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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione giuridica è stata consultata con la richiesta di esprimere un parere destinato 
alla commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, su una proposta 
di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome della Comunità europea, del 
protocollo che modifica l’Accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005.

Prima ancora di avere a sua disposizione i lavori e gli studi che consentono di valutare il 
problema nel merito, la commissione giuridica del Parlamento europeo osserva che:

- nel 2005 il Parlamento europeo, all'epoca rappresentato in materia dal suo relatore on. Van 
Hecke, aveva già partecipato all'elaborazione di un compromesso, che oggi ci si chiede di 
rendere definitivo, ma aveva anche sollecitato che fosse eseguita una valutazione del 
meccanismo temporaneo prima dell'approvazione del compromesso stesso e che il 
Parlamento fosse nuovamente consultato dopo detta valutazione; il compromesso è stato 
però approvato senza che ciò sia avvenuto;

- ci viene ora chiesta l'approvazione, mentre non esiste alcun rapporto che sancisca in modo 
ufficiale l'efficacia reale della decisione dell'OMC adottata nell'agosto 2003;

- dopo l'approvazione del protocollo da parte dell'OMC il 6 dicembre 2005 - ormai sono 
passati ben sedici mesi - soltanto 7 del 150 paesi interessati hanno espressamente accettato 
l'emendamento definitivo dell'accordo TRIPS, precisamente Stati Uniti, Svizzera, 
Salvador, Repubblica di Corea, Norvegia, India e Filippine, insomma un numero assai 
esiguo;

- nel corso degli ultimi tre anni e mezzo nessun paese importatore ha comunicato al 
Consiglio TRIPS l'intenzione di utilizzare il meccanismo per importare medicinali 
salvavita meno costosi.

Primi di ogni eventuale studio approfondito, queste osservazioni meramente procedurali 
sollevano dubbi consistenti sulla pertinenza della proposta che ci viene presentata.

La commissione giuridica del Parlamento europeo ha pertanto deciso di non esprimere subito 
un parere sull'interesse di ratificare o meno il testo e di chiedere alla commissione per il 
commercio internazionale di analizzare in modo approfondito l'ampiezza del problema, le 
misure prese e i loro effetti, nonché di elaborare una valutazione della pertinenza della misura 
proposta.
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