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Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2020, dal titolo "Strategia 
farmaceutica per l'Europa" (COM(2020)0761),

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo "Una 
strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

– vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2020, dal titolo "Sfruttare 
al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione sulla proprietà intellettuale 
per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE" (COM(2020)0760),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare 
l'articolo 17, paragrafo 2,

– visto l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti1,

– visto l'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio del 1995 (Accordo TRIPS),

– visto l'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le 
indicazioni geografiche dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale 
(OMPI), entrato in vigore il 26 febbraio 20202,

– visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza3,

– visto il regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo 
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complementare per i medicinali1,

– vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica 
le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE2,

– vista la direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano3,

– vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale4,

– vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, 
sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli5,

– visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e 
modelli comunitari6,

– vista la relazione relativa all'indagine sul settore farmaceutico pubblicata dalla 
Commissione nel 2009,

– vista la relazione di analisi a livello aziendale sui diritti di proprietà intellettuale e le 
performance aziendali nell'Unione europea, pubblicata congiuntamente dall'Ufficio 
europeo dei brevetti (UEB) e dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO) nel febbraio 2021,

– vista la valutazione della Commissione della legislazione dell'UE in materia di 
protezione dei disegni e dei modelli,

– viste le conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'UE in materia di lotta alla 
criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per l'EMPACT 2022-2025,

– vista l'analisi approfondita dal titolo "Standard Essential Patents and the Internet of 
Things" (Brevetti essenziali standard e Internet delle cose), commissionata dal 
Parlamento europeo e pubblicata nel gennaio 2019,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sul tema "Verso un rinnovato consenso sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea"7,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo 
sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale8,
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– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione 
sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale1,

– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione 
delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli2 ,

– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità 
pubblica dopo la crisi della COVID-193 ,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0284/2021),

A. considerando che una protezione e un'applicazione equilibrate dei diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) sono molto importanti per l'economia europea nonché per la ripresa e 
la resilienza dell'UE, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19;

B. considerando che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza delle politiche 
in materia di proprietà intellettuale (PI), in quanto ha evidenziato la necessità di adottare 
misure efficaci per affrontare la carenza di vaccini contro la COVID-19, e ha minacciato 
i mezzi di sussistenza nonché comportato una perdita di reddito sostanziale per i 
lavoratori dei settori culturali e creativi;

C. considerando che gli investimenti in beni immateriali sono stati colpiti in misura 
notevolmente minore dalla crisi economica del 2008, il che dimostra il potenziale dei 
beni di PI al fine di creare stabilità e crescita economiche, così come la correlazione 
positiva tra la titolarità dei DPI e la qualità e stabilità dell'occupazione; che dagli studi 
emerge che le imprese che utilizzano i DPI crescono più rapidamente, sono più resilienti 
alle flessioni dell'economia, aumentano il proprio valore e rafforzano la loro posizione 
nel mercato unico; che ciò indica anche l'importanza di incentivare e assistere le piccole 
e medie imprese (PMI) a proteggere e detenere i loro DPI;

D. considerando che le registrazioni di PI sono leggermente aumentate nei primi mesi del 
2021 rispetto allo stesso periodo del 2020; che una ripresa economica post-COVID 
sostenibile e digitale potrebbe essere basata sui DPI; che durante l'attuale pandemia di 
COVID-19 il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi ("RAPEX") ha registrato 
un nuovo allarmante massimo storico di segnalazioni;

E. considerando che le registrazioni di PI sono in costante aumento e che il mercato unico 
rimane frammentato a causa delle differenze tra le legislazioni nazionali; che vi è una 
persistente necessità di procedure nazionali parallele di convalida e di contenzioso per i 
brevetti europei; che permangono lacune, in particolare nell'applicazione delle norme, 
che possono ostacolare lo sviluppo delle imprese, in particolare le microimprese e le 
PMI, limitare l'accesso dei consumatori a prodotti innovativi e sicuri e impedire che le 
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sfide sociali siano affrontate attraverso l'innovazione;

F. considerando che i settori a elevata intensità di conoscenza sono fonte di crescita e 
prosperità; che, tra il 2012 e il 2016, tali settori hanno generato quasi il 30 % di tutti i 
posti di lavoro e quasi il 45 % dell'attività economica totale (PIL) nell'UE, come 
indicato nella relazione di analisi a livello settoriale dell'UEB e dell'EUIPO del 20191; 
che i settori ad alta intensità di DPI sono responsabili del 93 % delle esportazioni totali 
di merci dall'UE verso il resto del mondo;

G. considerando che la PI è un diritto fondamentale a norma dell'articolo 17 della Carta;

H. considerando che lo sviluppo e l'avanzamento dei settori basati sulla conoscenza 
dipende in misura significativa dalle norme che disciplinano i DPI, e in particolare dalla 
garanzia di una tutela effettiva mediante una legislazione efficace in materia di brevetti, 
marchi, disegni, diritto d'autore e diritti correlati, indicazioni geografiche e protezione 
delle varietà vegetali, nonché attraverso un'applicazione adeguata e armonizzata delle 
norme sulla protezione dei segreti commerciali;

I. considerando che i sistemi di PI contribuiscono allo sviluppo di nuovi medicinali e gli 
incentivi alla PI sono importanti per garantire un accesso effettivo a medicinali a prezzi 
accessibili; che i nuovi medicinali devono essere conformi al diritto internazionale in 
materia di diritti umani, al diritto internazionale pubblico nonché alle prescrizioni di 
sanità pubblica; 

J. considerando che gli innovatori europei sono all'avanguardia nelle tecnologie verdi, in 
quanto detengono una quota rilevante dei brevetti verdi e dispongono di solidi 
portafogli di PI in tecnologie aventi ad oggetto, tra l'altro, l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, il trattamento delle acque e dei rifiuti;

K. considerando che occorre promuovere la valorizzazione e la diffusione delle attività di 
ricerca e sviluppo in Europa, come testimoniato dal fatto che nel settore dell'IA gli 
europei costituiscono solo una minoranza dei richiedenti di brevetti a livello globale, 
nonostante una percentuale significativa di pubblicazioni di alto valore sull'IA provenga 
dall'Europa;

Aspetti generali

1. sostiene la Commissione nell'attuazione degli obiettivi del suo piano d'azione sulla PI 
del novembre 2020, dal momento che una protezione forte, equilibrata e solida dei DPI 
a livello nazionale, europeo e internazionale, in grado di garantire il rendimento degli 
investimenti, è particolarmente importante per la ripresa economica e sociale dalla crisi 
della COVID-19 e da altre crisi globali e per la resilienza a lungo termine alle stesse, 
cosicché l'Unione possa rispondere alle crisi in modo agile e conforme ai principi del 
regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza2 e 
assicurare la certezza del diritto e il rispetto della legislazione europea, nonché per la 
creazione in Europa di un'economia digitale, sostenibile e competitiva a livello globale, 

1 UEB-EUIPO, "IPR-intensive industries and economic performances in the EU: 
Industry-level analysis report" (Settori ad alta intensità di DPI e risultati economici 
nell'UE: relazione di analisi a livello settoriale), terza edizione, settembre 2019.
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in cui l'innovazione persegua anche l'obiettivo di contribuire al bene comune della 
società;

2. riconosce che la protezione dei DPI incoraggia le attività di creazione, invenzione e 
innovazione, offrendo così al maggior numero di persone i benefici derivanti da tali 
attività; osserva che tali attività permettono a inventori, innovatori e autori di ottenere 
un compenso per i loro sforzi creativi; invita la Commissione a continuare a sostenere la 
capacità delle imprese europee di innovare sulla base di un regime globale di PI, al fine 
di mantenere una protezione efficace dei loro investimenti in ricerca e sviluppo e di 
assicurare rendimenti equi attraverso la concessione delle licenze, nonché a continuare a 
elaborare norme tecnologiche aperte in grado di incentivare la concorrenza e la scelta e 
di garantire la partecipazione dell'industria dell'UE allo sviluppo di tecnologie chiave a 
livello globale;

PMI e protezione della PI

3. sottolinea che i DPI presentano molti vantaggi per le PMI e le microimprese; evidenzia 
che i settori ad alta intensità di DPI offrono posizioni lavorative qualitativamente 
superiori, con condizioni di lavoro migliori e una retribuzione più elevata; osserva che 
le PMI titolari di DPI generano un reddito per dipendente superiore fino al 68 % e 
offrono salari del 20 % più elevati rispetto alle PMI che non detengono tali diritti; 
esprime pertanto preoccupazione per il fatto che molte PMI hanno difficoltà a definire 
la propria strategia in materia di PI e a gestire i propri DPI; accoglie dunque con favore i 
voucher per la PI, il servizio di diagnosi preliminare della PI ("IP Scan") e altre 
iniziative della Commissione e dell'EUIPO tese a promuovere procedure di 
registrazione semplici e oneri amministrativi ridotti per le microimprese e le PMI 
nonché ad aiutarle a sfruttare al meglio la loro PI; chiede che la Commissione, l'UEB e 
l'EUIPO valutino la possibilità di estendere tali iniziative a tutti i tipi di beni di PI e a 
individuare ulteriori misure volte a promuovere i benefici della registrazione dei DPI ai 
fini dello sviluppo delle attività delle PMI;

4. è convinto che il sostegno alle PMI, comprese le misure di natura finanziaria e non 
finanziaria, sia il modo giusto per fornire loro una migliore conoscenza dei DPI e 
agevolarne l' accesso agli stessi, e che gli strumenti finanziari e giuridici dell'Unione 
siano della massima importanza in tale contesto; invita pertanto la Commissione e 
l'EUIPO a continuare ad attuare misure di sostegno alla gestione della PI per le PMI e le 
microimprese nel contesto della ripresa economica, compresa la messa a disposizione di 
uno sportello unico di accesso alle informazioni e ai relativi servizi nonché a consulenze 
in materia di PI; sottolinea che tale sostegno contribuirà a incoraggiare e promuovere 
tutte le iniziative nazionali e regionali dei membri della rete dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale (EUIPN);

5. esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene i beni immateriali siano fra le risorse 
di maggior valore, solo poche PMI europee ne sono consapevoli e sfruttano la loro PI 
per ottenere accesso ai finanziamenti; accoglie pertanto con favore l'annuncio della 
creazione del Centro europeo di informazioni sulla PI quale una delle tante misure volte 
a garantire che l'Europa continui a trarre vantaggio dal valore della conoscenza creata, 
sviluppata e condivisa costantemente dalle nostre imprese e che queste ultime siano 
dotate degli strumenti e delle informazioni necessari o gestiscano più attivamente tali 
beni; sottolinea che i modelli di utilità offrono una protezione rapida e a basso costo per 
le invenzioni tecniche e sono molto interessanti per le PMI; incoraggia pertanto gli Stati 



membri che non offrono ancora tale strumento a istituirlo e invita la Commissione a 
valutare la possibilità di introdurre la protezione, ancora non disponibile, consistente in 
un modello di utilità a livello dell'UE;

Pacchetto sul brevetto unitario

6. evidenzia che il pacchetto sul brevetto unitario, che comprende il brevetto europeo con 
effetto unitario (brevetto unitario) e il tribunale unificato dei brevetti (TUB), renderà la 
tutela brevettuale più efficiente e la risoluzione delle controversie in Europa 
comprensibile, evitando l'avvio di procedure parallele negli Stati membri, meno costosa, 
riducendo le spese giuridiche, nonché più accessibile ed efficiente, rafforzando così la 
certezza del diritto; invita pertanto gli Stati membri partecipanti che non l'abbiano 
ancora fatto a procedere quanto prima alla ratifica del protocollo sull'applicazione 
provvisoria dell'accordo relativo al TUB o a dichiarare con altri mezzi che sono 
vincolati al protocollo, così da consentire una rapida entrata in funzione del pacchetto 
sul brevetto unitario;

7. sottolinea che il brevetto unitario rappresenta un'opzione supplementare rispetto ai 
brevetti nazionali e incoraggia gli Stati membri che ancora non partecipano alla 
cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e/o non hanno 
ancora aderito all'accordo relativo al TUB a proseguire il loro processo verso una piena 
partecipazione; ricorda che le PMI innovative beneficiano di un sistema brevettuale 
europeo coerente ed evidenzia che l'accordo relativo al TUB e il suo regolamento di 
procedura costituiscono una soluzione attentamente bilanciata, che rispecchia i principi 
fondamentali di proporzionalità, flessibilità, giustizia ed equità dell'Unione; prende atto 
delle riduzioni e del rimborso delle tasse per le PMI nel quadro del regolamento di 
procedura del TUB;

8. accoglie con favore il sistema di sportello unico per la risoluzione alternativa delle 
controversie istituito a norma dell'articolo 35 dell'accordo relativo al TUB, che non 
interferisce con i sistemi nazionali esistenti, in modo che il diritto delle parti alla 
giustizia non sia pregiudicato; chiede che gli Stati membri consentano la rapida 
introduzione del centro di arbitrato e mediazione per i brevetti e invita la Commissione 
a valutare se tale centro possa, nel medio o lungo termine, trattare tutte le controversie 
in materia di PI; si compiace degli sforzi profusi dagli Stati membri per trovare 
soluzioni adeguate per far fronte agli effetti della Brexit;

Certificati protettivi complementari

9. sottolinea che il regime dei certificati protettivi complementari (CPC) all'interno 
dell'UE, sebbene sia di grande rilevanza pratica, risente di un'attuazione frammentata in 
tutti gli Stati membri; esorta la Commissione a pubblicare orientamenti destinati agli 
Stati membri e ad affrontare tale frammentarietà, anche attraverso proposte legislative 
basate su una valutazione d'impatto esaustiva;

10. riconosce che il pacchetto sul brevetto unitario non prevede un titolo unitario per i CPC 
e invita gli Stati membri a sostenere l'istituzione di tale titolo quale estensione logica 
della tutela brevettuale unitaria;

11. chiede alla Commissione, in assenza di un titolo unitario per i CPC, di garantire la 
coerenza tra il futuro brevetto unitario e gli attuali regimi CPC in seno all'UE, chiarendo 



che i CPC nazionali possono essere rilasciati dagli uffici nazionali dei brevetti sulla base 
di un brevetto unitario;

12. plaude all'intenzione della Commissione di valutare il potenziale impatto di una 
proposta di CPC unitario; osserva che l'introduzione di un titolo unitario per i CPC con 
una condizione sospensiva subordinata alla decisione formale a livello nazionale 
potrebbe avvenire anche prima dell'entrata in vigore del brevetto unitario; suggerisce 
pertanto di valutare la possibilità di estendere il mandato dell'UEB in modo da poter 
esaminare le domande di CPC sulla base di norme unificate;

13. sottolinea che le inefficienze nelle procedure di rilascio dei CPC ostacolano gli 
innovatori e i produttori a scapito di un accesso equo dei pazienti ai trattamenti e che è 
essenziale garantire condizioni di parità per i produttori di medicinali generici e 
biosimilari nell'Unione; pone pertanto l'accento sulla necessità di affrontare 
efficacemente gli abusi delle domande divisionali e il "patent linkage"; ricorda che 
l'innovazione dovrebbe rispondere alle esigenze più urgenti della società e che in tale 
contesto dovrebbero essere promosse la fornitura tempestiva, l'accessibilità economica e 
la rapida disponibilità dei medicinali, compresi quelli generici e biosimilari; sottolinea 
che un'eventuale revisione della cosiddetta esenzione Bolar, che consente di condurre 
sperimentazioni su prodotti brevettati a sostegno delle domande di autorizzazione 
all'immissione in commercio di medicinali generici e biosimilari senza che siano 
considerate una violazione dei diritti di brevetto o dei CPC, nonché un ingresso effettivo 
e immediato sul mercato alla scadenza dei diritti di brevetto e dei CPC, può avvenire 
solo dopo una valutazione d'impatto esaustiva;

14. sottolinea l'importante ruolo svolto dagli investimenti pubblici nella R&S e invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire la trasparenza dei risultati della R&S nel 
settore farmaceutico finanziata con fondi pubblici, di modo che le condizioni di 
concessione di brevetti e licenze garantiscano un rendimento in termini di salute 
pubblica sugli investimenti pubblici; 

Brevetti essenziali (standard essential patent – SEP)

15. riconosce che le informazioni sull'esistenza, l'ambito di applicazione e la pertinenza dei 
brevetti SEP sono fondamentali affinché le negoziazioni per la concessione di licenze 
siano eque e i potenziali utilizzatori di una norma siano in grado di determinare in quale 
misura si espongono ai brevetti SEP e di identificare eventuali licenzianti; osserva che, 
sebbene nella maggior parte dei casi i negoziati tra le parti consenzienti si svolgano in 
buona fede, i brevetti SEP sono spesso oggetto di contenzioso; suggerisce alla 
Commissione di valutare eventuali incentivi alla negoziazione che evitino le 
controversie, dal momento che questa eviterebbe i costi legati alle controversie, 
riducendo altresì gli altri problemi ad esse correlati;

16. evidenzia che molte domande di brevetto dichiarate potenzialmente essenziali dagli 
organismi di normazione durante il processo di definizione delle norme potrebbero, in 
ultima analisi, non essere essenziali per la norma definitivamente adottata o dopo la 
concessione del brevetto, e sottolinea che un adeguato meccanismo di controllo 
pienamente indipendente e trasparente migliorerebbe la trasparenza e aumenterebbe la 
certezza del diritto; accoglie con favore, a tale proposito, lo studio pilota per la 



valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP1;

17. chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente, insieme agli attori pertinenti, i 
requisiti per un sistema indipendente, neutro e trasparente di verifica del carattere 
essenziale da parte di terzi, individuando la domanda, valutando l'impatto e definendo il 
ruolo che risorse quali le tecnologie emergenti come l'IA e le tecnologie ad essa 
correlate e/o le competenze tecniche fornite dall'UEB potrebbero svolgere in tale 
contesto, e a sfruttare le conoscenze acquisite quale contributo per l'iniziativa legislativa 
sui brevetti SEP prevista per l'inizio del 2022 sulla base di adeguate valutazioni 
d'impatto;

18. riconosce l'importanza di un sistema di licenze equilibrato per i brevetti SEP e insiste 
sulla necessità di norme stabili, efficienti ed eque al riguardo; sottolinea che le 
condizioni FRAND (condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie) sono termini 
giuridici vaghi che comportano incertezza giuridica, e invita la Commissione a 
monitorare gli sviluppi del settore e a fare maggiore chiarezza su vari aspetti delle 
condizioni FRAND, nonché sulla giurisprudenza in materia, anche designando a tal fine 
un osservatorio (un centro di competenza); ricorda la precedente richiesta del 
Parlamento alla Commissione di pubblicare relazioni annuali che attestino casi effettivi 
di inosservanza delle condizioni FRAND e il cosiddetto comportamento di 'patent hold-
up' e 'patent hold-out';

19. pone l'accento sull'importanza di rendere più trasparenti le banche dati delle 
organizzazioni di normazione e invita queste ultime ad aggiornare il loro sistema di 
dichiarazione e le loro banche dati; sottolinea in tale contesto l'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/20122, che conferisce all'UEB il compito di 
ricevere e registrare gli impegni assunti dal titolare di un brevetto unitario in seno agli 
organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze; 
invita la Commissione a continuare a monitorare i comportamenti delle imprese di paesi 
terzi negli organismi internazionali di standardizzazione che, congiuntamente alle 
recenti decisioni da parte di tribunali stranieri, mettono le imprese europee in una 
situazione di grande svantaggio minando la competitività del mercato europeo;

20. osserva l'importanza della trasparenza e la necessità di fornire le informazioni 
necessarie in anticipo e in maniera proattiva nell'ambito della concessione di brevetti 
essenziali in condizioni FRAND, così da garantire un esito equo di negoziati in buona 
fede tra le parti; sottolinea che non è ancora stato chiarito se i titolari di brevetti SEP 
possano scegliere il livello di concessione delle licenze in una catena di 
approvvigionamento o se qualsiasi società nella catena del valore debba avere accesso a 
una licenza e chiede pertanto alla Commissione di cooperare con i portatori di interessi 
pertinenti per trovare un approccio rispetto a tale questione e affrontarla;

21. sottolinea il valore delle attuali iniziative volontarie guidate dall'industria volte ad 
agevolare la concessione delle licenze SEP per l'Internet delle cose, come i pool 
multilaterali, che riuniscono la grande maggioranza degli sviluppatori di tecnologie 

1 Centro comune di ricerca della Commissione europea, Pilot study for Essentiality 
Assessment of Standard Essential Patents, 2020.

2 Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore 
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).



cellulari a livello europeo e internazionale;

Indicazioni geografiche 

22. ricorda che l'Unione europea protegge circa 3 300 prodotti come indicazioni 
geografiche (IG) e che il valore annuo di tutti questi prodotti è salito a oltre 75 miliardi 
di EUR; plaude pertanto alle iniziative e alle azioni volte a rafforzare, modernizzare, 
semplificare e attuare meglio il sistema delle IG per i prodotti agricoli e alimentari, il 
vino e le bevande spiritose al fine di renderlo più preciso ed efficace, visto che tali 
azioni contribuirebbero alla creazione e alla tutela di posti di lavoro di qualità, alla 
promozione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle zone rurali e alla 
promozione della diversità culturale europea;

23. ritiene che la questione del sovraccarico amministrativo dei produttori derivante dalla 
registrazione, dalla modifica e dalla gestione dei disciplinari delle IG e delle specialità 
tradizionali garantite (STG) dovrebbe essere il fulcro delle discussioni future; ricorda 
che, nel quadro della revisione della riforma della politica agricola comune, le 
procedure di modifica dei disciplinari delle IG sono state semplificate e razionalizzate 
per i prodotti vitivinicoli e agroalimentari e che tale approccio dovrebbe essere 
consolidato in futuro;

24. rammenta che, secondo le stime, le sementi conservate dagli agricoltori equivalgono a 
più dell'80 % del fabbisogno totale di sementi degli agricoltori in alcuni paesi africani; 
invita l'UE a sostenere i regimi di diritti di proprietà intellettuale che favoriscono lo 
sviluppo di varietà di sementi adattate a livello locale e di sementi conservate dagli 
agricoltori, in linea con le disposizioni del trattato internazionale sulle risorse 
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) e con l'articolo 19 della 
dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano 
nelle zone rurali;

25. ritiene fondamentale proteggere i diritti di proprietà intellettuale in modo tale da 
promuovere la ricerca e l'innovazione, in particolare al fine di introdurre varietà agricole 
più resilienti per far fronte ai cambiamenti climatici, sviluppare modelli di produzione 
sostenibili e agroecologici che tutelino le risorse naturali e rispettino il potenziale del 
materiale di riproduzione non protetto ed eterogeneo nel settore biologico; pone 
l'accento sull'assoluta necessità di tutelare le privative per ritrovati vegetali, che richiede 
un sistema di protezione solido e applicabile nell'UE, e sottolinea pertanto il ruolo 
importante svolto dalle privative comunitarie per ritrovati vegetali e dall'Unione 
internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali; sottolinea che i diritti di 
proprietà intellettuale devono anche contribuire alla sicurezza alimentare e alla 
resilienza e competitività del modello agroalimentare dell'Unione;

26. sottolinea la necessità di compiere maggiori sforzi per aumentare la trasparenza relativa 
allo status e alla brevettabilità del materiale biologico; mette in rilievo che i costitutori 
dovrebbero avere un accesso adeguato alle informazioni relative al materiale biologico 
che utilizzeranno nel processo di selezione vegetale; evidenzia che la Commissione 
dovrebbe attuare nuovi metodi per una consultazione e uno scambio di informazioni 
efficaci; si oppone a qualsiasi brevetto per gli animali vivi;

27. ritiene che il riconoscimento delle IG per i prodotti non agricoli sia in linea con le 
priorità dei programmi dell'UE in via di definizione, comprese quelle della strategia 



industriale, grazie allo sviluppo di catene di approvvigionamento corte, nonché con il 
Green Deal, dal momento che promuove prodotti fabbricati localmente che offrono una 
maggiore tracciabilità e trasparenza in relazione all'origine del prodotto e ai processi 
produttivi impiegati;

28. sostiene la Commissione nella sua iniziativa volta a istituire, sulla base di un'accurata 
valutazione d'impatto, una protezione sui generis, efficace e trasparente, delle 
indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti non agricoli, che identifica un prodotto 
come originario del territorio di uno Stato membro o di una regione o località di detto 
territorio laddove una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto 
sia imputabile perlopiù alla sua origine geografica, al fine di allinearsi, tra l'altro, all'atto 
di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni 
geografiche, firmato dall'UE, che prevede la possibilità di proteggere le IG sia per i 
prodotti agricoli che per quelli non agricoli; si attende che la Commissione proponga 
una legislazione a tale riguardo quanto prima e al più tardi alla fine del 2021;

29. sottolinea che l'introduzione di un sistema di protezione sui generis delle IG dell'Unione 
per i prodotti non agricoli dovrebbe mirare ad apportare vantaggi ai consumatori, 
favorendo la conoscenza delle indicazioni di autenticità dei prodotti, produrre un 
impatto economico positivo sulle microimprese e sulle PMI, nonché un impatto 
generale sull'occupazione, lo sviluppo e il turismo nelle zone rurali e nelle zone meno 
sviluppate, che potrebbero contribuire in particolare alla ripresa dell'UE dopo la crisi 
COVID-19; ritiene che tale protezione sui generis delle IG per i prodotti non agricoli 
agevolerebbe anche l'accesso ai mercati dei paesi terzi attraverso accordi commerciali 
dell'UE; ritiene che il sistema debba prevedere le necessarie salvaguardie, compresi 
meccanismi di domanda e opposizione efficaci e trasparenti;

30. constata che l'attuale protezione dei marchi dell'Unione non consente ai produttori di 
certificare il legame fra qualità e origine geografica e che alcuni Stati membri hanno già 
istituito sistemi nazionali di protezione sui generis per le IG per i prodotti non agricoli, 
di conseguenza alla mancanza di un sistema di protezione armonizzato, che ha portato 
alla frammentazione del mercato e all'incertezza giuridica, e che ha inoltre avuto 
ripercussioni a discapito dei produttori; è del parere che una protezione armonizzata a 
livello di Unione apporterebbe la necessaria certezza giuridica per tutti gli attori, oltre a 
una garanzia per evitare la violazione della proprietà intellettuale dei prodotti industriali 
e artigianali, consentendo all'UE di proteggere maggiormente i suoi interessi a livello 
internazionale;

31. propone di affidare all'EUIPO la responsabilità di istituire un registro delle IG per i 
prodotti non agricoli per garantire un esame e una protezione uniformi in tutta l'Unione;

Revisione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e dei modelli 

32. sottolinea che l'attuale sistema di protezione dei disegni e dei modelli a livello dell'UE è 
stato istituito 20 anni fa e dovrebbe essere rivisto; si compiace pertanto della volontà 
della Commissione di modernizzare la legislazione dell'Unione in materia di protezione 
dei disegni e dei modelli al fine di contribuire in misura maggiore alla transizione verso 
l'economia digitale, sostenibile e verde; invita la Commissione, da un lato, ad 
aggiornare la procedura di registrazione per consentire la protezione delle nuove forme 
di disegno o modello, quali interfacce grafiche utente, disegni o modelli virtuali e 
animati, font e icone e le forme pertinenti a seguito dei nuovi sviluppi e delle nuove 



tecnologie, in modo semplice e meno oneroso e, dall'altro, ad armonizzare ulteriormente 
le procedure di domanda e invalidazione negli Stati membri;

33. osserva che la protezione dei disegni per parti utilizzate nella riparazione di prodotti 
complessi è armonizzata soltanto parzialmente; sottolinea che alcuni Stati membri 
hanno già introdotto nella loro legislazione una 'deroga a scopo di ricambio' o 'clausola 
di riparazione', che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di prodotti 
complessi senza violare i DPI; osserva che ciò crea frammentazione nel mercato interno 
e incertezza giuridica; invita pertanto la Commissione a includere una 'clausola di 
riparazione' nella sua futura proposta, che contribuirà a sostenere la transizione verso 
un'economia più verde e sostenibile e a evitare distorsioni della concorrenza;

34. ritiene che il sistema di protezione dei disegni e dei modelli dell'UE dovrebbe essere 
allineato al sistema europeo dei marchi per consentire ai titolari dei disegni o dei 
modelli di evitare che merci che costituiscono una violazione degli stessi entrino nel 
territorio doganale dell'UE, dal momento che i diritti connessi ai marchi sono applicabili 
nei confronti delle merci costituenti violazioni che transitano attraverso l'UE, mentre 
quelli connessi ai disegni o modelli non lo sono; invita la Commissione a colmare tale 
lacuna in sede di revisione della legislazione in materia di disegni e modelli e a 
consentire ai titolari dei marchi di porre fine alle contraffazioni di disegni o modelli in 
transito nell'UE;

35. è convinto che la protezione dei disegni e dei modelli dovrebbe essere offerta in modo 
uniforme in tutto il mercato unico e suggerisce alla Commissione di valutare l'ipotesi di 
allineare la direttiva sui disegni e modelli e il regolamento sui disegni e modelli 
comunitari per creare una più forte certezza del diritto;

Lotta alle violazioni dei DPI

36. sottolinea che le merci contraffatte, quali ad esempio i medicinali contraffatti o i 
dispositivi e le mascherine di protezione personale contraffatti, nel contesto di crisi 
sanitarie come la pandemia di COVID-19 rappresentano gravi minacce per la salute e la 
sicurezza dei cittadini dell'UE e possono causare gravi danni alla salute pubblica; 
osserva che, sebbene le attività di vigilanza del mercato mirino a tutelare gli interessi 
pubblici in generale, mentre i prodotti contraffatti riguardano la protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale privata, esiste una stretta relazione tra prodotti contraffatti e rischi 
per la salute e la sicurezza dei consumatori;

37. evidenzia che, nel 2016, fino al 6,8 % delle importazioni dell'UE, per un valore di 121 
miliardi di EUR, era costituito da merci contraffatte e che la loro disponibilità sul 
mercato unico ha comportato perdite dirette di vendite ammontanti a 50 miliardi di EUR 
e perdite occupazionali dirette nell'ordine di 416 000 posti di lavoro per il periodo 2013-
20171; sottolinea che la violazione dei DPI comporta un basso livello di rischio in 
termini di probabilità di individuazione e sanzione, se rilevata; esorta gli Stati membri, 
unitamente alla Commissione, alle autorità doganali, all'Agenzia dell'UE per la 
cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), all'Interpol e alle autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, a coordinare le strategie e a sviluppare sanzioni efficaci e 
dissuasive, in particolare per limitare la quantità di prodotti pericolosi messi a 

1 Relazione 2020 dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 
sullo stato delle violazioni dei DPI: cifre medie annue per il periodo 2013-2017. 



disposizione del pubblico e per combattere la contraffazione e la pirateria, soprattutto 
quando sono collegate alla criminalità organizzata;

38. si rammarica dell'uso significativo di Internet per la distribuzione di prodotti 
contraffatti, contenuti illeciti e servizi che violano i DPI, con effetti negativi 
significativi per l'industria manifatturiera dell'UE, nonché per i settori creativo, culturale 
e sportivo; accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a una legge sui 
servizi digitali; sottolinea il fatto che il principio della conoscenza dei propri clienti 
("know your business customer") e il sistema dei segnalatori di fiducia contribuirebbero 
enormemente alla lotta contro la contraffazione e che l'IA e la blockchain potrebbero 
svolgere un ruolo importante nell'affrontare il problema dei prodotti contraffatti e 
piratati disponibili online, oltre a contribuire a migliorare l'applicazione dei DPI 
nell'intera catena di approvvigionamento; sostiene pertanto l'uso di nuove tecnologie per 
combattere le violazioni della proprietà intellettuale e accoglie con favore le 
pubblicazioni a cura dell'Osservatorio dell'EUIPO;

39. riconosce l'elevato potenziale delle tecnologie blockchain per la registrazione e la 
protezione dei DPI; sottolinea che i sistemi di blockchain possono contribuire a 
salvaguardare la catena di approvvigionamento attraverso la tracciabilità, garantendo la 
sicurezza e proteggendo ogni fase dai pericoli della contraffazione a tutti i livelli della 
catena di approvvigionamento; rileva, in particolare in relazione alla registrazione dei 
DPI, la necessità che gli Uffici per la proprietà intellettuale adottino per le loro soluzioni 
di blockchain standard tecnici che consentano l'interoperabilità; sottolinea che, per 
garantire la qualità e l'equità delle decisioni, l'IA e le tecnologie ad essa correlate usate 
per le procedure di registrazione ai fini della concessione dei DPI non possono sostituire 
la revisione umana svolta caso per caso;

40. pone l'accento sul legame tra, da un lato, la criminalità connessa alla proprietà 
intellettuale e, dall'altro, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità 
internazionale; valuta pertanto positivamente la decisione del Consiglio di reinserire le 
violazioni della proprietà intellettuale nell'elenco delle priorità dell'UE in materia di 
criminalità nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce 
della criminalità (EMPACT) per il prossimo ciclo 2022-2025, e chiede al Consiglio di 
mantenerle su tale elenco così come di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le 
autorità nazionali, l'EUIPO, l'Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF);

41. accoglie con favore il fatto che la Commissione intenda creare un pacchetto di strumenti 
dell'UE per la lotta alla contraffazione al fine di migliorare la cooperazione fra i titolari 
dei diritti, le autorità pubbliche a livello nazionale e dell'UE e gli intermediari, 
chiarendone ulteriormente i ruoli e le responsabilità nell'intento di agevolare la 
condivisione efficace di informazioni e dati fra gli attori principali, promuovere l'uso di 
nuovi strumenti e tecnologie e combattere le attività di contraffazione; invita la 
Commissione a intraprendere azioni concrete per monitorare la violazione intenzionale 
dei DPI, anche quando la violazione è utilizzata in malafede come strategia 
commerciale deliberata, e a promuovere un controllo e una cooperazione 
transfrontaliera maggiori tra le agenzie doganali nel quadro della lotta contro 
l'importazione di prodotti contraffatti; invita la Commissione a prendere in 
considerazione la creazione di un pacchetto di strumenti dell'UE analogo per combattere 
altre violazioni dei DPI;



42. sottolinea che sarebbe necessario anche un insegnamento a lungo termine nelle scuole 
in materia di proprietà intellettuale e attività di contraffazione e pirateria al fine di 
modificare la propensione a consumare beni e servizi che violano i DPI; invita pertanto 
gli Stati membri a cooperare con l'EUIPO per avviare campagne di sensibilizzazione, 
anche nel campo della stampa 3D; ricorda che la tecnologia della stampa 3D può 
sollevare alcune preoccupazioni giuridiche specifiche in relazione a tutti gli ambiti del 
diritto della proprietà intellettuale, come il diritto d'autore, i brevetti, i progetti, i marchi 
tridimensionali e le indicazioni geografiche;

43. invita la Commissione a continuare a proteggere i DPI e a promuoverne l'applicazione 
nei paesi terzi, anche aumentando i finanziamenti per programmi mirati di cooperazione 
tecnica e costruzione di capacità dell'UE, come i tre programmi chiave di cooperazione 
in corso in materia di proprietà intellettuale con la Cina, il Sud-Est asiatico e l'America 
Latina e il partenariato congiunto con il continente africano, per promuovere una 
generazione e una gestione migliori della proprietà intellettuale, e sostenendo regimi di 
proprietà intellettuale che rafforzino lo sviluppo agricolo locale; incoraggia in tale 
contesto la Commissione, sulla base dell'esperienza dell'UE, ad assistere i responsabili 
delle politiche e le autorità di contrasto e a fornire loro conoscenze e orientamenti per 
migliorare la loro capacità di contrastare le violazioni dei DPI, a promuovere soluzioni 
praticabili, che potrebbero ridurre notevolmente i costi e semplificare le procedure per 
ottenere, mantenere e imporre la protezione dei DPI, nonché a fornire ai titolari dei 
diritti informazioni in merito all'evoluzione del panorama delle violazioni e alla 
fornitura di merci contraffatte; 

Nuove sfide per l'elaborazione di politiche in materia di proprietà intellettuale

44. sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale connessa alle tecnologie di IA è 
importante e andrebbe presa debitamente in considerazione e che, sebbene le attuali 
norme sulla tutela tramite brevetti delle invenzioni attuate per mezzo di computer 
possano contemplare le tecnologie di IA, vi è necessità di criteri chiari per la tutela delle 
invenzioni generate con l'ausilio delle tecnologie di IA; chiede pertanto alla 
Commissione, in collaborazione con l'UEB e l'EUIPO, di garantire la certezza giuridica 
in materia e di seguire da vicino la questione a livello internazionale in seno all'OMPI;

45. incoraggia gli Stati membri a recepire senza indugio le disposizioni della direttiva sul 
diritto d'autore in un modo che rifletta l'accordo raggiunto dai colegislatori per 
migliorare la protezione da essa fornita, e a consentire eccezioni quali l'accesso 
all'istruzione online e al patrimonio culturale digitalizzato; invita la Commissione a 
monitorare i contratti di acquisizione forfettaria di tutti i diritti ("buy-out") per garantire 
un'equa remunerazione dei creatori sulla base dei diritti d'autore; sottolinea che la 
mancanza di armonizzazione delle norme in materia di paternità delle opere e titolarità 
dei diritti d'autore può portare a soluzioni nazionali divergenti per opere assistite 
dall'IA;

46. sottolinea che, malgrado in tutta Europa vi sia un livello elevato di armonizzazione dei 
diritti di proprietà intellettuale, manca ancora un'efficace attuazione transfrontaliera di 
tali diritti all'interno dell'UE;

47. accoglie con favore l'annuncio della Commissione di voler rivedere la direttiva sulle 
banche dati al fine di agevolare l'accesso ai dati e il loro utilizzo, salvaguardando nel 
contempo i legittimi interessi; sottolinea che la ricerca è ancora ostacolata da barriere 



inutili e che occorre sviluppare ulteriormente spazi di dati solidi per consentire ai 
ricercatori di trovare soluzioni scientifiche, anche in presenza di limiti temporali 
eccezionali; sottolinea a tale proposito il ruolo delle limitazioni e delle eccezioni ai 
diritti esclusivi; 

48. si rammarica che lo studio della Commissione del 2016 sugli aggregatori di brevetti 
(PAE) in Europa1 non abbia determinato con chiarezza se i modelli commerciali di 
alcuni PAE, consistenti nell'acquistare brevetti da terzi e nel cercare di generare entrate 
facendoli valere nei confronti di presunti contraffattori sfruttando in modo improprio le 
asimmetrie in materia di controversie, abusino delle lacune nella legislazione vigente e 
costituiscano pertanto un problema da affrontare; incoraggia la Commissione a 
continuare a monitorare la questione e a svolgere un corrispondente studio 
approfondito;

49. accoglie con favore gli sforzi profusi da tutti gli Stati membri per far sì che i tribunali 
tengano conto del principio di proporzionalità nell'affrontare i casi di ingiunzione;

50. osserva che la protezione dei DPI è fondamentale per incentivare la ricerca e la 
produzione di prodotti e processi innovativi, compresi nuovi medicinali, ma è convinto 
che, per combattere le emergenze sanitarie globali, affrontare la questione 
dell'accessibilità di determinati prodotti medici e consentire interventi salvavita 
nell'interesse pubblico, rivestano importanza la messa in comune volontaria di brevetti, 
la concessione di licenze obbligatorie e le flessibilità previste dall'accordo TRIPS 
dell'OMC; invita pertanto la Commissione ad analizzare ed esaminare le possibili 
opzioni per garantire l'efficacia e un migliore coordinamento delle licenze obbligatorie 
nell'UE, tenendo conto dei casi in cui tale opzione è stata utilizzata nell'Unione, dei 
motivi del suo utilizzo, delle condizioni alle quali è stata concessa, delle sue 
conseguenze economiche e dei suoi eventuali effetti auspicati; 

51. sottolinea che una distribuzione più equa dei vaccini nel mondo è essenziale per 
combattere efficacemente la diffusione della COVID-19 e delle sue mutazioni e che è 
necessario sostenere l'accesso globale ai vaccini anti-COVID-19; osserva che la 
mancanza di accesso a vaccini a prezzi accessibili rappresenta ancora una sfida 
importante nei paesi in via di sviluppo; sostiene quindi la Commissione e gli Stati 
membri nei loro sforzi volti a spingere i paesi terzi a revocare gli attuali divieti di 
esportazione e a intensificare la donazione di vaccini; invita la Commissione e gli Stati 
membri a intensificare ulteriormente i loro sforzi volti a sostenere il trasferimento di 
tecnologia e la concessione volontaria di licenze di DPI al fine di migliorare l'accesso 
globale ai medicinali connessi alla COVID-19 a prezzi abbordabili e di affrontare i 
vincoli di produzione e le carenze di approvvigionamento a livello globale, consentendo 
così il trattamento di malattie infettive endemiche o pandemiche che colpiscono la 
popolazione mondiale;

52. accoglie con favore il fatto che i paesi meno sviluppati godano già di una deroga, 
concessa fino al 1º gennaio 2033, sull'attuazione delle disposizioni TRIPS in materia di 

1 Centro comune di ricerca della Commissione europea, Patent Assertion Entities in 
Europe: Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets 
(Aggregatori di brevetti in Europa:
il loro impatto sull'innovazione e il trasferimento di conoscenze nei mercati delle TIC), 
2016.



prodotti farmaceutici; esorta la Commissione, quindi, a dare seguito, in collaborazione 
con l'OMC, alla promessa di impegnarsi in negoziati attivi e costruttivi, basati su testi, 
in seno all'OMC al fine di adoperarsi per promuovere e sostenere l'aumento delle 
capacità di produzione di vaccini nei paesi in via di sviluppo e incentivare la messa in 
comune volontaria e rapida dei DPI in tempi di crisi, nonché per avviare un dialogo 
sugli attuali ostacoli alla concessione volontaria di licenze e sulle modalità per superarli;

53. suggerisce di istituire a livello europeo la figura di coordinatore per la proprietà 
intellettuale onde garantire un approccio olistico e coordinato alla politica dell'UE in 
materia di proprietà intellettuale e di rafforzare la cooperazione tra le diverse autorità 
nazionali competenti in tale ambito, le direzioni generali della Commissione e altri 
organismi responsabili dei DPI, quali l'UEB, l'EUIPO, l'OMPI e altri attori pertinenti; 
ritiene che il coordinatore in materia di proprietà intellettuale potrebbe promuovere 
ulteriormente la lotta contro le violazioni dei DPI al più alto livello politico e assumere, 
se necessario, altri compiti connessi ai DPI;

54. difende l'idea che vede necessario promuovere una migliore gestione della proprietà 
intellettuale nella comunità della ricerca e dell'innovazione per far sì che l'eccellente 
ricerca europea si concretizzi in innovazioni che siano vantaggiose per i suoi cittadini e 
le sue imprese; sottolinea che, in tale contesto, la proprietà intellettuale finanziata 
pubblicamente deve essere usata in modo equo ed efficace e che i risultati raggiunti con 
i fondi dell'UE dovrebbero essere utilizzati per migliorare l'economia dell'UE a 
vantaggio di tutti;

55. ricorda che le industrie ad alta intensità di DPI generano la maggior parte delle attività 
commerciali dell'UE e che è essenziale proteggere e far rispettare i DPI anche nei paesi 
terzi; accoglie con favore l'impegno della Commissione a cercare una solida protezione 
della proprietà intellettuale nei futuri accordi di libero scambio; invita la Commissione a 
chiedere che l'applicazione dei DPI sia affrontata in seno all'OMC e all'OMPI;

56. ricorda che una delle principali sfide per i paesi in via di sviluppo consiste nel 
progredire nella catena del valore globale attraverso la diversificazione economica, il 
che richiede norme commerciali globali eque e favorevoli allo sviluppo;

57. incoraggia i paesi in via di sviluppo a consolidare le catene del valore regionali nonché 
gli scambi commerciali e gli investimenti intraregionali nel settore sanitario e in ambiti 
correlati, in particolare attraverso sforzi collettivi di ricerca e sviluppo nel settore 
medico e mediante la messa in comune di risorse a livello regionale; osserva con 
preoccupazione che, secondo il Global Trade Alert, al 21 marzo 2020, 54 governi 
avevano introdotto restrizioni alle esportazioni di forniture mediche essenziali sin 
dall'inizio di quell'anno; sottolinea che si dovrebbe ricorrere a patti commerciali 
regionali per evitare divieti di esportazione di prodotti essenziali in periodi di carenza a 
livello globale e regionale, come nel caso dell'attuale crisi pandemica;

°

° °

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


