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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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:

1. osserva che la pandemia di Covid-19 ha messo in luce, nel modo più inequivocabile, il 
ruolo fondamentale svolto da catene di approvvigionamento globali e funzionanti per i 
prodotti medici, compresi medicinali, altri trattamenti, apparecchi per diagnostica, 
principi attivi farmaceutici, dispositivi di protezione personale e altre dotazioni mediche 
a bassa tecnologia; sottolinea che l'attuazione di un sistema commerciale aperto, libero, 
equo, trasparente, applicabile, fondato su regole e multilaterale è essenziale per 
garantire la disponibilità di prodotti medici a livello globale e limitare la nostra 
vulnerabilità nelle emergenze future;

2. osserva con preoccupazione che l'UE dipende da un gruppo ristretto di paesi per gran 
parte delle sue importazioni, ivi compresi dotazioni mediche a bassa tecnologia, principi 
attivi farmaceutici e materie prime chimiche; sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
rappresenta un rischio soprattutto durante le crisi, quando le restrizioni alla capacità 
produttiva, l'eccesso di domanda o le misure protezionistiche, tra cui le restrizioni alle 
esportazioni all'interno e all'esterno dell'UE, minacciano il corretto funzionamento delle 
catene di approvvigionamento globali, mettendo potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; sottolinea che il mantenimento di un contesto stabile 
e prevedibile per il commercio e gli investimenti è un modo per sfruttare al massimo la 
capacità produttiva mondiale a fronte di un'impennata della domanda di medicinali; 
invita la Commissione a presentare una strategia a lungo termine, che tenga conto di 
tutti i fattori che incidono negativamente sulla disponibilità di farmaci, volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE e la resilienza in ambito sanitario, anche attraverso 
misure e linee guida concrete a sostegno della diversificazione e della sicurezza delle 
catene di approvvigionamento e della produzione nazionale di prodotti essenziali, 
nonché dell'individuazione di nuovi partner commerciali; sottolinea che tale strategia 
dovrebbe prevedere le misure legislative, le politiche e gli incentivi necessari a 
incoraggiare la produzione dei principi attivi e dei medicinali essenziali in Europa, al 
fine di garantire l'approvvigionamento in qualsiasi momento e ridurre la dipendenza 
dall'offerta; osserva che la prossima strategia farmaceutica della Commissione è una 
buona piattaforma per un tale sforzo; 

3. evidenzia che l'UE è uno dei principali esportatori mondiali di prodotti farmaceutici e 
uno dei principali centri di ricerca al mondo; osserva che la protezione e l'applicazione 
di diritti di proprietà intellettuale ben equilibrati nell'ambito degli accordi di libero 
scambio (ALS) e dell'OMC dovrebbero servire allo sviluppo di nuovi medicinali e cure, 
contribuendo nel contempo a mantenere il vantaggio competitivo globale dell'UE 
nell'innovazione; sottolinea, tuttavia, la necessità di trovare un equilibrio tra la 
promozione dell'innovazione e la garanzia dell'accesso ai medicinali nonché la tutela 
della salute pubblica; pone l'accento sulla necessità di ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 
(TRIPS) per far fronte a potenziali carenze di approvvigionamento in circostanze 
eccezionali; sottolinea che le crisi sanitarie pubbliche dovrebbero costituire un motivo 
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legittimo per attivare tali flessibilità; rileva che i paesi in via di sviluppo potrebbero aver 
bisogno di fare affidamento su queste flessibilità per reagire in modo adeguato alla crisi 
Covid-19; prende atto del fatto che i recenti accordi commerciali dell'UE includono 
norme chiare riguardanti gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale e, in 
genere, riconoscono il rilascio di licenze obbligatorie in linea con l'accordo TRIPS; 
rileva, tuttavia, che talune disposizioni, quali l'esclusività dei dati, la tutela brevettuale 
rafforzata e la protezione dei segreti commerciali, potrebbero rendere più difficile per 
molti paesi avvalersi pienamente di tali clausole; invita la Commissione a fornire al 
Parlamento una valutazione del ruolo che gli accordi di libero scambio dell'UE e 
l'accordo TRIPS possono svolgere in questa situazione, compresa l'eventualità che la 
Commissione stia considerando l'adozione di orientamenti in cui si potrebbe 
incoraggiare un sistema di licenze volontarie rispetto alle licenze obbligatorie 
immediate; incoraggia tutti gli Stati membri a sostenere gli sforzi ai fini di un pool di 
diritti di brevetto per le tecnologie di contrasto alla Covid-19;

4. sottolinea che un'ampia rete di ALS equi e correttamente attuati, con disposizioni 
equilibrate in materia di proprietà intellettuale e di cooperazione normativa, unitamente 
a un sistema commerciale multilaterale pienamente funzionante, all'Organizzazione 
mondiale del commercio e a un organo d'appello operativo al suo interno, rappresenta il 
modo migliore per garantire la disponibilità di molteplici fonti di produzione per i 
medicinali essenziali e la convergenza delle norme di regolamentazione a livello 
globale, assicurando un forte quadro globale di innovazione a integrazione della 
produzione europea; sottolinea l'importanza di disporre di opzioni volte a garantire 
un'adeguata disponibilità dei farmaci necessari, anche attraverso la disponibilità, ove 
necessario, ad autorizzare l'importazione di medicinali prodotti all'estero in virtù di 
licenze obbligatorie; ricorda che la differenza dei quadri normativi e degli standard dei 
prodotti medicinali può creare un ostacolo innecessario agli scambi; sottolinea 
l'importanza di norme europee in materia di sicurezza e di qualità; incoraggia l'adozione 
di norme internazionali ed esorta la Commissione a garantire che tutti i prodotti 
medicinali finiti o intermedi destinati al mercato europeo soddisfino le norme europee 
in materia di qualità e sicurezza applicabili e che non siano contraffatti; sottolinea che 
un altro modo per garantire l'autonomia strategica dell'Unione in campo sanitario è 
quello di includere nel programma IPCEI (importanti progetti di comune interesse 
europeo) la produzione farmaceutica di taluni prodotti; 

5. fa presente quanto sia importante che il futuro accordo tra il Regno Unito e l'UE 
consenta a entrambe le parti di reagire alle minacce sanitarie emergenti, garantendo nel 
contempo l'ottimizzazione della fornitura di medicinali e prodotti medici; 

6. incoraggia vivamente tutti i paesi a sottoscrivere l'Accordo dell'OMC sull'eliminazione 
dei dazi sui medicinali; sollecita l'estensione del suo campo di applicazione a tutti i 
prodotti farmaceutici e medicinali, rispettando nel contempo lo spazio politico di tutti i 
paesi e garantendo l'accesso dei loro cittadini ai medicinali; sottolinea che i prodotti 
medici e i medicinali, anche nelle loro forme intermedie, dovrebbero essere sempre 
esenti da ritorsioni nelle controversie commerciali ed essere facilmente accessibili; 
sollecita inoltre l'eliminazione immediata, unilaterale e temporanea dei dazi sui prodotti 
medici e farmaceutici, al fine di agevolare le importazioni di tali beni; sottolinea che lo 
sviluppo di prodotti medici deve essere in linea con le norme internazionali in materia 
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di diritti umani e rispettare l'accordo di Parigi, e che i diritti dei lavoratori devono essere 
conformi alle convenzioni fondamentali dell'OIL; prende atto del lavoro della 
Commissione sulla legislazione in materia di dovuta diligenza;

7. sollecita la Commissione e gli Stati membri a effettuare una mappatura e un'analisi 
approfondite delle catene di approvvigionamento globali di medicinali; chiede che, 
qualora tale mappatura riveli vulnerabilità sostanziali e rischi di interruzione 
dell'approvvigionamento, siano adottate misure correttive;

8. sottolinea che un totale rimpatrio delle catene di approvvigionamento mediche non è 
possibile né auspicabile in un'economia globale, in quanto i mercati medici mondiali e 
la specializzazione globale vanno a vantaggio dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a collaborare strettamente tra loro, con i partner multilaterali dell'UE, 
segnatamente l'OMS e l'OMC, alla creazione di un quadro internazionale teso a 
rafforzare la cooperazione in modo da prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso a misure protezionistiche pregiudizievoli, quali 
le restrizioni alle importazioni e/o alle esportazioni durante le crisi sanitarie, e da 
rafforzare l'autonomia strategica dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, 
l'impegno della Commissione a garantire che le misure di emergenza intese a far fronte 
agli effetti della Covid-19 siano mirate, proporzionate, trasparenti, temporanee e 
coerenti con le norme dell'OMC; invita la Commissione a vagliare l'ipotesi di istituire 
una comune riserva strategica europea di medicinali, basandosi sull'iniziativa della 
scorta rescEU, nonché un catalogo globale dei prodotti sanitari di emergenza essenziali;

9. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rapida e piena attuazione, e se 
necessario la revisione, del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, in 
cui sarebbe opportuno includere l'assistenza sanitaria come settore strategico;

10. sottolinea l'importanza di garantire l'accesso universale ai vaccini e alle cure mediche, 
soprattutto nelle situazioni di emergenza e per le nuove malattie per le quali non 
esistono cure, come nel caso della Covid-19; sollecita una stretta collaborazione tra 
l'OMS e l'OMC per garantire la fornitura del vaccino, una volta che esso sarà trovato; 
invita la Commissione, nel contempo, a rafforzare i propri meccanismi per 
l'approvvigionamento comune di medicinali, al fine di garantire l'accesso universale alle 
cure per tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza.

11. invita la Commissione ad assumere un ruolo guida a livello mondiale affinché ai paesi 
in via di sviluppo siano garantiti l'accesso e la fornitura di medicinali essenziali, 
soprattutto nelle situazioni di emergenza;

12. sottolinea quanto sia importante che la Commissione adotti tutte le misure necessarie a 
combattere la speculazione, le frodi e gli abusi sui prezzi nell'ambito degli scambi 
commerciali di sostanze mediche essenziali.
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