or. en 

 

Emendamento  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. invita l'UE a promuovere 

attivamente pratiche innovative nel settore 

farmaceutico che privilegino strategie di 

fissazione dei prezzi orientate all'accesso 

nei paesi in via di sviluppo e a porre 

maggiormente l'accento sulle malattie 

trascurate e non trasmissibili; 

Or. en 

 

Emendamento  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. accoglie con favore la possibilità di 

una licenza volontaria che consenta di 

produrre medicinali generici a prezzi 

ridotti previa autorizzazione del 

produttore del farmaco originatore e con 

un'adeguata remunerazione dello stesso; 

ricorda che, in caso di emergenza 

nazionale o altre circostanze di estrema 

urgenza, il TRIPS autorizza la 
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concessione di licenze obbligatorie, 

permettendo ai paesi in via di sviluppo di 

produrre medicinali generici senza il 

consenso del produttore del farmaco 

originatore; sottolinea che i produttori dei 

farmaci originatori esonerano in genere i 

paesi meno sviluppati e i paesi a basso 

reddito dalle disposizioni TRIPS; 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. invita l'UE a sostenere i paesi in 

via di sviluppo che utilizzano le cosiddette 

flessibilità incluse nell'accordo TRIPS per 

fornire farmaci essenziali a prezzi 

ragionevoli nell'ambito dei programmi 

nazionali di sanità pubblica; 

Or. en 

 

Emendamento  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. osserva con preoccupazione che i 

brevetti ostacolano l'innovazione per 

quanto riguarda i farmaci per malattie 

per le quali non esiste un mercato 

redditizio; sottolinea che la ricerca medica 

dovrebbe concentrarsi sulle necessità di 

tutti, comprese le malattie trascurate nei 

paesi in via di sviluppo; 
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Or. en 

 

Emendamento  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 ter. invita la Commissione a includere 

le malattie più trascurate tra le sue 

priorità e a far sì che vengano sviluppati e 

immessi sul mercato dei paesi in via di 

sviluppo a prezzi accessibili medicinali 

efficaci, adeguati e di facile utilizzo; 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Maurice Ponga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, 

che hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

3. riconosce l'importanza dei 

medicinali generici e biosimilari, che 

permettono una maggiore concorrenza e 

risparmi in materia di salute; invita l'UE a 

sostenere attivamente i governi dei paesi in 

via di sviluppo al fine di proteggere e 

promuovere la salute pubblica, nonché il 

settore privato nelle sue iniziative volte a 

favorire l'accesso ai medicinali nei paesi 
in via di sviluppo; 
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Or. fr 

 

Emendamento  41 

Cristian Dan Preda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, 

che hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che può contribuire 

a un più ampio accesso ai medicinali nei 

paesi a reddito medio-basso e incoraggia 

le case farmaceutiche a integrare nei loro 

modelli imprenditoriali la questione 

dell'accesso ai medicinali nei paesi in via 

di sviluppo; 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici nell'ambito delle 

norme negoziate, che consente un ampio 

accesso ai medicinali nei paesi a reddito 

medio-basso; invita, in particolare, l'UE a 

sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 
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flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, 

che hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute pubblica 

in caso di emergenza; 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, che 

hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE ad 

ammorbidire il suo approccio nei 

confronti dell'India, attraverso il suo 

elenco di controllo di "paesi prioritari" che 

hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

Or. en 

 

Emendamento  44 

Ivan Jakovčić 
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Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, che 

hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

migliore accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE e gli Stati membri a sostenere 

attivamente i governi che utilizzano gli 

strumenti giuridici disponibili, comprese le 

salvaguardie e la flessibilità dell'accordo 

TRIPS, al fine di proteggere e promuovere 

la salute pubblica; invita inoltre l'UE a 

cessare immediatamente di prendere di 

mira, attraverso il suo elenco di controllo 

di "paesi prioritari" i paesi, quali l'India, 

che hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

Or. hr 

 

Emendamento  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, che 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS (come le 

disposizioni obbligatorie sulle concessioni 

di licenze e le importazioni parallele), al 

fine di proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 
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hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, che 

hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Ignazio Corrao 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, che 

hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci; 

3. sostiene la concorrenza nel settore 

dei medicinali generici che consente un 

ampio accesso ai medicinali nei paesi a 

reddito medio-basso; invita, in particolare, 

l'UE a sostenere attivamente i governi che 

utilizzano gli strumenti giuridici 

disponibili, comprese le salvaguardie e la 

flessibilità dell'accordo TRIPS, al fine di 

proteggere e promuovere la salute 

pubblica; invita inoltre l'UE a cessare 

immediatamente di prendere di mira, 

attraverso il suo elenco di controllo di 

"paesi prioritari" i paesi, quali l'India, che 

hanno dato attuazione a politiche 

progressive in materia di proprietà 

intellettuale e conformi al TRIPS che 

promuovono l'accesso ai farmaci sottoposti 

al controllo di qualità; 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. riconosce l'importanza dello 

sviluppo di medicinali generici destinati ai 

paesi in via di sviluppo, sostenendo nel 

contempo gli investimenti a favore della 

ricerca e dello sviluppo di nuovi farmaci; 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. ritiene che il conseguimento 

dell'accesso ai medicinali per tutti sia una 

responsabilità condivisa fra attori pubblici 

e privati; sottolinea l'importanza di 

incoraggiare i partenariati 

multipartecipativi e di garantire la piena 

partecipazione del settore privato e della 

società civile nella definizione della 

nozione di salute; 

Or. en 

 

Emendamento  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea che i governi e i 

parlamenti dei paesi in via di sviluppo 

devono mantenere il diritto di 

regolamentare gli investimenti privati, 

nonché di stabilire le basi per la 
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concessione di licenze obbligatorie (come 

ribadito nella dichiarazione di Doha del 

2001 concernente l'accordo TRIPS) e 

definire le condizioni relative al 

trasferimento di tecnologie che 

sostengono lo sviluppo del paese; ritiene 

fondamentale non includere negli accordi 

d'investimento le disposizioni che 

prevedono un sistema di risoluzione delle 

controversie investitore-Stato, ovvero per 

quanto riguarda la proprietà intellettuale 

o altri reclami in materia di investimenti 

concernenti i prodotti per la salute; 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea che nei paesi a reddito 

medio-basso la limitata accessibilità agli 

strumenti medici relativi alla salute è, 

insieme ai prezzi accessibili, anche 

connessa a questioni quali la debolezza 

dei sistemi di distribuzione e le 

insufficienti capacità di 

regolamentazione, inoltre per la maggior 

parte delle malattie legate alla povertà e 

delle malattie tropicali trascurate 

mancano ancora vaccini, farmaci e 

sistemi diagnostici accettabili, sicuri ed 

efficaci; invita la Commissione e gli Stati 

membri a intensificare gli sforzi per 

affrontare il persistente divario in materia 

di ricerca e a sostenere i paesi a reddito 

medio-basso nel realizzare le rispettive 

capacità; 

Or. en 
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Emendamento  51 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. deplora che l'attuale sistema di 

ricerca e sviluppo in campo biomedico, 

lungi dal presentare incentivi per la 

ricerca, si sia concretizzato nei monopoli 

di brevetti; costituiscono un ostacolo nei 

confronti dell'innovazione i gruppi 

suddivisi in comparti e sovrapposti 

concernenti brevetti multipli relativi a 

singoli prodotti o tecnologie 

(stratificazione), nonché la mancanza di 

trasferimento di conoscenze e un'oscura 

manipolazione del metodo scientifico; 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. ricorda che occorre pervenire a un 

giusto equilibrio tra innovazione e accesso 

dei pazienti a medicinali a buon mercato; 

invita l'UE ad impegnarsi nei confronti di 

un significativo trasferimento tecnologico 

con i paesi meno sviluppati al fine di 

conseguire l'obiettivo di sviluppo del 

millennio n. 3 sulla salute; invita altresì 

l'UE a contribuire ulteriormente al 

conseguimento di una copertura sanitaria 

universale nei paesi in via di sviluppo 

attraverso l'assistenza tecnica e gli aiuti 

allo sviluppo; invita l'UE, più in generale, 

a incoraggiare politiche che "scorporino" 

il finanziamento delle attività di ricerca e 
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sviluppo dal prezzo dei medicinali, ad 

esempio mediante l'utilizzo di pool di 

brevetti, ricerche open source, borse di 

studio, sovvenzioni, ecc.; 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Cristian Dan Preda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che, senza la 

trasparenza dei costi di ricerca e sviluppo 

per le aziende produttrici e senza 

informazioni sui prezzi effettivamente 

pagati per i medicinali in tutta l'UE, resta 

impossibile svolgere una discussione sui 

prezzi equi dei medicinali; ricorda 

l'impegno della Commissione a favore di 

una maggiore trasparenza delle posizioni 

dell'UE, delle specifiche proposte 

giuridiche, e dei testi negoziali nell'ambito 

dei negoziati sul TTIP; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Notis Marias 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; ricorda l'impegno della 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; condanna qualsiasi 
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Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito dei negoziati sul 

TTIP; 

tentativo di completare gli oscuri negoziati 

del TTIP, in particolare per quanto 

concerne il settore farmaceutico; 

Or. el 

Emendamento  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; ricorda l'impegno della 

Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito dei negoziati sul 

TTIP; 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

di base dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta difficile 

determinare il prezzo equo; ricorda 

l'impegno della Commissione a favore di 

una maggiore trasparenza delle posizioni 

dell'UE, delle specifiche proposte 

giuridiche, e dei testi negoziali nell'ambito 

dei negoziati sul TTIP; 

Or. en 

 

Emendamento  56 

Ivan Jakovčić 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; ricorda l'impegno della 

4. sottolinea che, senza informazioni 

basate sulla trasparenza dei costi di ricerca 

e sviluppo per le aziende produttrici e 

senza informazioni sui prezzi 

effettivamente pagati per i medicinali in 

tutta l'UE, resta impossibile svolgere una 

discussione o giungere a conclusioni sui 
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Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito dei negoziati sul 

TTIP; 

prezzi equi dei medicinali; ricorda 

l'impegno della Commissione a favore di 

una maggiore trasparenza delle posizioni 

dell'UE, delle specifiche proposte 

giuridiche, e dei testi negoziali nell'ambito 

dei negoziati sul TTIP; 

Or. hr 

Emendamento  57 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; ricorda l'impegno della 

Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito dei negoziati sul 

TTIP; 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; ricorda l'impegno della 

Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito di tutti gli accordi 

commerciali; evidenzia che lo scorporo 

delle attività di ricerca e sviluppo in 

ambito biomedico implica la separazione 

dei costi di ricerca e sviluppo dal prezzo 

finale del medicinale, agevolando in 

questo modo in linea generale l'accesso e 

la produzione di generici nei paesi in via 

di sviluppo; invita a questo proposito a 

rafforzare gli strumenti come gli incentivi 

sui prezzi per la ricerca medica open 

source, i pool di brevetti, le licenze 

socialmente responsabili, imponendo 

condizioni rigorose nei confronti dell'uso 

e dello sfruttamento delle attività di 

ricerca pubbliche da parte di imprese 

private per garantire un beneficio in 

termini di interesse pubblico, il libero 

accesso alla ricerca scientifica sviluppata 

e finanziata con fondi pubblici e la 

trasparenza dei risultati della 



 

PE589.201v01-00 34/48 AM\1103974IT.docx 

IT 

sperimentazione; 

Or. en 

 

Emendamento  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; ricorda l'impegno della 

Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito dei negoziati sul 

TTIP; 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

dei medicinali; sottolinea inoltre che i 

risultati delle sperimentazioni cliniche 

dovrebbero essere accessibili ai ricercatori 

e al pubblico; ricorda l'impegno della 

Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito dei negoziati sul 

TTIP; 

Or. en 

 

Emendamento  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 

4. sottolinea che, senza la trasparenza 

dei costi di ricerca e sviluppo per le 

aziende produttrici e senza informazioni 

sui prezzi effettivamente pagati per i 

medicinali in tutta l'UE, resta impossibile 

svolgere una discussione sui prezzi equi 
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dei medicinali; ricorda l'impegno della 

Commissione a favore di una maggiore 

trasparenza delle posizioni dell'UE, delle 

specifiche proposte giuridiche, e dei testi 

negoziali nell'ambito dei negoziati sul 

TTIP; 

dei medicinali; ricorda l'impegno della 

Commissione a favore della trasparenza 

delle posizioni dell'UE, delle specifiche 

proposte giuridiche, e dei testi negoziali 

nell'ambito dei negoziati sul TTIP; 

Or. en 

 

Emendamento  60 

Eleni Theocharous 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea la necessità di investire 

in attività di ricerca e sviluppo (R&S) per 

quanto riguarda le malattie trascurate e 

legate alla povertà al fine di garantire 

medicinali e vaccini economicamente 

accessibili, sicuri ed efficaci per tutti; 

Or. en 

 

Emendamento  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. reputa che il TTIP rappresenti una 

potenziale minaccia per gli interessi dei 

paesi in via di sviluppo, in un contesto in 

cui il TTIP consiste in uno sforzo 

pionieristico volto a rafforzare e ad 

ampliare le regole multilaterali (OMC-

Plus) o a generare standard e norme 

globali che si applicheranno ad altri 

accordi commerciali nel mondo; constata 

con preoccupazione, in particolare, che il 
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TTIP potrebbe tra l'altro offrire nuove 

opportunità per l'industria farmaceutica 

di richiedere ulteriori tutele della 

proprietà intellettuale e prorogare il 

periodo di esclusiva di mercato per i suoi 

prodotti; sottolinea che tale mossa è 

particolarmente preoccupante per i paesi 

in via di sviluppo dal momento che 

comporterebbe monopoli più lunghi, una 

minore concorrenza dei generici e 

limitazioni alle politiche sui prezzi, 

danneggiando pertanto il sistema 

sanitario pubblico dei paesi in via di 

sviluppo; 

Or. en 

 

Emendamento  62 

Patrizia Toia 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea il ruolo chiave svolto 

dagli investimenti pubblici nelle attività di 

R&S ed evidenzia l'importanza delle 

misure di attuazione per garantire un 

beneficio in termini di salute pubblica 

qualora i fondi dell'UE finanzino le 

attività di R&S in ambito medico, 

prevedendo anche condizioni per i 

finanziamenti pubblici a favore delle 

attività di R&S per garantire che le 

ricerche in campo biomedico sfocino in 

medicinali idonei ed economicamente 

accessibili; 

Or. en 

 

Emendamento  63 

Eleni Theocharous 
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Progetto di parere 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 ter. esorta a contribuire 

finanziariamente alle iniziative mondiali, 

come ad esempio la Strategia mondiale e 

il Piano d'azione per la sanità pubblica, 

l'innovazione e la proprietà intellettuale 

dell'OMS, che mirano ad alleviare i 

problemi di accesso attraverso la fornitura 

di medicinali o lo sviluppo di capacità 

nonché con iniziative promosse da 

molteplici finanziatori; 

Or. en 

 

Emendamento  64 

Patrizia Toia 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea il bisogno che ci sia una 

maggiore trasparenza e che vengano date 

maggiori informazioni riguardo a come 

sono investiti i fondi UE per lo sviluppo di 

nuovi farmaci; 

Or. it 

Emendamento  65 

Cristian Dan Preda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell’attuale processo di revisione del 

regolamento dell’UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

5. constata che il processo di 

revisione REFIT del regolamento dell'UE 

in materia di graduazione dei prezzi ha 

concluso che tale legislazione svolge 
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non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per 

la Cooperazione internazionale e lo 

sviluppo (DG DEVCO) e per la Salute e la 

sicurezza alimentare (DG SANTE), al fine 

di sostenere tutte le misure che i paesi 

hanno a loro disposizione per garantire 

l’accesso ai medicinali a prezzi accessibili. 

ancora un ruolo nel contesto della 

strategia generale dell'UE di promuovere 

un'agenda ambiziosa e globale in materia 

di sanità e un accesso migliore ai 

medicinali nei paesi poveri; sottolinea che 

il regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi resta uno 

strumento prezioso per promuovere prezzi 

più bassi nei paesi in via di sviluppo; 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per 

la Cooperazione internazionale e lo 

sviluppo (DG DEVCO) e per la Salute e la 

sicurezza alimentare (DG SANTE), al fine 

di sostenere tutte le misure che i paesi 

hanno a loro disposizione per garantire 
l'accesso ai medicinali a prezzi accessibili. 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per avviare un 

dibattito più ampio e trasparente sulla 

regolamentazione e sulle strategie relative 

ai prezzi onde migliorare l'accesso ai 

medicinali a prezzi accessibili; 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. esorta a cogliere l'occasione 5. si compiace dell’attuale processo di 
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dell’attuale processo di revisione del 

regolamento dell’UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

sostenere tutte le misure che i paesi hanno 
a loro disposizione per garantire l’accesso 

ai medicinali a prezzi accessibili. 

revisione del regolamento dell’UE in 

materia di graduazione dei prezzi, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

garantire meglio a livello mondiale 

l’accesso ai medicinali a prezzi accessibili. 

Or. en 

 

Emendamento  68 

Maurice Ponga 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

sostenere tutte le misure che i paesi hanno 

a loro disposizione per garantire l'accesso 

ai medicinali a prezzi accessibili. 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo e 

valutare se sia opportuno rivederlo, in 

stretta collaborazione con le diverse 

direzioni generali della Commissione 

europea per la Cooperazione internazionale 

e lo sviluppo (DG DEVCO) e per la Salute 

e la sicurezza alimentare (DG SANTE), al 

fine di sostenere tutte le misure che i paesi 

hanno a loro disposizione per garantire 

l'accesso ai medicinali a prezzi accessibili; 

Or. fr 

 

Emendamento  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 
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Progetto di parere Emendamento 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

sostenere tutte le misure che i paesi hanno 

a loro disposizione per garantire l'accesso 

ai medicinali a prezzi accessibili. 

5. ricorda che la graduazione dei 

prezzi non conduce necessariamente a un 

prezzo "economicamente accessibile". Al 

contrario, l'esperienza dimostra che una 

sana concorrenza tra generici e i 

trasferimenti di tecnologia si traducono in 

prezzi più bassi; esorta a cogliere 

l'occasione dell'attuale processo di 

revisione del regolamento dell'UE in 

materia di graduazione dei prezzi per 

abrogarlo se non potrà essere modificato, 

in stretta collaborazione con le diverse 

direzioni generali della Commissione 

europea per la Cooperazione internazionale 

e lo sviluppo (DG DEVCO) e per la Salute 

e la sicurezza alimentare (DG SANTE), al 

fine di sostenere tutte le misure che i paesi 

hanno a loro disposizione per garantire 

l'accesso ai medicinali a prezzi accessibili; 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Ignazio Corrao 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

sostenere tutte le misure che i paesi hanno 

a loro disposizione per garantire l'accesso 

ai medicinali a prezzi accessibili. 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione e attraverso discussioni 

trasparenti con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

sostenere tutte le misure che i paesi hanno 

a loro disposizione per garantire l'accesso 

ai medicinali a prezzi accessibili; 
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Or. en 

 

Emendamento  71 

Ignazio Corrao 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

sostenere tutte le misure che i paesi hanno 

a loro disposizione per garantire l'accesso 

ai medicinali a prezzi accessibili. 

5. esorta a cogliere l'occasione 

dell'attuale processo di revisione del 

regolamento dell'UE in materia di 

graduazione dei prezzi per abrogarlo se 

non potrà essere modificato, in stretta 

collaborazione con le diverse direzioni 

generali della Commissione europea per la 

Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

(DG DEVCO) e per la Salute e la sicurezza 

alimentare (DG SANTE), al fine di 

sostenere tutte le misure che i paesi hanno 

a loro disposizione per garantire l'accesso 

ai medicinali a prezzi accessibili e 

sottoposti al controllo di qualità; 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sottolinea che le donne e i bambini 

hanno meno accesso ai medicinali nei 

paesi in via di sviluppo rispetto a uomini 

adulti a causa della mancanza di 

disponibilità, accessibilità, accessibilità 

economica e accettabilità in termini di 

discriminazione sulla base di fattori 

culturali, religiosi o sociali e una scarsa 

qualità delle strutture sanitarie; 
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Emendamento  73 

Beatrix von Storch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. L'Unione, attraverso la sua 

assistenza, garantisce che la dignità delle 

donne e la salute materna non siano 

compromesse da interventi che 

pregiudicano le cure prenatali e/o 

postnatali; 

Or. en 

 

Emendamento  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. avverte che l'incidenza globale dei 

casi di febbre dengue è cresciuta 

drammaticamente negli ultimi decenni, in 

particolare nei paesi in via di sviluppo 

tropicali e subtropicali, e che la mancanza 

di una medicazione adeguata per ridurre i 

sintomi di febbre dengue comporta un 

peggioramento della situazione, 

considerando che l'individuazione 

precoce e l'accesso ad un'assistenza 

medica adeguata riducono il tasso di 

mortalità al di sotto dell'1%; 

Or. en 
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Emendamento  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 quater. insiste sulla necessità di 

una unità di emergenza rapida a livello 

internazionale, la quale sia coordinata dal 

settore pubblico e privato, per fornire 

immediatamente medicinali adeguati ai 

pazienti nei paesi in via di sviluppo colpiti 

da un'epidemia virale o batterica; 

Or. en 

 

Emendamento  76 

Cristian Dan Preda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. esorta l'UE a rafforzare il suo 

sostegno nei confronti dei programmi 

globali che promuovono l'accesso ai 

medicinali nei paesi in via di sviluppo, 

anche tramite l'Organizzazione mondiale 

della sanità o partenariati pubblico-

privati, come il Fondo mondiale per la 

lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la 

malaria o l'alleanza GAVI, che sono stati 

determinanti nel promuovere gli obiettivi 

in materia di sanità oltre ad aver 

migliorato notevolmente l'accesso ai 

medicinali; accoglie con favore, in 

quest'ottica, la recente decisione di 

aumentare il contributo dell'UE al Fondo 

mondiale; 

Or. en 
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Emendamento  77 

Patrizia Toia 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. considerando che la tubercolosi è 

diventata il principale killer infettivo nel 

mondo e che la forma più pericolosa di 

questa malattia è quella multiresistente, 

sottolinea l'importanza di affrontare 

l'emergente crisi della resistenza 

antimicrobica, compresi i finanziamenti 

per la ricerca e lo sviluppo di nuovi 

strumenti in materia di vaccini, attività 

diagnostiche e cure per la tubercolosi, 

assicurando nel contempo un accesso 

sostenibile e a prezzi ragionevoli per 

quanto concerne tali nuovi strumenti 

onde garantire che nessuno sia lasciato 

indietro; 

Or. en 

 

Emendamento  78 

Charles Goerens 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. ricorda che il Parlamento europeo 

riconosce il diritto all'assistenza sanitaria 

per tutti i cittadini e sottolinea che 

l'Unione europea e i suoi Stati membri 

hanno la responsabilità di rispondere alle 

necessità dei pazienti affetti da malattie 

rare o che vivono in zone nelle quali la 

povertà rende molto difficile l'accesso ai 

medicinali; invita le commissioni 

parlamentari ENVI e DEVE a elaborare 

una relazione su tale problematica; 

Or. fr 
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Emendamento  79 

Ignazio Corrao 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. invita la Commissione ad attuare il 

principio dello scorporo nei suoi 

finanziamenti per la ricerca attraverso il 

quale i costi per la ricerca e lo sviluppo 

(R&S) sono separati dal prezzo finale del 

prodotto, applicando altresì i principi 

guida delle attività di R&S adottati da tutti 

gli Stati membri in sede di OMS, secondo 

cui le attività di R&S dovrebbero essere 

dettate dalle esigenze e garantire 

l'accessibilità sotto il profilo economico, 

l'efficacia, l'efficienza e l'equità; 

Or. en 

 

Emendamento  80 

Beatrix von Storch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. osserva che tutti gli attori coinvolti 

negli sforzi dell'Unione per migliorare 

l'accesso ai medicinali devono rispettare 

le caratteristiche sociali, culturali, 

politiche e religiose delle popolazioni 

interessate; sottolinea che per un'efficace 

cooperazione allo sviluppo è importante 

rispettare pienamente la cultura e le 

caratteristiche sociali e religiose dei paesi 

in via di sviluppo; 

Or. fr 
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Emendamento  81 

Eleni Theocharous 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. esorta la Commissione, in quanto 

membro di consigli di amministrazione di 

organizzazioni mondiali in ambito 

sanitario che affrontano l'accesso ai 

medicinali e ai vaccini, come l'OMS, il 

Fondo mondiale e l'UNFPA, a sostenere 

attivamente le loro iniziative e a 

contribuire a promuovere e a indirizzare 

le agende strategiche in tale direzione; 

Or. en 

 

Emendamento  82 

Beatrix von Storch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. L'UE ribadisce l'importanza del 

cofinanziamento dell'accesso ai 

medicinali quale principio di agevolazione 

in grado di motivare i beneficiari di 

sovvenzioni a essere più responsabili e a 

contribuire all'efficacia dello sviluppo, il 

quale migliori la cooperazione tra tutte le 

parti interessate secondo quanto 

contenuto nelle raccomandazioni dei 

principi di Istanbul. A tal riguardo, il 

contributo finanziario nelle sovvenzioni 

operative a titolo del bilancio UE a un 

unico beneficiario non dovrebbe superare 

in un anno civile il 50% del bilancio 

annuale globale dello stesso beneficiario 

(principi di Istanbul, quali concordati 

all'Assemblea globale dell'Open Forum 

svoltasi a Istanbul dal 28 al 30 settembre 

2010); 
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Or. en 

 

Emendamento  83 

Cristian Dan Preda 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. sottolinea la necessità 

fondamentale di sviluppare le capacità 

locali in termini di ricerca farmaceutica e 

produzione di medicinali nei paesi in via 

di sviluppo; invita a sostenere modalità 

innovative per affrontare tale questione, 

tra cui la messa a punto di partenariati 

per lo sviluppo di prodotti e l'apertura di 

centri di ricerca e produzione nei paesi in 

via di sviluppo; 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Beatrix von Storch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 quater. Per quanto riguarda gli 

strumenti giuridicamente vincolanti del 

diritto internazionale umanitario, l'acquis 

comunitario dell'UE e le competenze 

politiche dell'Unione in materia, nessun 

riferimento connesso all'accesso ai 

medicinali dovrebbe essere interpretato 

come base giuridica per finanziare 

l'aborto, direttamente o indirettamente. 

Nell'attuare il divieto specifico di 

coercizione o costrizione in materia di 

salute sessuale e riproduttiva di cui alla 

Conferenza internazionale del Cairo sulla 

popolazione e lo sviluppo (ICPD) 
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(A/CONF.171/13, relazione dell'ICPD, 18 

ottobre 1994, punto 7.24), l'assistenza 

dell'Unione volta a migliorare l'accesso ai 

medicinali non dovrebbe essere fornita a 

nessuna autorità, organizzazione o a 

nessun programma che promuova, 

sostenga o partecipi alla gestione di 

qualsiasi azione che comporti un abuso 

dei diritti umani come l'aborto coercitivo, 

la sterilizzazione forzata delle donne e 

degli uomini, la determinazione del sesso 

del feto con conseguente selezione 

prenatale del sesso o infanticidio, in 

particolare quando tali azioni prevedono 

l'applicazione delle rispettive priorità 

attraverso pressioni psicologiche, sociali, 

economiche o giuridiche; 

Or. en 

 


