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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, 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;

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; 

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; 

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; 

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;

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.


