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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta contro il cancro nell'Unione europea 
allargata1,

1. si compiace della comunicazione della Commissione "Lotta contro il cancro: un 
partenariato europeo" (COM(2009)0291) e dell'intenzione di stabilire un partenariato che 
consenta lo scambio di informazioni, di competenze e di buone prassi;

2. ritiene che il successo del partenariato, tenuto conto dell'assenza di finanziamenti 
supplementari fino al termine del quadro finanziario attuale (2013), sia subordinato 
all'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili;

3. ritiene che tale successo dipenda anche dall'impegno degli Stati membri a impegnarsi 
quanto più possibile nella lotta contro il cancro;

4. invita la Commissione a svolgere pienamente il suo ruolo di sostegno attraverso la 
realizzazione di azioni congiunte in materia di ricerca;

5. ritiene che la struttura proposta per l'attuazione del partenariato sia complessa e il suo 
monitoraggio insufficiente alla luce dell'obiettivo di pervenire al coordinamento di un 
terzo dei lavori di ricerca sul cancro, tenendo conto di tutte le fonti di finanziamento, da 
qui al 2013; ritiene a tal fine che il partenariato debba mirare a integrare efficacemente le 
iniziative già esistenti in materia di coordinamento della ricerca sul cancro e a 
incoraggiare maggiormente i partenariati di tipo pubblico/privato per stimolare la ricerca e 
la diagnosi precoce, in particolare in tema di diagnostica medica per immagini;

6. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di rivedere la direttiva 2001/20/CE relativa ai 
test clinici2 onde incoraggiare uno sforzo di ricerca più sostenuto sul cancro, in particolare 
attraverso la diagnosi precoce;

7. insiste altresì sull'urgenza di istituire un brevetto comunitario.

                                               
1 Testi approvati in tale data, P6_TA(2008)0121.
2 Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della 
buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 
dell'1.5.2001, pag. 34).


