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Emendamento 1
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale aperto e 
fondato su regole è essenziale per garantire 
la disponibilità di medicinali a livello 
globale;

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, 
e in particolare per i medicinali e le cure; 
sottolinea che un sistema commerciale 
aperto, trasparente e fondato su regole è 
essenziale per garantire la disponibilità di 
medicinali a livello globale e assicurarne 
un'agevole distribuzione e utilizzo;

Or. en

Emendamento 2
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale aperto e 
fondato su regole è essenziale per garantire 
la disponibilità di medicinali a livello 
globale;

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che l'attuazione di un sistema commerciale 
aperto e fondato su regole è essenziale per 
garantire la disponibilità di medicinali a 
livello globale e per evitare il riemergere 
della nostra vulnerabilità nelle emergenze 
future;

Or. en
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Emendamento 3
Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale aperto e 
fondato su regole è essenziale per 
garantire la disponibilità di medicinali a 
livello globale;

1. osserva che la pandemia di Covid-
19 ha messo in luce, nel modo più 
inequivocabile, il ruolo fondamentale 
svolto da catene di approvvigionamento 
funzionanti per i prodotti medici, e in 
particolare per i medicinali;

Or. en

Emendamento 4
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale aperto e 
fondato su regole è essenziale per garantire 
la disponibilità di medicinali a livello 
globale;

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale multilaterale 
aperto, libero, equo e fondato su regole è 
essenziale per garantire la disponibilità di 
medicinali a livello globale;

Or. en

Emendamento 5
Seán Kelly
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale aperto e 
fondato su regole è essenziale per garantire 
la disponibilità di medicinali a livello 
globale;

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale aperto, 
applicabile e fondato su regole è essenziale 
per garantire la disponibilità di medicinali 
a livello globale;

Or. en

Emendamento 6
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale aperto e 
fondato su regole è essenziale per garantire 
la disponibilità di medicinali a livello 
globale;

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, 
e in particolare per i medicinali; sottolinea 
che un sistema commerciale equo, aperto e 
fondato su regole è essenziale per garantire 
la disponibilità di medicinali a livello 
globale;

Or. en

Emendamento 7
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. ribadisce la necessità di rafforzare 
le capacità di produzione dei farmaci in 
Europa, assicurando un'adeguata 
disponibilità dei prodotti farmaceutici 
necessari e limitando gli ostacoli alle 
forniture;

Or. en

Emendamento 8
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di stanziare risorse a 
sostegno della riconversione degli 
impianti chimici dell'UE verso la 
produzione di principi attivi farmaceutici, 
al fine di ridurre la dipendenza dai paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 9
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
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l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche, come le restrizioni alle 
esportazioni, minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; osserva 
che tali misure protezionistiche rischiano 
di rivelarsi controproducenti e di 
compromettere la capacità produttiva 
mondiale nel suo complesso; sottolinea 
che il mantenimento di un contesto stabile 
e prevedibile per il commercio e gli 
investimenti è il modo migliore per 
sfruttare al massimo la capacità 
produttiva mondiale a fronte di 
un'impennata della domanda di farmaci; 
invita la Commissione a presentare una 
strategia a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario, anche attraverso misure 
concrete a sostegno della diversificazione, 
della sicurezza dell'approvvigionamento e 
della produzione nazionale di prodotti 
essenziali;

Or. en

Emendamento 10
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 

2. prende atto della mancanza di 
autonomia delle catene di 
approvvigionamento dei prodotti medici 
all'interno dell'Unione, che è alla base 
della dipendenza dell'UE da un gruppo 
ristretto di paesi, tra cui Cina e India, per 
gran parte delle sue importazioni di 
principi attivi farmaceutici e di materie 
prime chimiche; sottolinea che tale 
eccessiva dipendenza può costituire un 
rischio qualora le restrizioni alla capacità 



PE652.313v01-00 8/40 AM\1205208IT.docx

IT

potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

produttiva, la sicurezza, l'eccesso di 
domanda o le misure protezionistiche 
minaccino il corretto funzionamento delle 
catene di approvvigionamento globali, 
mettendo potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario e strumenti affidabili per 
controllare e migliorare la qualità, la 
sicurezza, l'origine e la conformità al 
quadro normativo dell'UE ed evitare la 
contraffazione;

Or. en

Emendamento 11
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire  
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad 
adottare le misure legislative, le politiche 
e gli incentivi necessari a incoraggiare la 
produzione dei principi attivi e dei 
farmaci essenziali in Europa, al fine di 
garantire l'approvvigionamento in 
qualsiasi momento e ridurre la 
dipendenza dai paesi terzi;
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Or. en

Emendamento 12
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime 
chimiche; fa presente che la mancanza di 
autonomia strategica e la forte 
dipendenza dell'Unione europea in un 
settore chiave come quello sanitario e 
della produzione di medicinali è 
l'espressione concreta dell'esasperazione 
del libero scambio promosso per decenni 
dalla Commissione; sottolinea che tale 
eccessiva dipendenza può costituire un 
rischio qualora le restrizioni alla capacità 
produttiva, l'eccesso di domanda o le 
misure protezionistiche minaccino il 
corretto funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

Or. en

Emendamento 13
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento
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2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario; chiede un'autorizzazione 
preventiva a livello europeo o degli Stati 
membri per qualsiasi progetto di 
esternalizzazione delle produzioni 
sanitarie o farmaceutiche al di fuori 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 14
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora 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, minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
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a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario, anche sulla base di tutti i 
fattori che incidono negativamente sulla 
disponibilità di farmaci;

Or. en

Emendamento 15
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario, che preveda la ricerca di 
nuovi partner commerciali allo scopo di 
diversificare le catene di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 16
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario e la diversificazione delle 
sue catene di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 17
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
costituisce un rischio qualora le restrizioni 
alla capacità produttiva, l'eccesso di 
domanda o le misure protezionistiche 
minaccino il corretto funzionamento delle 
catene di approvvigionamento globali, 
mettendo potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
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disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario, che includa orientamenti 
sulla diversificazione delle catene di 
approvvigionamento di prodotti 
farmaceutici;

Or. en

Emendamento 18
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta e la resilienza 
dell'UE in ambito sanitario, in particolare 
garantendo la diversificazione delle 
catene di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 19
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. si rammarica del fatto che l'UE 
dipenda da un gruppo ristretto di paesi per 
gran parte delle sue importazioni di 
principi attivi farmaceutici e di materie 
prime chimiche; sottolinea che tale 
eccessiva dipendenza costituisce un rischio 
in tempi di crisi, qualora le restrizioni alla 
capacità produttiva, l'eccesso di domanda o 
le misure protezionistiche minaccino il 
corretto funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica dell'UE in ambito 
sanitario, intensificando la produzione 
europea di farmaci essenziali;

Or. en

Emendamento 20
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di dotazioni 
mediche a bassa tecnologia, principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
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l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

Or. en

Emendamento 21
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi per gran parte 
delle sue importazioni di principi attivi 
farmaceutici e di materie prime chimiche; 
sottolinea che tale eccessiva dipendenza 
può costituire un rischio qualora le 
restrizioni alla capacità produttiva, 
l'eccesso di domanda o le misure 
protezionistiche minaccino il corretto 
funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

2. riconosce che l'UE dipende da un 
gruppo ristretto di paesi, soprattutto Cina e 
India, per gran parte delle sue importazioni 
di principi attivi farmaceutici e di materie 
prime chimiche; sottolinea che tale 
eccessiva dipendenza può costituire un 
rischio qualora le restrizioni alla capacità 
produttiva, l'eccesso di domanda o le 
misure protezionistiche minaccino il 
corretto funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali, mettendo 
potenzialmente a repentaglio la 
disponibilità di medicinali nell'UE; invita 
la Commissione a presentare una strategia 
a lungo termine volta a garantire 
l'autonomia strategica aperta dell'UE in 
ambito sanitario;

Or. en

Emendamento 22
Agnes Jongerius, Biljana Borzan, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
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mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, all'istituzione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento, tra l'altro istituendo 
un catalogo generale dei prodotti sanitari 
essenziali in situazioni di emergenza, 
onde limitare il ricorso alle misure 
protezionistiche;

Or. en

Emendamento 23
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. insiste sul fatto che le misure 
proposte nella prossima strategia 
farmaceutica della Commissione 
dovrebbero garantire il ruolo centrale 
dell'Europa come campione 
d'innovazione e leader mondiale, come 
sottolineato nella lettera di incarico della 
presidente von der Leyen alla 
commissaria Stella Kyriakides, 
riconoscendo che qualsiasi politica 
dell'Unione intesa a riportare in Europa 
la produzione di farmaci e principi attivi 
inizia con il rafforzamento della ricerca;

Or. en

Emendamento 24
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. 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;

Or. en

Emendamento 25
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione di equilibrati diritti di 
proprietà intellettuale nell'ambito degli 
accordi di libero scambio (ALS) e 
dell'OMC dovrebbero favorire lo sviluppo 
di nuovi farmaci e cure; pone l'accento 
sulla possibilità di ricorrere alle flessibilità 
previste dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali; sottolinea che le 
crisi sanitarie pubbliche dovrebbero 
costituire un motivo legittimo per attivare 
tali flessibilità e rileva che i paesi in via di 
sviluppo potrebbero aver bisogno di fare 
affidamento su queste flessibilità per 
reagire in modo adeguato alla crisi della 
Covid-19;

Or. en

Emendamento 26
Anna Cavazzini, Heidi Hautala
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che occorre trovare 
un equilibrio tra la promozione 
dell'innovazione, la garanzia dell'accesso 
ai farmaci e la tutela della salute pubblica; 
pone l'accento sulla necessità di ricorrere 
alle flessibilità previste dall'accordo TRIPS 
per far fronte a potenziali carenze di 
approvvigionamento in circostanze 
eccezionali;

Or. en

Emendamento 27
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; sottolinea, tuttavia, che l'accordo 
TRIPS dovrebbe essere rivisto per far sì 
che consenta l'accesso per i paesi in via di 
sviluppo ai medicinali essenziali;

Or. en

Emendamento 28
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Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali; chiede una 
deroga sanitaria europea, da notificare 
all'OMC e da includere in tutti gli accordi 
commerciali passati e futuri, che 
mantenga zero dazi sui prodotti 
farmaceutici, ma che consenta alle parti 
di concedere aiuti di Stato al proprio 
settore sanitario e farmaceutico 
nazionale; chiede un regolamento sulla 
decadenza di qualsiasi futura controversia 
su questioni sanitarie sollevata dai nostri 
partner negli ALS;

Or. en

Emendamento 29
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
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essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali e risolvere gli 
attuali problemi legati all'uso delle licenze 
obbligatorie;

Or. en

Emendamento 30
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici e una delle regioni a 
maggiore intensità di ricerca al mondo in 
questo settore; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

Or. en

Emendamento 31
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 3. evidenzia che l'UE è uno dei 
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principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure e per mantenere il vantaggio 
competitivo globale dell'UE 
nell'innovazione; pone l'accento sulla 
possibilità di ricorrere alle flessibilità 
previste dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

Or. en

Emendamento 32
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure e per la posizione competitiva 
dell'UE nell'innovazione; pone l'accento 
sulla possibilità di ricorrere alle flessibilità 
previste dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

Or. en

Emendamento 33
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla possibilità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

3. evidenzia che l'UE è uno dei 
principali esportatori mondiali di prodotti 
farmaceutici; osserva che la protezione e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito degli accordi di 
libero scambio (ALS) e dell'OMC sono 
essenziali per lo sviluppo di nuovi farmaci 
e cure; pone l'accento sulla necessità di 
ricorrere alle flessibilità previste 
dall'accordo TRIPS per far fronte a 
potenziali carenze di approvvigionamento 
in circostanze eccezionali;

Or. en

Emendamento 34
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. prende atto che i recenti accordi 
commerciali dell'UE includono norme 
chiare riguardanti gli aspetti commerciali 
dei diritti di proprietà intellettuale, che 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 
presentare 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 
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di licenze volontarie rispetto alle licenze 
obbligatorie immediate;

Or. en

Emendamento 35
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. accoglie con favore 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;

Or. en

Emendamento 36
Danuta Maria Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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;

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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; 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;
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Or. en

Emendamento 37
Roman Haider

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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;

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, è un modo 
importante per garantire la disponibilità di 
molteplici fonti di produzione per i 
medicinali essenziali e la convergenza 
delle norme di regolamentazione a livello 
globale; 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, come la penicillina, che 
all'interno dell'UE è attualmente prodotta 
soltanto dalla Novartis a Kundl/Austria;

Or. en

Emendamento 38
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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;

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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; ricorda che la differenza dei 
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quadri normativi e degli standard dei 
prodotti medicinali può creare un ostacolo 
agli scambi; incoraggia l'adozione di 
standard internazionali per assicurare la 
qualità e la sicurezza delle importazioni di 
prodotti medicinali finiti o intermedi e 
l'integrazione di rigorose disposizioni in 
materia di cooperazione regolamentare 
negli accordi commerciali bilaterali 
dell'Unione, onde garantire che tutti i 
medicinali destinati al mercato europeo 
soddisfino gli standard di qualità 
applicabili;

Or. en

Emendamento 39
Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema 
commerciale multilaterale funzionante, 
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;

4. si compiace delle dichiarazioni del 
commissario per il mercato interno sulla 
rilocalizzazione delle catene di 
approvvigionamento strategiche; rileva 
che un sistema commerciale multilaterale 
funzionante atto a garantire la disponibilità 
di molteplici fonti di produzione per i 
medicinali essenziali potrebbe costituire 
un'integrazione alla produzione europea;

Or. en

Emendamento 40
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 4. sottolinea che un'ampia rete di ALS 
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ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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;

che tengano conto delle componenti della 
proprietà intellettuale, unitamente a un 
sistema commerciale multilaterale 
funzionante, 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, al fine 
di mantenere in Europa e nel mondo un 
solido quadro per l'innovazione in grado 
di far fronte a future crisi sanitarie;

Or. en

Emendamento 41
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema 
commerciale multilaterale funzionante, 
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;

4. sottolinea che un sistema 
commerciale multilaterale funzionante 
rappresenta il modo migliore per garantire 
la disponibilità di molteplici fonti di 
produzione per i medicinali essenziali, 
nonché la possibilità di eseguire su tali 
produzioni agevoli controlli 
anticontraffazione, al fine di garantire il 
pieno rispetto delle norme di 
regolamentazione in Europa e nel mondo;

Or. en

Emendamento 42
Barry Andrews, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas 
Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 4. sottolinea che un'ampia rete di 
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ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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;

ALS, 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;

Or. en

Emendamento 43
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema 
commerciale multilaterale funzionante, 
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;

4. sottolinea che l'ipotesi di 
mantenere aperte tutte le opzioni per 
garantire un'adeguata disponibilità dei 
farmaci necessari, anche autorizzando 
l'importazione di medicinali prodotti 
all'estero in virtù di licenze obbligatorie, è 
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; invita 
l'UE a prevedere clausole derogatorie 
nell'ambito delle norme europee 
sull'esclusività dei dati e l'esclusività di 
mercato, in modo che gli Stati membri 
possano utilizzare efficacemente le licenze 
obbligatorie;

Or. en

Emendamento 44
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che un'ampia rete di 
ALS, unitamente a un sistema commerciale 
multilaterale funzionante, 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;

4. sottolinea che un'ampia rete di ALS 
equi e correttamente attuati, unitamente a 
un sistema commerciale multilaterale 
funzionante, 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;

Or. en

Emendamento 45
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di una più 
ampia iniziativa in seno all'OMC in 
campo commerciale e sanitario che miri a 
rafforzare la cooperazione e a definire 
orientamenti per garantire una risposta 
coordinata in caso di carenza di dotazioni 
mediche essenziali;

Or. en

Emendamento 46
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 

5. prende atto delle recenti proposte 
di estendere il campo di applicazione 
dell'Accordo dell'OMC sull'eliminazione 
dei dazi sui medicinali; chiede che i futuri 
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applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 
medici dovrebbero essere esenti da 
ritorsioni nelle controversie commerciali;

negoziati rispettino lo spazio politico di 
tutti i paesi per garantire la loro 
autonomia strategica e l'accesso dei loro 
cittadini ai prodotti farmaceutici e 
medicinali; sottolinea che i prodotti medici 
dovrebbero essere esenti da ritorsioni nelle 
controversie commerciali;

Or. en

Emendamento 47
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 
applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 
medici dovrebbero essere esenti da 
ritorsioni nelle controversie commerciali;

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 
applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 
medici e i medicinali, anche nelle loro 
forme intermedie, dovrebbero essere esenti 
da ritorsioni nelle controversie 
commerciali;

Or. en

Emendamento 48
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 
applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 
applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 
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medici dovrebbero essere esenti da 
ritorsioni nelle controversie commerciali;

medici e farmaceutici, anche nelle loro 
forme intermedie, dovrebbero essere esenti 
da ritorsioni nelle controversie 
commerciali;

Or. en

Emendamento 49
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 
applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 
medici dovrebbero essere esenti da 
ritorsioni nelle controversie commerciali;

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 
applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 
medici dovrebbero essere esenti da 
ritorsioni nelle controversie commerciali e 
facilmente accessibili;

Or. en

Emendamento 50
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia vivamente tutti i paesi a 
sottoscrivere l'Accordo dell'OMC 
sull'eliminazione dei dazi sui medicinali; 
invita a estendere il suo campo di 
applicazione a tutti i prodotti farmaceutici 
e medicinali; sottolinea che i prodotti 
medici dovrebbero essere esenti da 
ritorsioni nelle controversie commerciali;

5. 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; sottolinea che i prodotti 
medici dovrebbero essere sempre esenti da 
ritorsioni nelle controversie commerciali;

Or. en
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Emendamento 51
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. prende atto che tutto il mondo sta 
combattendo la pandemia di Covid-19, in 
quanto non è stato ancora trovato un 
farmaco in grado di sconfiggere la 
malattia; invita la Commissione a 
coordinarsi con l'OMC e l'OMS affinché 
tutti i paesi, e in particolare i paesi in via 
di sviluppo, abbiano pari opportunità di 
accesso a qualsiasi medicinale che segni 
una svolta nella lotta alla pandemia; 
incoraggia tutti gli Stati membri ad 
adoperarsi ai fini dell'istituzione di un 
pool di diritti di brevetto per le tecnologie 
di contrasto alla Covid-19 presso l'OMS;

Or. en

Emendamento 52
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede inoltre all'UE di eliminare 
unilateralmente e temporaneamente i dazi 
sui prodotti medici e farmaceutici, al fine 
di agevolare le importazioni di tali beni;

Or. en

Emendamento 53
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le 
crisi sanitarie.

soppresso

Or. en

Emendamento 54
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le 
crisi sanitarie.

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; chiede una direttiva europea 
che consenta agli Stati membri di imporre, 
entro 5 anni, quote di produzione 
nazionale di vari farmaci (ad esempio i 
farmaci di base come il paracetamolo o gli 
antibiotici, come pure le sostanze 
necessarie nelle unità di terapia intensiva, 
come gli oppiacei o gli anestetici), delle 
materie prime necessarie per la loro 
produzione, dei dispositivi medici e degli 
indumenti per il personale sanitario.

Or. en
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Emendamento 55
Roman Haider

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

6. sottolinea che sebbene un totale 
rimpatrio delle catene di 
approvvigionamento mediche non sia 
possibile in un'economia globalizzata, una 
graduale rilocalizzazione della produzione 
strategica di medicinali assicura la scorta 
di prodotti medici all'interno dell'UE, 
anche in tempi di crisi, e rafforza 
l'indipendenza dell'UE dai produttori 
stranieri che potrebbero imporre misure 
protezionistiche; esorta la Commissione e 
gli Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

Or. en

Emendamento 56
Emmanouil Fragkos, Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile né auspicabile, in 
quanto i mercati medici mondiali e la 
specializzazione globale vanno a 
vantaggio dell'UE; esorta la Commissione 
e gli Stati membri a collaborare con i 
partner dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla 
creazione di un quadro internazionale in 
grado di prevenire la disgregazione delle 
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sanitarie. catene di approvvigionamento e limitare il 
ricorso alle misure protezionistiche durante 
le crisi sanitarie.

Or. en

Emendamento 57
Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, Svenja Hahn, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata, né tanto meno auspicabile; 
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i partner dell'UE, l'OMS e 
l'OMC, alla creazione di un quadro 
internazionale in grado di prevenire la 
disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie; invita la Commissione a vagliare 
l'ipotesi di istituire una comune riserva 
strategica europea di medicinali, sulla 
base dell'iniziativa sulla scorta strategica 
rescEU.

Or. en

Emendamento 58
Danuta Maria Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
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Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

Stati membri a collaborare con i partner 
multilaterali dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla 
creazione di un quadro internazionale in 
grado di prevenire la disgregazione delle 
catene di approvvigionamento e limitare il 
ricorso da parte di singoli Stati alle misure 
protezionistiche, quali le restrizioni alle 
importazioni e/o alle esportazioni, durante 
le crisi sanitarie.

Or. en

Emendamento 59
Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

6. sottolinea che un totale rimpatrio di 
tutte le catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

Or. en

Emendamento 60
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
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globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare più 
strettamente tra loro, con i partner dell'UE, 
l'OMS e l'OMC, alla creazione di un 
quadro internazionale in grado di prevenire 
la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

Or. en

Emendamento 61
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile, né dovrebbe 
costituire l'obiettivo da perseguire in 
un'economia globalizzata; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i partner dell'UE, l'OMS e 
l'OMC, alla creazione di un quadro 
internazionale in grado di prevenire la 
disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

Or. en

Emendamento 62
Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 6. sottolinea che un totale rimpatrio 
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delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure dannose durante le crisi 
sanitarie.

Or. en

Emendamento 63
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che un totale rimpatrio 
delle catene di approvvigionamento 
mediche non è possibile in un'economia 
globalizzata; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a collaborare con i partner 
dell'UE, l'OMS e l'OMC, alla creazione di 
un quadro internazionale in grado di 
prevenire la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie.

6. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a collaborare con i partner dell'UE, 
l'OMS e l'OMC, alla creazione di un 
quadro internazionale in grado di prevenire 
la disgregazione delle catene di 
approvvigionamento e limitare il ricorso 
alle misure protezionistiche durante le crisi 
sanitarie, soprattutto in considerazione 
della mancanza di impianti di produzione 
di medicinali nell'UE.

Or. en

Emendamento 64
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
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membri ad assicurare una fornitura 
continua e affidabile di prodotti medici; 
sottolinea che lo sviluppo di prodotti 
medici deve essere in linea con le norme 
internazionali in materia di diritti umani, 
rispettare l'accordo di Parigi e garantire 
che i diritti dei lavoratori siano conformi 
alle convenzioni dell'OIL; invita la 
Commissione, allo scopo di mantenere 
condizioni di parità nel mercato interno, a 
considerare l'urgente necessità di un 
comune approccio europeo ai fini di una 
legislazione vincolante sulle catene di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 65
Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. 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;

Or. en

Emendamento 66
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea quanto sia importante 
che la Commissione adotti tutti i 
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provvedimenti necessari a combattere la 
speculazione, le frodi e gli abusi sui prezzi 
nell'ambito degli scambi commerciali di 
sostanze mediche essenziali;

Or. en

Emendamento 67
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, 
Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea l'importanza di norme di 
sicurezza europee per i prodotti medici; 
esorta la Commissione a verificare che i 
prodotti medici che entrano nel mercato 
interno dell'UE rispettino le norme di 
sicurezza europee; invita la Commissione 
a provvedere affinché la protezione dei 
consumatori sia considerata prioritaria 
nell'ambito dei negoziati dell'OMC sul 
commercio elettronico;

Or. en

Emendamento 68
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. 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 farmaci essenziali, soprattutto 
nelle situazioni di emergenza;

Or. en
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Emendamento 69
Inma Rodríguez-Piñero, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez, Costas Mavrides

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. 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, nel contempo, la Commissione a 
rafforzare i propri meccanismi per 
l'approvvigionamento comune di 
medicinali, al fine di garantire l'accesso 
universale alle cure a tutti i cittadini, 
indipendentemente dal loro luogo di 
residenza.

Or. en


