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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la comunicazione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per 
sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, ma deplora il fatto che la cooperazione 
internazionale e gli aiuti ai paesi in via di sviluppo siano tenuti in scarsa considerazione; 
invita a tale proposito l'UE ad assumere un ruolo chiave a livello globale nel settore 
della proprietà intellettuale e a orientare gli sforzi internazionali al fine di accelerare e 
facilitare lo sviluppo sostenibile dei paesi a basso e medio reddito;

2. sottolinea che secondo l'UNCTAD, mentre i paesi sviluppati sono stati in grado di 
mobilitare ingenti risorse monetarie e di bilancio (per un importo stimato compreso tra 
il 20 e il 25 % del loro PIL) a sostegno della propria economia, i paesi più poveri hanno 
mobilitato solo l'1 % per attenuare i danni socioeconomici causati dalla crisi 
pandemica1; evidenzia che un'economia diversificata è un presupposto per la resilienza 
agli shock futuri; sottolinea che i principali ostacoli all'avanzamento dei paesi in via di 
sviluppo nel settore industriale sono rappresentati da vincoli alla capacità produttiva, ad 
esempio l'accesso alle tecnologie;

3. invita la Commissione a continuare a rafforzare la protezione e il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) nei paesi terzi, anche mediante un aumento dei 
finanziamenti destinati a programmi mirati di cooperazione tecnica dell'UE e allo 
sviluppo di capacità, come ad esempio i tre programmi chiave in materia di proprietà 
intellettuale in corso con la Cina, il Sud-est asiatico e l'America latina; incoraggia in tale 
contesto la Commissione, sulla base dell'esperienza dell'UE, ad assistere i responsabili 
delle politiche e le autorità di contrasto e a fornire loro conoscenze e orientamenti per 
migliorare la capacità di contrastare le violazioni dei DPI, a promuovere soluzioni 
praticabili, che potrebbero ridurre notevolmente i costi e semplificare le procedure per 
ottenere, mantenere e imporre la protezione dei DPI, nonché a fornire ai titolari dei 
diritti informazioni in merito all'evoluzione del panorama delle violazioni e alla 
fornitura di merci contraffatte; accoglie con favore, in particolare, l'intenzione di 
promuovere una generazione e una gestione migliori della proprietà intellettuale (PI) nel 
continente africano nel quadro di un partenariato congiunto basato sull'attuale 
programma quadriennale di cooperazione per l'Africa (AfrIPI), il primo del suo genere, 
che porterà a un migliore microclima per le PMI, contribuirà ad aumentare la 
competitività e la flessibilità e, nel lungo termine, rafforzerà la resilienza delle imprese 
che operano nei paesi in via di sviluppo; esorta la Commissione ad adoperarsi per creare 
un consenso più forte sull'importanza della protezione dei diritti di proprietà intellettuale 
per aumentare la creatività, sostenere la ricerca dal basso verso l'alto e promuovere la 
crescita e lo sviluppo socioeconomici, grazie ai quali gli innovatori e gli investitori 
possono incoraggiare l'innovazione interna e attrarre investimenti esteri diretti 
sostenibili, anche offrendo i mezzi per partecipare alle attività economiche globali e 

1 Reforming the International Trading System for Recovery, Resilience and Inclusive Development" (Riformare 
il sistema commerciale internazionale per la ripresa, la resilienza e lo sviluppo inclusivo), documento di ricerca 
dell'UNCTAD (n. 65), aprile 2021, pag. 3.
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rafforzando le esportazioni di prodotti locali;

4. si compiace delle proposte di misure volte a promuovere un uso e un'attuazione efficaci 
della proprietà intellettuale, agevolare l'accesso ai beni protetti da diritti di proprietà 
intellettuale e lo scambio degli stessi e contrastare le violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale; sottolinea tuttavia che è molto importante che tali misure non comportino 
obblighi nuovi o eccessivi per le imprese, in particolare per le PMI;

5. sottolinea che le PMI dovrebbero poter trarre pieno vantaggio dalle loro tecnologie e dai 
loro prodotti, processi o metodi innovativi; evidenzia l'importanza di proteggere i DPI, 
dal momento che le violazioni comportano perdite per i cittadini e i produttori, come la 
perdita di posti di lavoro, di vendite o di gettito fiscale, e potrebbero causare gravi danni 
e comportare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori;

6. ricorda che una delle principali sfide per i paesi in via di sviluppo consiste nel risalire la 
catena del valore globale attraverso la diversificazione economica, il che richiede norme 
commerciali globali eque e favorevoli allo sviluppo;

7. invita la Commissione a promuovere le attività di ricerca allo scopo di stabilire in che 
modo le strategie in materia di proprietà intellettuale delle imprese con sede nei paesi in 
via di sviluppo differiscono da quelle delle imprese stabilite nei paesi sviluppati e in che 
modo i sistemi giuridici dei paesi in via di sviluppo affrontano la questione della 
protezione della proprietà intellettuale; incoraggia vivamente la Commissione e le 
delegazioni dell'UE ad aiutare i produttori e le loro associazioni, come pure le autorità 
locali dei paesi in via di sviluppo, a liberare il potenziale della proprietà intellettuale e a 
sfruttare il valore economico delle innovazioni locali, delle indicazioni geografiche e 
delle conoscenze tradizionali; rinnova, a tal riguardo, l'appello a rispettare i progressi 
compiuti nell'ambito della protezione internazionale dei diritti dei popoli indigeni sulle 
loro risorse genetiche e le relative conoscenze tradizionali; esorta inoltre a consultare i 
rappresentanti delle imprese e le relative associazioni nonché altri gruppi interessati allo 
scopo di raccogliere e analizzare i dati e le informazioni disponibili, nell'ottica di 
garantire che le decisioni adottate in tale ambito tengano conto degli interessi di tutte le 
parti interessate nel modo più ampio e favorevole possibile; invita la Commissione a 
intensificare gli sforzi volti a offrire servizi di consulenza qualificata allo scopo di 
aiutare le imprese innovative nelle diverse fasi del processo di ricerca e innovazione, 
nonché a fornire assistenza tecnica e a sensibilizzare in merito all'importanza delle 
opportunità che le nuove tecnologie, compresi i mezzi digitali, offrono per la crescita e 
la competitività; invita l'UE e i suoi Stati membri, più in generale, a sostenere progetti 
regionali come l'accordo su un'area di libero scambio continentale africana, che 
dovrebbero favorire i prodotti delle imprese locali e sostenere in tal modo i processi di 
industrializzazione regionale;

8. invita la Commissione ad aiutare i paesi in via di sviluppo a mettere in atto politiche 
efficaci al fine di applicare sanzioni più severe in caso di violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, in particolare in relazione alla contraffazione e alle merci 
usurpative;

9. invita la Commissione a garantire che i titolari di brevetti essenziali si impegnino a 
concedere licenze relative ai loro brevetti a condizioni eque, ragionevoli e non 
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discriminatorie nei paesi in via di sviluppo;

10. riconosce che i sistemi di proprietà intellettuale contribuiscono allo sviluppo di nuovi 
medicinali, ma sottolinea che essi devono essere conformi al diritto internazionale in 
materia di diritti umani, al diritto internazionale pubblico nonché alle prescrizioni di 
sanità pubblica; osserva che diritti di proprietà intellettuale rigidamente protetti possono 
limitare l'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo e non incoraggiano 
necessariamente un'innovazione farmaceutica che risponda alle esigenze dei paesi in via 
di sviluppo; incoraggia pertanto la Commissione ad avviare una discussione più ampia a 
livello di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul modo migliore per 
evitare ostacoli all'accesso ai vaccini, ai medicinali e ad altri servizi sanitari critici, in 
particolare nell'eventualità di gravi crisi sanitarie; sottolinea nel contempo che, 
diversamente dai produttori di medicinali innovativi, i produttori di medicinali generici 
tendono ad avere una dimensione più regionale; chiede in particolare alla Commissione 
di promuovere soluzioni normative che incoraggino la concorrenza nella produzione di 
medicinali generici, mantenendo nel contempo un equilibrio tra medicinali generici e 
innovativi; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a 
offrire assistenza tecnica qualificata e finanziamenti per la ricerca al fine di sviluppare 
vaccini che prevengano future insorgenze di malattie ricorrenti nei paesi in via di 
sviluppo, come la malaria o la Zika; 

11. si compiace dell'annuncio di una revisione e armonizzazione della normativa sui disegni 
e modelli industriali e del riconoscimento della necessità di sviluppare la protezione 
delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli; riconosce che tali misure sono 
necessarie e possono esercitare un impatto molto positivo sulla competitività delle 
imprese;

12. sottolinea che una distribuzione più equa dei vaccini nel mondo è essenziale per 
combattere efficacemente la diffusione della COVID-19 e le sue mutazioni; ricorda che, 
sebbene COVAX, il pilastro in materia di vaccini dell'iniziativa Acceleratore per 
l'accesso agli strumenti COVID-19 (ACT) dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), punti a rendere disponibili due miliardi di dosi di vaccino entro la fine del 2021, 
esso non sarà sufficiente a rispondere al fabbisogno di vaccini dei paesi più poveri 
affinché questi raggiungano l'immunità di gregge, né costituisce un approccio globale 
integrato idoneo ad aumentare le capacità di produzione a livello mondiale;

13. osserva che la mancanza di accesso a vaccini a prezzi accessibili rappresenta ancora una 
sfida importante nei paesi in via di sviluppo; ritiene pertanto che, nell'ambito della 
risposta esterna dell'UE alla COVID-19, dovrebbe essere data priorità agli investimenti 
a favore delle capacità produttive locali, della formazione degli operatori sanitari e dello 
sviluppo di capacità di stoccaggio e diffusione;

14. pone l'accento sul fatto che le licenze obbligatorie si applicano solo ai brevetti come 
singola categoria di diritti di proprietà intellettuale (DPI), ma che altre categorie di DPI 
non rientrano nell'ambito di applicazione delle licenze obbligatorie;

15. si compiace del fatto che i paesi meno sviluppati beneficino già di una deroga, concessa 
fino al 1º gennaio 2033, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni in materia di 
farmaci previste dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 



PE692.878v02-00 6/10 AD\1236548IT.docx

IT

commercio, ed è convinto che le proposte di abolire la protezione della proprietà 
intellettuale per i vaccini non ovvierebbero all'attuale carenza di vaccini; esorta la 
Commissione, quindi, a dare seguito, in collaborazione con l'OMC, alla promessa di 
impegnarsi in negoziati attivi e costruttivi, basati su testi, in seno all'OMC al fine di 
adoperarsi per promuovere e sostenere l'aumento delle capacità di produzione di vaccini 
nei paesi in via di sviluppo e incentivare i contratti di licenza volontari e per avviare un 
dialogo sugli attuali ostacoli alla concessione volontaria di licenze e sulle modalità per 
superarli;

16. sostiene con forza l'adozione di misure efficaci per far fronte alla carenza di vaccini 
contro la COVID-19, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e appoggia pertanto la 
Commissione e gli Stati membri nei loro sforzi volti a indurre i paesi terzi a revocare i 
divieti di esportazione vigenti e a intensificare la donazione di vaccini; invita la 
Commissione e gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi volti a sostenere 
il trasferimento di tecnologie e la concessione volontaria di diritti di proprietà 
intellettuale mediante licenze ai fini del trattamento di malattie infettive endemiche o 
pandemiche che colpiscono la popolazione mondiale;

17. osserva che qualsiasi decisione adottata nell'ambito del quadro esistente dovrebbe essere 
subordinata all'effettivo aumento delle capacità produttive globali, garantendo una 
distribuzione equa e omogenea dei vaccini mediante l'eliminazione degli ostacoli 
commerciali alla loro esportazione e incoraggiando la concessione volontaria di licenze 
e la condivisione del know-how delle principali aziende farmaceutiche;

18. invita la Commissione ad avviare negoziati in seno all'OMC per semplificare l'uso delle 
licenze obbligatorie nel quadro dell'accordo TRIPS e garantire maggiore certezza 
giuridica ai paesi che si avvalgono di tale flessibilità, in particolare per quanto riguarda 
il compenso da versare; invita la Commissione a fornire assistenza tecnica ai paesi in 
via di sviluppo per consentire l'efficace attuazione dell'attuale quadro di riferimento in 
materia di licenze obbligatorie quando in tali paesi si verificano le circostanze di cui 
all'articolo 31 dell'accordo TRIPS e a garantire che gli Stati membri attuino 
agevolmente il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione 
di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute 
pubblica, al fine di esportare tali prodotti quando richiesto da paesi in via di sviluppo 
con capacità produttive insufficienti a fronte di crisi di sanità pubblica; si compiace, a 
tale proposito, che la Commissione stia esaminando con gli Stati membri la possibilità 
di istituire un meccanismo di coordinamento di emergenza da attivare quando gli Stati 
membri prendono in considerazione il rilascio di una licenza obbligatoria;

19. ribadisce la necessità di sostenere un accesso aperto ai vaccini contro la COVID-19 a 
livello mondiale, in modo da incrementare la produzione globale attraverso il 
trasferimento di tecnologie; pone l'accento sul fatto che finora la Commissione si è 
concentrata unicamente sulla necessità di incoraggiare i produttori occidentali di vaccini 
a condividere le tecnologie e le licenze su base puramente volontaria; 

20. esorta la Commissione a mantenere saldo il proprio sostegno a favore dell'innovazione e 
dei diritti di proprietà intellettuale nelle discussioni a livello mondiale;
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21. invita la Commissione ad astenersi dal tentare di introdurre negli accordi di libero 
scambio con paesi in via di sviluppo a reddito medio e medio-basso capitoli ampliati in 
materia di proprietà intellettuale, come le misure TRIPS-plus, e a rivedere i capitoli 
esistenti al fine di garantire che siano in linea con la dichiarazione di Doha sull'accordo 
TRIPS e la salute pubblica;

22. ritiene che l'UE dovrebbe promuovere urgentemente la stipula di accordi multilaterali a 
livello dell'OMC, tra cui un trattato sulle pandemie, come proposto di recente dal 
presidente del Consiglio europeo, nell'ambito dell'iniziativa per il commercio e la salute 
che sarà adottata nel novembre 2021 durante la dodicesima conferenza ministeriale e in 
occasione della prossima assemblea generale dell'OMS; 

23. invita la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo nella revisione delle 
rispettive legislazioni nazionali in materia di proprietà intellettuale, tenendo conto delle 
flessibilità disponibili e in particolare delle deroghe temporanee per i paesi meno 
sviluppati e di quelle che non vengono comunemente utilizzate in tali paesi, come 
l'eccezione per la ricerca e l'eccezione per la revisione normativa;

24. incoraggia i paesi in via di sviluppo a consolidare le catene del valore regionali nonché 
gli scambi commerciali e gli investimenti intraregionali nel settore sanitario e in ambiti 
correlati, in particolare attraverso sforzi collettivi di ricerca e sviluppo nel settore 
medico e mediante la messa in comune di risorse a livello regionale; osserva con 
preoccupazione che, secondo Global Trade Alert, alla data del 21 marzo 2020, 54 
governi avevano introdotto restrizioni alle esportazioni di forniture mediche essenziali 
dall'inizio di tale anno2; sottolinea che si dovrebbe ricorrere a patti commerciali 
regionali per evitare divieti di esportazione di prodotti essenziali in periodi di carenza a 
livello globale e regionale, come nel caso dell'attuale crisi pandemica;

25. prende atto dell'intenzione della Commissione di valutare e rivedere la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali; rammenta l'impegno assunto dall'UE ad attuare 
l'Agenda 2030 e il suo obiettivo di non lasciare indietro nessuno; sottolinea che i piccoli 
agricoltori e la biodiversità agricola sono fondamentali per il conseguimento degli OSS; 
mette di conseguenza in risalto la necessità di sostenere un approccio basato sui diritti 
per attuare la dichiarazione sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle 
zone rurali, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della sua 
73ª sessione nel dicembre 2018;

26. sottolinea che i piccoli agricoltori e la biodiversità agricola svolgono un ruolo cruciale 
ai fini di un'alimentazione sana e nutriente e nell'assicurare la resilienza dei sistemi di 
produzione agricola a fronte dei cambiamenti climatici; ricorda altresì che la diversità 
delle sementi è essenziale per rafforzare la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti 
climatici;

27. rammenta che, secondo le stime, le sementi conservate dagli agricoltori equivalgono a 
più dell'80 % del fabbisogno totale di sementi degli agricoltori in alcuni paesi africani; 
invita l'UE a sostenere i regimi di diritti di proprietà intellettuale che favoriscono lo 

2 Reforming the International Trading System for Recovery, Resilience and Inclusive Development" (Riformare 
il sistema commerciale internazionale per la ripresa, la resilienza e lo sviluppo inclusivo), documento di ricerca 
dell'UNCTAD (n. 65) aprile 2021, pag. 20.
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sviluppo di varietà di sementi adattate a livello locale e di sementi conservate dagli 
agricoltori, in linea con le disposizioni del trattato internazionale sulle risorse 
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), che salvaguarda i diritti 
degli agricoltori di mantenere risorse genetiche ai fini della sicurezza alimentare e 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici, e conformemente all'articolo 19 della 
dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano 
nelle zone rurali, in base al quale i contadini hanno il diritto di mantenere, controllare e 
proteggere e sviluppare le proprie sementi e le proprie conoscenze tradizionali;
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