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BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

L'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI) è una delle sei cosiddette "Iniziative 
tecnologiche congiunte" introdotte dal Programma specifico "Cooperazione" del Settimo 
programma quadro. Si tratta di un nuovo tipo di partnership pubblico-privato tra università, 
ospedali, enti pubblici, associazioni di pazienti, centri clinici e aziende farmaceutiche che ha 
l'obiettivo di promuovere la ricerca biomedica e lo sviluppo di nuove terapie.

L'IMI costituirà partnerships mediante gare d'appalto aperte basandosi su un'agenda di ricerca 
costantemente aggiornata. L'azione sarà incentrata sul settore precompetitivo della ricerca 
farmaceutica e quindi su strumenti che consentano di fare previsioni veloci ed attendibili sulla 
sicurezza e l'efficacia dei farmaci candidati, affinché i pazienti possano usufruire rapidamente 
dei potenziali benefici ed avere maggiore certezza sull'uso delle terapie. Inoltre, l'IMI 
focalizzerà le attività di ricerca su malattie prioritarie come i tumori o l'Alzheimer, indicate 
nell'agenda di ricerca, e promuoverà la collaborazione tra i settori pubblico e privato.

La dotazione complessiva dell'IMI sarà di 2 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Il 
contributo della Comunità ammonterà ad 1 miliardo di euro. A questo finanziamento pubblico 
si aggiungerà un contributo equivalente fornito dalle imprese di ricerca farmaceutica sotto
forma di personale, apparecchiature di laboratorio, ricerca clinica, ecc.

I fondi della Comunità saranno destinati esclusivamente a piccole e medie imprese, 
organizzazioni senza scopo di lucro, università, enti, centri clinici o associazioni di pazienti, e 
non alle grandi società.

Valutazione

La relatrice per parere si compiace dell'iniziativa congiunta sui "Medicinali innovativi", che 
accelererà lo sviluppo di farmaci innovativi che raggiungono più rapidamente i pazienti e 
corrispondono maggiormente alle loro esigenze. L'iniziativa ridurrà inoltre il livello di rischio 
grazie a test clinici sull'uomo.

Il progresso scientifico e tecnologico unito ad una migliore conoscenza del genoma umano 
consente lo sviluppo di approcci completamente nuovi nella lotta alle malattie. In futuro, i 
farmaci e le terapie saranno specificamente mirati ai singoli pazienti e ciò migliorerà 
sensibilmente le loro condizioni di vita. Oggi sappiamo che non esiste un unico trattamento 
per una determinata malattia - la terapia giusta dipende piuttosto da una serie di fattori come il 
sesso, la tollerabilità o caratteristiche genetiche specifiche. L'Europa ha urgentemente bisogno 
di maggiori investimenti nella ricerca e nello sviluppo in questo settore affinché i pazienti 
possano beneficiare più rapidamente dei potenziali vantaggi.

Per questo motivo è particolarmente importante aumentare i finanziamenti pubblici a favore
delle attività di ricerca precompetitiva, il che comporterà maggiori finanziamenti privati a 
medio termine e renderà l'Europa più attraente per i ricercatori di talento. Bisogna riconoscere 
che la messa a punto di una nuova terapia è un procedimento molto costoso e imprevedibile. 
Solo una piccola parte dei medicinali candidati raggiungono lo stadio dell'autorizzazione per 
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l'immissione sul mercato, mentre la maggior parte delle attività di ricerca si concludono per 
motivi di sicurezza o efficienza dopo una spesa di diverse centinaia di milioni di euro durante 
il processo di sviluppo. Al tempo stesso, gli investimenti nella ricerca biofarmaceutica in 
Europa segnano il passo rispetto a quelli di altri paesi del mondo come gli Stati Uniti o il 
Giappone.

L'IMI parte quindi dalle giuste premesse utilizzando fondi pubblici e privati per incentivare la 
ricerca paneuropea su vasta scala, in modo da individuare in una fase precoce se un 
medicinale candidato ha il potenziale per diventare un trattamento sicuro ed efficace e da
promuovere la collaborazione tra l'industria, le università e le organizzazioni senza scopo di 
lucro, a vantaggio dell'intera società.

I progetti nell'ambito dell'IMI garantiranno un efficace coordinamento fra le molte attività di
ricerca necessarie per mettere a punto e convalidare nuovi strumenti per l'individuazione e lo 
sviluppo di farmaci ed eviteranno la duplicazione degli sforzi. Anche i piccoli centri di ricerca 
avranno la possibilità di far conoscere e realizzare le loro idee grazie alla cooperazione con 
grandi imprese.

La relatrice per parere propone alcuni emendamenti alla proposta della Commissione che 
mirano sostanzialmente ad assicurare l'aggiornamento dell'agenda di ricerca e un'efficace 
divulgazione dei risultati nel settore pubblico e privato.

Si dovrebbe inoltre garantire una maggiore trasparenza nominando rappresentanti 
indipendenti del Parlamento europeo al Comitato direttivo dell'IMI, assicurando così un 
maggiore coinvolgimento del PE.

Anche se la proposta conferisce un ruolo preminente ad un'associazione di aziende di ricerca 
farmaceutica, va rilevato che esistono anche attività di ricerca aventi per oggetto sostanze 
note, ad esempio nel settore dei farmaci vegetali o di quelli non soggetti a prescrizione. La 
partecipazione di queste aziende all'IC IMI e la relativa associazione commerciale nel suo 
ambito devono essere possibili.

Infine va sottolineato che, oltre agli evidenti vantaggi che apportano in termini di 
competitività dell'Europa e riduzione del rischio grazie ai testi clinici sull'uomo, i progetti IMI 
avranno un effetto positivo anche per quanto riguarda la necessità di test effettuati su animali. 
Riconoscendo in una fase precoce l'inadeguatezza di un medicinale candidato si potranno 
evitare test inutili e i nuovi strumenti nel processo di sviluppo dei farmaci non si baseranno 
tanto sulla sperimentazione animale quanto piuttosto su tecniche in vitro o tecnologie 
informatiche.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 11

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sui 
"Medicinali innovativi" dovrebbe proporre 
una strategia coordinata per superare le 
strozzature individuate nel processo di 
sviluppo dei medicinali e per sostenere "la 
ricerca e lo sviluppo farmaceutici 
precompetitivi" al fine di accelerare la messa 
a punto di medicinali sicuri e più efficaci per 
i pazienti. In questo contesto per "ricerca e 
sviluppo farmaceutici precompetitivi" si 
intende la ricerca sugli strumenti e le 
metodologie utilizzati nel processo di 
sviluppo dei medicinali.

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta sui 
"Medicinali innovativi" dovrebbe proporre 
una strategia coordinata per superare le 
strozzature individuate nel processo di 
sviluppo dei medicinali e per sostenere "la 
ricerca e lo sviluppo farmaceutici 
precompetitivi" al fine di accelerare la messa 
a punto di medicinali sicuri e più efficaci per 
i pazienti. In questo contesto per "ricerca e 
sviluppo farmaceutici precompetitivi" si 
intende la ricerca sugli strumenti e le 
metodologie utilizzati nel processo di 
sviluppo dei medicinali. La proprietà 
intellettuale generata da un progetto
dell'Iniziativa sui Medicinali Innovativi 
(IMI) dovrebbe essere ceduta a terzi 
mediante licenza a condizioni eque e 
ragionevoli.

Motivazione

Occorre chiarire che la proprietà intellettuale necessaria per sfruttare gli strumenti di 
ricerca sviluppati dai partecipanti ad un progetto IMI sarà messa a disposizione di terzi a 
condizioni eque e ragionevoli.

Emendamento 2
Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera (c)

(c) apportare gli adeguamenti necessari 
all'agenda di ricerca dell'iniziativa 
tecnologica congiunta in materia di 

(c) rivedere regolarmente ed apportare gli 
adeguamenti necessari all'agenda di ricerca 
dell'iniziativa tecnologica congiunta in 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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"Medicinali innovativi" alla luce degli 
sviluppi scientifici verificatisi nel corso della 
sua attuazione;

materia di "Medicinali innovativi" alla luce 
degli sviluppi scientifici verificatisi nel 
corso della sua attuazione e al fine di 
assicurare che le priorità in materia di 
sanità e le esigenze dei pazienti siano 
affrontate in modo adeguato in Europa;

Motivazione

L'agenda di ricerca andrebbe rivista regolarmente in modo da tener conto in ogni momento 
del progresso scientifico e dei benefici per i pazienti in Europa.

Emendamento 3
Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera (f bis) (nuova)

(f bis) Il Parlamento europeo nomina due 
rappresentanti indipendenti e due sostituti 
in seno al comitato direttivo.

Motivazione

In considerazione del suo ruolo come parte dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo 
dovrebbe essere rappresentato nel comitato direttivo.

Emendamento 4
Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera (e), trattino 6

− preparare la proposta di bilancio annuale, 
ivi compreso l'organigramma del personale;

− preparare la proposta di bilancio annuale, 
ivi compreso l'organigramma del personale,
dopo aver consultato il comitato scientifico 
e il gruppo degli Stati membri;

Motivazione

Il direttore generale dovrebbe consultare altri organi competenti dell'IMI prima di presentare 
al comitato direttivo la proposta di bilancio annuale.

Emendamento 5
Allegato, articolo 6, paragrafo 7, lettera (i)

(i) convoca la riunione annuale del forum 
delle parti interessate, per garantire l'apertura 
e la trasparenza delle attività dell'impresa 

(i) convoca la riunione annuale del forum 
delle parti interessate, riunione aperta alle 
pertinenti organizzazioni aventi un 
interesse nella ricerca biomedica al fine di 
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comune IMI con le parti interessate; fornire un feed-back sulle attività dell'IMI,
per garantire l'apertura e la trasparenza delle 
attività dell'impresa comune IMI con le parti 
interessate;

Motivazione

L'emendamento chiarisce la natura della riunione annuale delle parti interessate, che si 
propone di garantire apertura e trasparenza alle attività dell'impresa comune IMI nei 
confronti dei suoi partecipanti.

Emendamento 6
Allegato, articolo 13, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Il direttore generale presenta il rapporto di 
attività annuale al Parlamento europeo.

Motivazione

Nell'ambito di un dialogo continuo con il Parlamento europeo, il direttore generale dovrebbe 
presentare a quest'ultimo il rapporto di attività annuale.


