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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la pandemia di Covid-19 ha esacerbato il problema sempre più grave 
e persistente della carenza di medicinali in tutta l'UE; che la conseguente perturbazione 
della catena di approvvigionamento globale ha messo in luce la dipendenza dell'UE dai 
paesi terzi per quanto riguarda i medicinali, i principi attivi farmaceutici (API), i 
materiali di base e gli altri componenti necessari per la produzione di medicinali; che la 
dipendenza dell'UE dalle importazioni in questo settore e la mancanza di 
diversificazione creano ulteriori minacce alla capacità dell'UE di fornire una risposta 
rapida e adeguata alle emergenze sanitarie e si traducono in una vulnerabilità dei sistemi 
sanitari dell'UE; che la nuova pandemia di coronavirus ha messo in luce anche carenze 
di dispositivi medici, prodotti medici e dispositivi di protezione; che tra il 60 % e l'80 % 
dei principi attivi farmaceutici è prodotto al di fuori dell'Europa, principalmente in Cina 
e in India; che 30 anni fa questa percentuale era pari al 20 %; che, ad oggi, non è 
richiesta alcuna etichetta o etichettatura visibile ai pazienti/clienti per i medicinali e i 
principi attivi relativamente alla loro origine e al paese di fabbricazione; che l'accesso 
limitato ai principi attivi necessari per la produzione di medicinali generici pone una 
sfida particolare; che, infine, con la pandemia di Covid-19 è emerso che molti governi 
nazionali degli Stati membri sono stati vittime di frode e hanno ricevuto attrezzature e 
forniture mediche difettose provenienti da società con sede nei paesi terzi;

B. considerando che la produzione di medicinali e di altri prodotti medici è impegnativa e 
richiede strutture e procedure altamente sofisticate, nonché personale altamente 
specializzato per garantire il rispetto di norme del lavoro e ambientali, nonché la 
sicurezza e l'efficacia dei medicinali; che la qualità dei medicinali e di altri prodotti 
medici deve essere conforme ai rigidi standard normativi dell'UE, che sono tra i più 
elevati a livello mondiale; che nell'UE c'è un elevato livello di controllo sulla qualità 
della produzione di medicinali; che gli acquirenti, in particolare le farmacie ospedaliere, 
sono soggetti a restrizioni di bilancio che molto spesso richiedono loro di considerare 
soltanto i criteri finanziari e non i criteri di qualità o di origine; che la produzione di 
materie prime, materiali di base chimici e principi attivi farmaceutici nell'UE è stata 
influenzata dal sistema di procedure d'appalto basate sul criterio del prezzo più basso; 
che ciò incentiva l'esternalizzazione di tale produzione verso i paesi terzi, danneggiando 
così le società europee che si conformano a norme più rigorose; che alcune strutture di 
questi paesi terzi non hanno spesso la capacità di imporre il rispetto di norme adeguate 
in materia di produzione etica e sostenibile di questi materiali e principi attivi che siano 
conformi alle norme dell'UE;

C. considerando che è necessario un meccanismo di cooperazione per coordinare le 
politiche europee e nazionali al fine di far fronte alle carenze di medicinali che hanno 
cause multifattoriali e complesse, compresi aspetti economici quali l'assenza di 
prevedibilità del mercato, la natura spesso monopolistica dei mercati farmaceutici, i 
sistemi di gara a vincitore unico, il commercio parallelo, i divieti di esportazione, 
l'accumulo di scorte in eccesso, oneri normativi, aumenti imprevisti della domanda, 
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interruzione, complessità e interdipendenze della catena di approvvigionamento, anche 
per quanto concerne i paesi terzi, e difficoltà legate alla produzione, allo stoccaggio alla 
distribuzione e alla fornitura di medicinali; che l'individuazione precoce, il 
monitoraggio e la segnalazione della penuria di medicinali dovrebbero essere migliorate 
e sostenute da dati più trasparenti e accessibili su tali carenze;

D. considerando che le carenze di medicinali costituiscono una grave minaccia per i 
pazienti e compromettono la resilienza e l'efficienza dei sistemi sanitari pubblici in tutta 
l'Unione; che è fondamentale prevenire tali carenze e, nel caso in cui si verifichino, 
mitigarle; che l'articolo 81 della direttiva 2001/83/CE1 invoca misure volte a prevenire 
le carenze o le problematiche legate alla distribuzione dei medicinali negli Stati 
membri; che la Commissione ha formulato orientamenti per un approvvigionamento 
ottimale e razionale di farmaci per evitare carenze durante la pandemia di Covid-19; 
che, in tali orientamenti, la Commissione riconosce che nessun paese è autosufficiente 
in termini di materie prime, principi attivi farmaceutici, prodotti intermedi o medicinali 
finiti necessari per il corretto funzionamento del sistema sanitario;

E. considerando che la pandemia di coronavirus ha dimostrato che sono necessari un 
coordinamento e una cooperazione europei per contrastare le minacce sanitarie, invece 
che misure individuali e non coordinate a livello nazionale; che, in periodi di crisi, è 
essenziale un coordinamento efficace a livello dell'UE per evitare chiusure unilaterali 
delle frontiere e divieti di esportazione, che aggravano la penuria di medicinali e 
compromettono la resilienza delle catene di approvvigionamento e dei canali di 
distribuzione;

F. considerando che, a seguito della pandemia di coronavirus, l'Unione europea dovrà far 
fronte a una crisi economica che metterà alla prova ancora di più l'accesso equo ai 
medicinali e la competitività dell'industria farmaceutica europea; che l'industria 
farmaceutica impiega direttamente 765 000 persone e assicura circa 2,7 milioni di posti 
di lavoro indiretti in Europa; che i meccanismi e gli incentivi fiscali esistenti possono 
essere attuati a livello europeo e di Stati membri per i settori industriali strategici;

G. considerando che, secondo la Commissione, la risposta degli Stati membri alla crisi 
pandemica causata dalla Covid-19 ha richiesto un incremento significativo della 
produzione di principi attivi e di medicinali nell'UE e che la situazione richiede una 
riorganizzazione delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione; che, 
nelle dichiarazioni rese durante un incontro tenutosi il 22 aprile 2020 con i membri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del 
Parlamento europeo, la commissaria Stella Kyriakides ha sottolineato la necessità di 
aumentare la produzione di medicinali e il livello di innovazione all'interno dell'UE; che 
tutti i laboratori farmaceutici di piccole e medie dimensioni costituiscono una risorsa da 
preservare e un terreno fertile per la ricerca e le scoperte da sostenere, in quanto 
possono contribuire alla prevenzione della penuria di medicinali;

H. considerando che il Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 marzo 2011 e il 
Consiglio nelle sue conclusioni del 13 settembre 2010 hanno sottolineato la necessità di 
introdurre una procedura comune di aggiudicazione congiunta delle contromisure 

1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
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mediche, in particolare dei vaccini pandemici; che la decisione n. 1082/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio2 incoraggia gli Stati membri a trarre vantaggio dalle 
procedure di aggiudicazione congiunta, purché tali procedure siano precedute da un 
accordo sull'aggiudicazione congiunta tra gli Stati membri partecipanti;

I. considerando che i trattati e la Carta europea dei diritti fondamentali stabiliscono che 
ogni individuo deve avere accesso a un'assistenza sanitaria preventiva e il diritto di 
beneficiare dell'assistenza medica alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi 
nazionali; che tale diritto dovrebbe essere applicato a tutti i cittadini, compresi quelli 
che vivono negli Stati membri più piccoli e nelle zone più periferiche dell'Unione; che 
l'accesso ai medicinali costituisce un problema crescente all'interno dell'UE, 
generalmente associato al prezzo elevato dei medicinali;

J. considerando che la Commissione ha annunciato l'intenzione di pubblicare, entro la fine 
del 2020, raccomandazioni per una futura strategia farmaceutica dell'UE;

Definizioni e strumenti di monitoraggio

1. invita la Commissione a introdurre una definizione rafforzata, centralizzata e 
armonizzata del concetto di penuria di medicinali ai fini della segnalazione e del 
monitoraggio da parte dei titolari dell'autorizzazione alla produzione, come proposto nel 
2019 dalla task force congiunta dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dei 
direttori delle Agenzia per i medicinali (HMA); ritiene che una chiara definizione di 
"rischio di carenza" sia essenziale per sostenere il processo di notifica; sottolinea la 
necessità stabilire una definizione di medicinali "essenziali" e dar loro la priorità 
nell'affrontare le carenze; invita, inoltre, a valutare la possibilità di utilizzare gli archivi 
di dati del sistema europeo per la verifica dei medicinali (EMVS) a livello aggregato 
quale strumento per supervisionare le carenze; osserva che un uso più appropriato degli 
archivi di dati dell'EMVS volto a conseguire la serializzazione completa di ogni 
confezione di medicinali potrebbe anche garantire l'affidabilità dell'intera catena della 
produzione, del confezionamento e della distribuzione; invita, pertanto, la Commissione 
a valutare la possibilità di consentire ai produttori, su base volontaria e senza oneri 
aggiuntivi, di introdurre un sistema di etichettatura visibile e identificabile dai 
pazienti/clienti per quanto concerne l'origine e il luogo di produzione dei medicinali e 
dei principi attivi;

2. insiste affinché la Commissione avvii con urgenza una consultazione delle diverse parti 
interessate e ricerche di mercato al fine di individuare i fattori, basati su dati concreti, 
all'interno della catena di approvvigionamento e oltre che provocano o aumentano 
direttamente il rischio di carenze di medicinali, nonché iniziative volte a mitigare i 
rischi per le catene di approvvigionamento; invoca un dialogo permanente, concreto e 
orientato all'azione con l'EMA, le autorità nazionali competenti (ANC), gli Stati 
membri, l'industria farmaceutica, organizzazioni di pazienti e farmacisti e tutti gli attori 
della catena di approvvigionamento farmaceutica; chiede un'efficace cooperazione 
politica a livello europeo volta a prevenire le carenze a lungo termine condividendo le 
informazioni, segnalando le carenze previste e migliorando la trasparenza della catena 
di approvvigionamento; invita la Commissione a proporre azioni ambiziose e concrete 

2 Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1). 



PE650.634v02-00 6/14 AD\1207408IT.docx

IT

per affrontare tali problemi nella sua prevista strategia farmaceutica; invita la 
Commissione a integrare misure per il settore farmaceutico nella proposta di legge in 
materia di dovere di diligenza per le imprese del 2021;

3. invita la Commissione a pubblicare la strategia farmaceutica dell'UE, che individuerà le 
cause profonde alla base della penuria di medicinali; esorta la Commissione a proporre 
misure normative ambiziose e specifiche con l'obiettivo di rendere i medicinali 
disponibili, convenienti, sostenibili ed equamente accessibili e che attuerà altresì misure 
di trasparenza; prende atto con preoccupazione dei fallimenti del mercato in diversi 
Stati membri in cui l'accesso dei pazienti a medicinali e dispositivi medici efficaci e 
convenienti continua a essere minacciato da livelli di prezzo molto elevati e spesso 
insostenibili; riconosce che l'accesso ai medicinali e ai dispositivi medici negli Stati 
membri con mercati più piccoli richiede un'attenzione particolare; sottolinea che la 
progettazione di un sistema volto a elaborare tale inventario di emergenza dell'UE, 
gestito dall'EMA e in collaborazione con le autorità nazionali competenti, dovrebbe 
essere parte integrante della prevista strategia farmaceutica e dovrebbe includere le 
modalità per tenerlo aggiornato in linea con gli sviluppi medici;

4. invita la Commissione a promuovere misure che incrementeranno la sicurezza 
dell'approvvigionamento di medicinali nell'UE e ridurranno la dipendenza dai paesi 
terzi; invita inoltre la Commissione a includere nella sua prevista strategia farmaceutica 
misure volte a far fronte a qualsiasi perturbazione delle catene del valore mondiali; 
rileva, a tale proposito, l'importanza del fatto che l'industria farmaceutica disponga della 
capacità di incrementare la propria produzione per poter far fronte a un improvviso 
aumento della domanda dovuto a situazioni critiche; chiede pertanto un piano 
coordinato e concertato con gli Stati membri, nonché incentivi finanziari in linea con le 
norme sugli aiuti di Stato e le politiche sostenibili, al fine di proteggere la solida base 
industriale farmaceutica dell'UE, avviare negoziati con le parti interessate per la 
creazione di un'alleanza per i principi attivi, e, al tempo stesso, sostenere la 
delocalizzazione da paesi terzi in Europa della produzione di farmaci e principi attivi 
ritenuti essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento;

5. invita la Commissione a fornire un ambiente in cui l'industria farmaceutica basata sulla 
ricerca sia incentivata a sviluppare soluzioni accessibili per le esigenze mediche rimaste 
insoddisfatte, come la lotta alla resistenza antimicrobica; invita la Commissione a 
mantenere un solido sistema europeo di proprietà intellettuale nell'ambito della 
prossima strategia farmaceutica dell'UE, in modo da promuovere la ricerca e lo sviluppo 
e la produzione in Europa e garantire che l'Europa rimanga un innovatore e leader 
mondiale e, infine, a proteggere e rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa 
nell'ambito della salute pubblica.

Allarme rapido e notifica

6. chiede una revisione del sistema di comunicazione cooperativa, di notifica e di allarme 
rapido al fine di istituire un sistema in tempo reale, interconnesso, reattivo e facilmente 
attivabile, che fornisca una visione d'insieme della situazione e che emetta regolarmente 
e tempestivamente avvisi di potenziali carenze di medicinali, in modo che, in futuro, i 
paesi che si trovano ad affrontare questo problema possano reagire e, se necessario, 
rivolgersi ad altri mercati; chiede un ruolo più centrale dell'EMA in un sistema di 
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allarme rapido a livello UE che includa, oltre alle parti interessate di cui sopra, i 
farmacisti ospedalieri e le organizzazione di pazienti; ritiene inoltre che il Centro 
europeo per il controllo delle malattie (ECDC) dovrebbe pubblicare dati di 
modellazione sulla probabile progressione della pandemia con le autorità nazionali 
competenti di ciascuno Stato membro in modo da anticipare la domanda adeguando di 
conseguenza la capacità di produzione e i canali di distribuzione per fornire i medicinali 
necessari alle giuste regioni al momento giusto;

7. ribadisce che, all'interno di questo sistema, tutte le parti interessate della catena di 
approvvigionamento, compresi gli operatori e i grossisti paralleli, dovrebbero rispettare 
l'obbligo giuridico di riferire tempestivamente e, conformemente all'articolo 23 bis, 
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE3, con almeno due mesi di anticipo; ritiene che 
l'EMA e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente con le autorità nazionali 
competenti degli Stati membri al fine di garantire una risposta tempestiva e ben 
coordinata alle imminenti carenze di medicinali segnalate e alle interruzioni temporanee 
o permanenti dell'approvvigionamento e della distribuzione di medicinali; chiede che il 
sistema si concentri inizialmente sull'elenco paneuropeo dei prodotti essenziali, che 
contempli le autorizzazioni all'immissione in commercio sia centralizzate che nazionali; 
invita la Commissione a limitare temporaneamente il commercio parallelo fino a 
quando non viene ripristinata la carenza corrispondente; invita la Commissione e gli 
Stati membri a condurre prove di stress sulla disponibilità e sulla capacità di produzione 
di medicinali e di principi attivi al fine di proteggersi dalle future crisi pandemiche;

Cooperazione e coordinamento

8. invita la Commissione a istituire un meccanismo di cooperazione finalizzato a 
coordinare le politiche europee e nazionali per far fronte alla carenza di medicinali e per 
garantire il diritto dei pazienti a un accesso sostenibile, universale, equo, conveniente, 
efficace, sicuro e tempestivo ai medicinali essenziali in modo da garantire la 
sostenibilità dei sistemi sanitari pubblici dell'UE, in collaborazione con l'EMA, le 
autorità nazionali competenti (ANC), gli Stati membri, l'industria farmaceutica, le 
organizzazioni di pazienti e farmacisti e tutti gli attori della catena di 
approvvigionamento farmaceutica;

Libera circolazione delle merci

9. invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a preparare e 
adottare un piano europeo per la preparazione alle pandemie al fine di garantire una 
risposta europea alle pandemie coordinata ed efficace; sottolinea che questo piano 
dovrebbe includere misure volte a garantire l'apertura delle frontiere alle aziende 
farmaceutiche o mediche, in particolare attraverso vie verdi, al fine di tutelare la libera 
circolazione delle merci ed evitare eventuali carenze di medicinali; sottolinea 
l'importanza di eliminare gli ostacoli all'accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e ai 
dispositivi di protezione da parte di tutti i cittadini, in particolare quelli che vivono negli 
Stati membri che, a causa delle loro ridotte dimensioni o della posizione remota, 
dipendono fortemente dalle importazioni e non accedono facilmente alla catena di 

3 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67):
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approvvigionamento;

Appalti

10. esorta la Commissione, nel contesto della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici4, a 
sviluppare orientamenti a favore di pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici nel 
settore farmaceutico, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei criteri 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT), volti a garantire la sostenibilità a 
lungo termine, la concorrenza e la sicurezza degli approvvigionamenti e a stimolare gli 
investimenti nella produzione; chiede soluzioni per quanto concerne le gare a vincitore 
unico basate esclusivamente sul prezzo, che causano una grave erosione dei prezzi, 
riducono il numero di fornitori sul mercato e spesso comportano tempi di risposta ridotti 
e sanzioni nei confronti delle società, che a loro volta aumentano il rischio di carenza di 
prodotti medici; invita gli Stati membri a rivedere i sistemi di gara al fine di premiare la 
produzione sostenibile, etica e di qualità;

11. sottolinea che affrontare crisi sanitarie insolite pone in evidenza la necessità di una 
maggiore cooperazione nel settore sanitario e, nel quadro del programma rescEU, di 
un'aggiudicazione congiunta di vaccini, farmaci antivirali e medicinali essenziali e ad 
alto costo, nonché attrezzature e tecnologie mediche; insiste sul fatto che una tale 
risposta comune deve essere una priorità dopo la pandemia e che deve essere facilmente 
accessibile per i cittadini di ciascuno Stato membro, specialmente degli Stati 
particolarmente vulnerabili dal punto di vista economico e della salute pubblica a causa 
della loro posizione remota o dimensione ridotta;

12. invita la Commissione a incentivare l'industria farmaceutica al fine di garantire che la 
catena di approvvigionamento sia diversificata e sufficiente a livello di UE, a mettere in 
atto un piano di attenuazione dei rischi legati alla carenza di medicinali, onde gestire le 
vulnerabilità insite nella catena di approvvigionamento e i rischi cui essa è confrontata, 
e a presentare tali piani alle autorità competenti; ritiene che un tale piano debba 
includere soluzioni per lo stoccaggio strategico dei medicinali, al fine di garantirne 
l'approvvigionamento per un periodo di tempo ragionevole, nonché meccanismi di 
segnalazione trasparenti dotati di canali di comunicazione permanenti attraverso i quali i 
pazienti e gli operatori sanitari possano segnalare e anticipare le carenze di medicinali 
essenziali;

Quote

13. riconosce che le quote di approvvigionamento applicate dai titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sulla distribuzione dei prodotti sanitari sono fissate in base 
a diversi parametri, comprese le stime delle esigenze dei pazienti a livello nazionale; 
invita la Commissione a riflettere, insieme alle parti interessate dell'industria 
farmaceutica, sui volumi delle scorte di medicinali disponibili; ricorda, al riguardo, che 
il volume delle scorte predisposte dai distributori è spesso scarso e causa rallentamenti e 
carenze e che in alcuni tratti della catena di distribuzione è stata rilevata una mancanza 
di trasparenza delle scorte;

4 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
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Industria e sostegno alle PMI

14. sottolinea l'urgente necessità che l'UE protegga la sua solida base industriale 
farmaceutica, ripensando al contempo la sicurezza del suo approvvigionamento, e che 
riduca la sua eccessiva dipendenza da un numero limitato di produttori e fornitori non 
UE di materie prime e materiali di base chimici e principi attivi farmaceutici; invita la 
Commissione a valutare attentamente se i materiali e i principi attivi immessi sul 
mercato dell'UE sono prodotti conformemente a norme sociali e ambientali adeguate; 
invita le parti interessate a diversificare le loro catene di approvvigionamento al fine di 
ridurne la vulnerabilità; invita, a tal fine, la Commissione a esaminare attentamente 
l'impatto della dipendenza europea dalle importazioni, tra l'altro, di apparecchiature 
mediche, respiratori artificiali, sostanze chimiche e materie prime;

15. incoraggia la Commissione a proporre nella sua prevista strategia farmaceutica misure, 
tra cui incentivi finanziari e linee guida mirate in materia di appalti pubblici, volte a 
promuovere gli investimenti nella produzione sostenibile, etica e di alta qualità 
all'interno dell'UE di sostanze chimiche strategiche utilizzate nella produzione di 
medicinali, in particolare i principi attivi farmaceutici e le sostanze intermedie; esorta 
inoltre la Commissione a proporre misure volte a incentivare una maggiore inclusione 
delle piccole e medie imprese dell'UE nella catena dei medicinali, in ragione del loro 
ruolo chiave nella ricerca e nell'innovazione e della loro capacità intrinseca di adeguare 
rapidamente l'orientamento produttivo, in modo da affrontare meglio shock imprevisti;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un ambiente che garantisca che 
l'Europa continui a essere un luogo attraente per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in 
modo da preservare un'industria farmaceutica attiva, competitiva e basata sulla ricerca 
attraverso maggiori investimenti nelle capacità nel campo della ricerca e sviluppo e 
nelle infrastrutture, comprese le università, tenendo conto del fatto che l'UE rimane di 
gran lunga la regione leader mondiale nella produzione di principi attivi per i medicinali 
protetti da brevetto; invita la Commissione a fornire risorse finanziarie adeguate 
nell'ambito di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'UE per rafforzare le attività di 
ricerca e innovazione dell'Unione a sostegno della produzione in settori industriali 
chiave, quali l'industria farmaceutica, garantendo nel contempo l'equilibrio geografico e 
la partecipazione degli Stati membri con scarse attività di ricerca e innovazione a 
progetti e programmi collaborativi dell'UE nel rispetto del principio di eccellenza;

17. sottolinea il fatto che Orizzonte 2020 ha già finanziato un numero significativo di 
attività di ricerca e innovazione in ambito sanitario; sottolinea che il finanziamento della 
ricerca legata al coronavirus non dovrebbe incidere sulle altre priorità sanitarie di 
Orizzonte 2020; chiede l'erogazione di maggiori finanziamenti, a titolo di Orizzonte 
Europa, destinati a creare e sostenere ecosistemi di ricerca e innovazione incentrati e 
orientati ai medicinali, compresi i partenariati pubblico-privato e il sostegno alla ricerca 
pubblica in settori innovativi e ad alto valore aggiunto; sottolinea che un ecosistema di 
ricerca medica con un ruolo di primo piano richiede competenze, reti e legami 
accademici, infrastrutture di dati sanitari, un quadro normativo funzionante e politiche 
di proprietà intellettuale che promuovano l'innovazione; chiede una revisione degli 
incentivi messi in atto per incoraggiare la ricerca sui "medicinali orfani" al fine di 
determinare se sono efficaci e chiede nuovi incentivi nel caso non lo siano; sottolinea 
che Orizzonte Europa e altri programmi dell'UE devono sostenere le malattie rare e che 
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la ricerca, le migliori prassi, le sperimentazioni cliniche e i farmaci per il trattamento 
delle malattie rare devono essere resi accessibili a vantaggio dei cittadini di tutti gli Stati 
membri; ricorda l'importanza che la concessione di licenze non esclusive può avere nel 
mitigare le carenze e stabilizzare i prezzi dei medicinali, in particolare in un contesto di 
emergenza sanitaria;

18. invita la Commissione a fare il punto sull'impatto del coronavirus sull'industria e sulle 
PMI e a presentare una strategia industriale dell'UE rinnovata, che privilegerebbe la 
duplice trasformazione digitale ed ecologica delle nostre società e allo sviluppo di 
resilienza agli shock esterni; esorta la Commissione a consentire agli Stati membri di 
compiere ogni sforzo necessario per garantire che le piccole e medie imprese 
farmaceutiche continuino o riprendano le loro attività di ricerca e contribuiscano a 
garantire la diversità della nostra produzione e il mantenimento dei posti di lavoro che 
ne derivano, sottolineando al contempo l'importanza della produzione sostenibile, etica 
e di qualità per l'occupazione, la crescita e la competitività;

Fissazione del prezzo

19. sottolinea che le politiche dei prezzi in ambito farmaceutico che contengono 
esclusivamente le spese non consentono agli adeguamenti dei prezzi di riflettere le 
variazioni del costo dei beni, della produzione, delle procedure normative e della 
distribuzione e hanno un effetto negativo sull'affidabilità dell'approvvigionamento; 
osserva con preoccupazione che l'aumento della domanda di prodotti in presenza di 
penuria di medicinali potrebbe aumentare il rischio di pratiche tariffarie sleali che si 
verificano nelle regioni interessate dalle carenze, nonché nei casi in cui prodotti 
farmaceutici alternativi potrebbero sostituire quelli interessati dalle carenze;

Mercato parallelo

20. riconosce che il commercio parallelo può causare carenze di medicinali; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad affrontare adeguatamente i problemi legati al 
commercio parallelo di medicinali nell'UE al fine di prevenire le carenze dovute alle 
esportazioni causate dalle forti differenze in termini di prezzi dei medicinali tra gli Stati 
membri; sottolinea l'importanza di valutare l'impatto del commercio parallelo e dei 
divieti di esportazione dal punto di vista dell'accesso dei pazienti; invita la 
Commissione a sviluppare, se necessario, ulteriori orientamenti per gli Stati membri in 
materia di esportazioni parallele; sottolinea la necessità di includere le prospettive e le 
esperienze dei gruppi di pazienti e di consumatori;

21. riconosce che la circolazione dei medicinali negli Stati membri non è controllata 
soltanto dalle società farmaceutiche a causa del commercio parallelo; sottolinea che, a 
causa del commercio parallelo, esiste una discrepanza tra il volume immesso dai 
fabbricanti in un determinato mercato, il volume delle esportazioni e delle importazioni 
e le effettive esigenze dei pazienti di detto mercato, e che tale discrepanza può causare 
carenze; sottolinea che il commercio parallelo copre a volte fino all'80 % o al 90 % 
della domanda di alcuni Stati membri, rendendo in questo modo fragile la catena di 
approvvigionamento;

22. chiede misure volte a scoraggiare le pratiche sleali e le strategie commerciali nel settore 
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farmaceutico, quali gli accordi cosiddetti "pay for delay", al fine di garantire la 
resilienza dell'approvvigionamento nei mercati degli Stati membri; invita la 
Commissione a rafforzare i controlli doganali sulla conformità dei medicinali o dei 
principi attivi importati alle norme UE e nazionali, in particolare laddove tali 
importazioni abbassino i prezzi del mercato interno, falsino la concorrenza, 
disincentivino la produzione sostenibile, etica e di qualità e conducano alla 
rilocalizzazione delle linee di produzione al di fuori dell'UE;

Gestione delle scorte eccessive

23. invita la Commissione a esaminare le possibilità di costituire scorte a livello dell'UE nel 
quadro del programma RescEU; sottolinea che la carenza di medicinali è una questione 
di sicurezza nazionale; riconosce che il problema dell'inventario dei medicinali 
importanti e la possibilità di aumentare la prontezza della produzione di alcuni 
medicinali particolarmente importanti devono essere considerati da una prospettiva 
temporale più lunga; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a costituire 
scorte di medicinali importanti quale responsabilità condivisa tra pubblico e privato e in 
modo coordinato, al fine di evitare carenze negli Stati membri, di soddisfare le esigenze 
dei pazienti e di introdurre misure volte ad affrontare le cause profonde della penuria di 
medicinali in un approccio congiunto coordinato, in modo da garantire la resilienza e la 
perseveranza delle società europee in periodi di crisi e/o di conflitti;

Requisiti normativi e qualità

24. evidenzia che alcuni esempi di carenze sono associati al tempo necessario per 
soddisfare i requisiti normativi, compresi l'intervallo normativo e le prescrizioni 
nazionali, ma sottolinea al contempo che la necessità di medicinali e di attrezzature 
mediche non può andare a scapito della qualità, della sicurezza, dell'efficacia e 
dell'economicità dei medicinali per uso umano e dei prodotti sanitari, compresi i 
dispositivi medici; ricorda che il rispetto delle norme applicabili all'autorizzazione delle 
sperimentazioni cliniche con i medicinali e il controllo dell'osservanza delle buone 
prassi cliniche nello svolgimento delle stesse devono continuare a essere regolamentati 
e controllati secondo i più alti standard di protezione della salute pubblica; ricorda 
inoltre che occorre dare priorità all'ottimizzazione delle procedure normative, 
mantenendo nel contempo i suoi elevati standard scientifici, al fine di consentire 
compiti amministrativi semplificati associati al mantenimento dei medicinali sul 
mercato modificando la vigente normativa sulle "variazioni", un migliore accesso alle 
informazioni per i pazienti e gli operatori sanitari e un flusso semplificato di medicinali 
da uno Stato membro all'altro in caso di carenze; incoraggia la Commissione a sfruttare 
al meglio le tecnologie dell'informazione per le procedure normative, compresi gli 
strumenti digitali e telematici, al fine di migliorare l'efficienza normativa in tutta l'UE, 
nel rispetto delle norma sulla riservatezza dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 
(il regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR)5; 

25. esorta la Commissione, vista la strategia europea per i dati e la trasformazione digitale 
dell'assistenza sanitaria e considerando l'enorme potenziale dei dati sanitari per 
migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e i risultati per i pazienti, a promuovere 

5 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
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l'attuazione di tecnologie interoperabili nel settore sanitario degli Stati membri che 
facilitino la realizzazione di soluzioni sanitarie innovative per i pazienti; incoraggia la 
creazione di uno spazio europeo per i dati sanitari pienamente cooperativo e funzionale 
con un quadro di governance che promuova la creazione di un ecosistema innovativo 
basato su uno scambio sicuro e controllato di informazioni e di dati critici tra gli Stati 
membri; chiede alla Commissione di promuovere norme, strumenti e infrastrutture di 
nuova generazione al fine di archiviare ed elaborare dati adatti per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi; sottolinea che i dati sanitari personali possono 
essere raccolti e trattati solo sulla base dei motivi giuridici di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, del GDPR, unitamente alle condizioni previste dall'articolo 9 del GDPR; ritiene che 
in tale contesto si dovrebbe vietare un ulteriore trattamento dei dati sanitari personali; 
ricorda ai responsabili del trattamento dei dati il principio di trasparenza in materia di 
protezione dei dati e gli obblighi che ne derivano nei confronti dei pazienti e degli altri 
soggetti interessati;

26. invita la Commissione e le autorità competenti a garantire flessibilità normativa al fine 
di mitigare le carenze di medicinali quando si presentano, autorizzando misure mirate 
quali una maggiore flessibilità per i pacchetti multilingue, dimensioni diverse dei 
pacchetti e fogli illustrativi elettronici, al fine di garantire che i pazienti siano in grado 
di accedere più rapidamente a medicinali sicuri e di alta qualità; invita la Commissione 
a modificare il regolamento sulle variazioni6 e gli orientamenti in materia di 
classificazione delle variazioni al fine di ammodernare l'attuale sistema delle variazioni 
e riflettere l'evoluzione della tecnologia e delle esigenze normative di tutti gli attori 
coinvolti.

6 Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle 
variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di 
medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).
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