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Emendamento 34
Kateřina Konečná, Manon Aubry, Marisa Matias, Marc Botenga, Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Risposta alla sfida globale posta dalla COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS 
dell'OMC sui vaccini, le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento 
delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione comune Emendamento

4. sottolinea che, a lungo termine, la 
produzione globale di vaccini deve essere 
urgentemente ampliata per soddisfare la 
domanda mondiale e che è quindi 
necessario investire nelle capacità 
produttive dei paesi in via di sviluppo per 
renderli più autosufficienti; sottolinea la 
necessità di un efficace trasferimento di 
tecnologia e di competenze tecniche per far 
sì che ciò avvenga; riconosce che il modo 
principale per raggiungere questo 
obiettivo dovrebbe consistere 
nell'incentivare accordi volontari di licenza 
e il trasferimento volontario di tecnologia e 
competenze tecniche verso paesi in cui 
esistono già industrie produttrici di vaccini;

4. sottolinea che, a lungo termine, la 
produzione globale di vaccini deve essere 
urgentemente ampliata per soddisfare la 
domanda mondiale e che è quindi 
necessario investire nelle capacità 
produttive dei paesi in via di sviluppo per 
renderli più autosufficienti; sottolinea la 
necessità di un efficace trasferimento di 
tecnologia e di competenze tecniche per far 
sì che ciò avvenga; riconosce che 
incentivare accordi volontari di licenza e il 
trasferimento volontario di tecnologia e 
competenze tecniche verso paesi in cui 
esistono già industrie produttrici di vaccini 
è un modo importante ma insufficiente 
per raggiungere questo obiettivo; ritiene 
che la rapida approvazione di una deroga 
temporanea all'accordo TRIPS in materia 
di brevetti sia fondamentale per un 
aumento decisivo e significativo della 
produzione di vaccini contro la COVID-
19 a livello globale, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo; sottolinea che il 
modo migliore per contribuire alla rapida 
sconfitta della pandemia di COVID-19 a 
livello mondiale e salvare migliaia di vite 
consiste nel collegare tale deroga al 
necessario trasferimento di competenze 
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tecniche – parallelamente al ricorso 
temporaneo alle migliori pratiche e 
all'espansione delle catene di 
approvvigionamento attraverso una 
maggiore cooperazione tra le aziende 
farmaceutiche detentrici di brevetti e altre 
aziende per quanto riguarda la 
condivisione delle materie prime 
necessarie – e nell'incrementare il 
sostegno statale per potenziare le capacità 
di produzione in tutto il mondo; sottolinea 
che il ricorso alle flessibilità dell'accordo 
TRIPS e una deroga ai diritti di proprietà 
intellettuale non si escludono a vicenda, 
ma sono di fatto complementari;

Or. en
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Emendamento 35
Marc Botenga, Kateřina Konečná, Manon Aubry, Marisa Matias
a nome del gruppo The Left

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Risposta alla sfida globale posta dalla COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS 
dell'OMC sui vaccini, le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento 
delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione comune Emendamento

8. riconosce che la facilitazione degli 
scambi e le discipline sulle restrizioni 
all'esportazione, l'espansione della 
produzione, anche attraverso impegni da 
parte di produttori e sviluppatori di vaccini, 
e la facilitazione delle flessibilità 
dell'accordo TRIPS relative alle licenze 
obbligatorie sono tutti elementi che 
concorrono ad aumentare il tasso di 
vaccinazione a livello mondiale; accoglie 
con favore gli sforzi profusi dal Direttore 
generale dell'OMC per orientare i membri 
verso una soluzione basata sul dialogo; 
prende atto delle comunicazioni 
dell'Unione europea al Consiglio generale 
dell'OMC e al Consiglio TRIPS sulle 
risposte urgenti di politica commerciale 
alla crisi causata dalla COVID-19, che 
presentano tre pilastri complementari, tra 
cui la facilitazione degli scambi, le 
discipline sulle restrizioni alle esportazioni 
e l'espansione della produzione; auspica 
che la Commissione intensifichi il suo 
impegno per concludere l'iniziativa 
dell'OMC su commercio e salute entro la 
12a Conferenza ministeriale dell'OMC nel 
novembre 2021; chiede inoltre che, in 

8. riconosce che la facilitazione degli 
scambi e le discipline sulle restrizioni 
all'esportazione, l'espansione della 
produzione, anche attraverso impegni da 
parte di produttori e sviluppatori di vaccini, 
e la facilitazione delle flessibilità 
dell'accordo TRIPS relative alle licenze 
obbligatorie sono tutti elementi che 
concorrono ad aumentare il tasso di 
vaccinazione a livello mondiale; invita la 
Commissione a esaminare la possibilità di 
introdurre licenze obbligatorie dell'UE 
per farmaci e vaccini, consentendo una 
risposta più rapida ed efficace alle future 
crisi di salute pubblica nell'UE; chiede la 
generalizzazione della deroga ai periodi 
applicabili in materia di protezione dei 
dati e di esclusiva di mercato di cui al 
regolamento (CE) n. 816/20061 quando 
uno Stato membro rilascia una licenza 
obbligatoria o in caso di necessità; 
accoglie con favore gli sforzi profusi dal 
Direttore generale dell'OMC per orientare i 
membri verso una soluzione basata sul 
dialogo; prende atto delle comunicazioni 
dell'Unione europea al Consiglio generale 
dell'OMC e al Consiglio TRIPS sulle 
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occasione della 12a Conferenza 
ministeriale dell'OMC, venga istituito un 
comitato per il commercio e la salute al 
fine di trarre insegnamenti dalla pandemia, 
presentare proposte per potenziare 
l'efficacia della risposta dell'OMC durante 
le crisi sanitarie internazionali e preparare 
un pilastro commerciale per un trattato 
internazionale sulla pandemia, con lo 
scopo di affrontare le interruzioni della 
catena di approvvigionamento, aumentare 
le capacità di produzione, agire contro le 
speculazioni sui prezzi e rivedere il quadro 
normativo dell'OMC alla luce degli 
insegnamenti appresi;

risposte urgenti di politica commerciale 
alla crisi causata dalla COVID-19, che 
presentano tre pilastri complementari, tra 
cui la facilitazione degli scambi, le 
discipline sulle restrizioni alle esportazioni 
e l'espansione della produzione; auspica 
che la Commissione intensifichi il suo 
impegno per concludere l'iniziativa 
dell'OMC su commercio e salute entro la 
12a Conferenza ministeriale dell'OMC nel 
novembre 2021; chiede inoltre che, in 
occasione della 12a Conferenza 
ministeriale dell'OMC, venga istituito un 
comitato per il commercio e la salute al 
fine di trarre insegnamenti dalla pandemia, 
presentare proposte per potenziare 
l'efficacia della risposta dell'OMC durante 
le crisi sanitarie internazionali e preparare 
un pilastro commerciale per un trattato 
internazionale sulla pandemia, con lo 
scopo di affrontare le interruzioni della 
catena di approvvigionamento, aumentare 
le capacità di produzione, agire contro le 
speculazioni sui prezzi e rivedere il quadro 
normativo dell'OMC alla luce degli 
insegnamenti appresi;

1 Regolamento (CE) n. 816/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2006, concernente la 
concessione di licenze obbligatorie per 
brevetti relativi alla fabbricazione di 
prodotti farmaceutici destinati 
all'esportazione verso paesi con problemi 
di salute pubblica (GU L 157 del 9.6.2006, 
pag. 1).
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