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B9-0308/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Affrontare la sfida globale della COVID-
19: gli effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie, i 
dispositivi e sull'incremento delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via 
di sviluppo"
(2021/2692(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il manifesto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per una ripresa sana 
e verde dalla COVID-19,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 3 aprile 2020 sulla 
solidarietà globale nella lotta contro la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19),

– vista la decisione dell'OMS, del 18 maggio 2021, di sostenere l'iniziativa volta a creare 
un "bacino di proprietà intellettuale per la lotta alla COVID-19",

– vista la relazione di aggiornamento del marzo 2020 della Conferenza delle Nazioni 
Unite per il commercio e lo sviluppo dal titolo "The COVID-19 Shock to Developing 
Countries" (Lo shock per i paesi in via di sviluppo dovuto alla COVID-19),

– vista la sua risoluzione sul tema "Accelerare i progressi e lottare contro le 
diseguaglianze al fine di eliminare l'AIDS quale minaccia per la salute pubblica entro il 
2030"1,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, nonostante lo sviluppo di vaccini, la pandemia di COVID-19 
continua a diffondersi in tutto il mondo, con oltre 168,73 milioni di persone al mondo 
contagiate e 3 653 063 morti;

B. considerando che il pianeta non può permettersi ulteriori catastrofi come quella della 
COVID-19, siano esse innescate da una futura pandemia o siano il risultato dei crescenti 
danni ambientali e dei cambiamenti climatici;

C. considerando che il diritto alla salute fisica e mentale è un diritto umano fondamentale; 
che ogni persona, senza discriminazioni, ha diritto di accedere a un'assistenza sanitaria 
moderna e completa; che la copertura sanitaria universale è un obiettivo di sviluppo 
sostenibile (OSS) che tutti i firmatari si sono impegnati a conseguire entro il 2030, e che 
è per l'appunto sancita negli OSS 3, 13, 14 e 17;

D. considerando che l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività 

1 Testi approvati, P9_TA(2021)0250.
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dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";

E. considerando che i sistemi sanitari pubblici sono sottoposti a forti pressioni per 
garantire un'assistenza adeguata a tutti i pazienti; che tali sistemi ricevono sempre meno 
finanziamenti e sono trascurati a causa dei processi di liberalizzazione e di 
privatizzazione e a causa delle misure di austerità di destra; che essi, di conseguenza, 
sono meno in grado di funzionare sia in situazioni normali che anormali, compresa 
l'attuale pandemia di COVID-19;

F. considerando che, secondo le stime, due miliardi di persone in tutto il mondo non hanno 
accesso ai medicinali di base;

G. considerando che il vaccino antipolio è stato introdotto sui mercati senza brevetto e che 
la malattia è stata eradicata in molte regioni del mondo; che il governo sudafricano 
guidato da Nelson Mandela è stato costretto a utilizzare la disponibilità di licenze 
obbligatorie per esercitare pressioni a favore di equivalenti generici di qualità e a prezzi 
accessibili, al fine di evitare di pagare prezzi esorbitanti alle multinazionali 
farmaceutiche che utilizzano brevetti per il trattamento dell'HIV;

H. considerando che le grandi aziende farmaceutiche non dovrebbero trarre profitto da 
questa pandemia a scapito della salute delle persone; che i vaccini, i medicinali, le 
attrezzature e gli strumenti diagnostici per combattere la pandemia di COVID-19 
devono essere un vero bene comune globale;

I. considerando che più di 200 000 cittadini dell'UE hanno già sostenuto l'iniziativa dei 
cittadini europei "Nessun profitto dalla pandemia", che mira a rendere i vaccini e le cure 
antipandemici un bene pubblico globale, liberamente accessibile a tutti;

J. considerando che la COVID-19 ha dimostrato le interdipendenze tra la salute umana e 
la salute del nostro pianeta; che la comparsa di malattie zoonotiche, quelle trasmesse 
dagli animali agli esseri umani, è aggravata dai cambiamenti climatici e dal degrado 
ambientale;

K. considerando che lo sviluppo della COVID-19 ha dimostrato l'incapacità del sistema 
internazionale di garantire la parità di accesso ai vaccini e ad altri prodotti necessari per 
combattere la pandemia;

L. considerando che il 75 % dei vaccini è stato finora distribuito in soli 10 paesi, il che 
dimostra l'esistenza di disuguaglianze intollerabili nell'accesso ai vaccini tra paesi ricchi 
e paesi in via di sviluppo;

M. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 19 produttori di oltre 
una decina di paesi in Africa, Asia e America latina hanno espresso interesse ad 
aumentare la produzione di vaccini a mRNA; che, ad oggi, solo il 40 % della capacità di 
produzione mondiale viene sfruttato per produrre vaccini contro la COVID-19;

N. considerando che finora lo strumento COVAX non è riuscito a soddisfare le aspettative 
in materia di copertura vaccinale nei paesi in via di sviluppo e ha fornito solo 72 milioni 
di dosi di vaccino a 125 paesi, appena sufficienti per l'1 % della loro popolazione;
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O. considerando che l'iniziativa COVAX dipende dalle donazioni provenienti dai paesi 
ricchi e dalla capacità di produzione delle grandi aziende farmaceutiche titolari di 
brevetti dei vaccini, e non sostiene le capacità di produzione nei paesi in via di sviluppo; 
che detta iniziativa non aiuta i paesi in via di sviluppo a sottrarsi alle loro dipendenze, 
siano esse nell'ambito delle catene del valore di produzione e di approvvigionamento 
del vaccino o dell'accesso alle materie prime necessarie;

P. considerando che esiste già una certa flessibilità nell'accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), che consente ai paesi di tutelare 
la salute pubblica e di potenziare l'accesso ai medicinali, come ad esempio attraverso 
licenze obbligatorie; che in passato i ricchi membri dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC), come l'UE e i suoi Stati membri, il Giappone, la Svizzera e gli Stati 
Uniti, hanno compromesso l'uso delle flessibilità dell'accordo TRIPS nei paesi in via di 
sviluppo al fine di tutelare gli interessi delle loro industrie farmaceutiche;

Q. considerando che una considerevole quantità di fondi pubblici provenienti dagli Stati 
membri e dall'UE è stata utilizzata per lo sviluppo di vaccini; che, nonostante la messa a 
disposizione di finanziamenti pubblici, l'UE e le istituzioni pubbliche non hanno la 
capacità di controllare l'uso delle licenze e delle tecnologie sviluppate grazie ai loro 
finanziamenti;

R. considerando che nell'ottobre 2020 l'India e il Sud Africa hanno ufficialmente 
presentato all'OMC una proposta di deroga temporanea sui diritti di proprietà 
intellettuale per i vaccini, le terapie, i dispositivi e gli strumenti diagnostici contro la 
COVID-19; che la proposta ha ricevuto il sostegno di circa 100 paesi dell'OMC, di 
decine di organizzazioni della società civile, nonché del Parlamento;

S. considerando che, secondo un recente studio pubblicato da Public Citizen in 
collaborazione con l'Imperial College, sarebbe possibile produrre otto miliardi di dosi di 
vaccino a mRNA l'anno, coprendo gran parte del fabbisogno mondiale di vaccini, se 
venisse concessa una deroga temporanea per i brevetti di vaccini contro la COVID 19;

T. considerando che sarà necessario garantire in tal modo strutture globali di produzione di 
vaccini per qualsiasi strategia a medio e lungo termine volta a soddisfare le esigenze di 
lotta efficace alla COVID-19 nel prossimo decennio, come dimostrato dalla lotta contro 
il virus dell'HIV;

1. esprime profondo rammarico per il fatto che la Commissione si sia finora opposta alla 
proposta avanzata nel 2020 dall'India e dal Sud Africa in seno all'OMC di deroga 
temporanea all'accordo TRIPS, proposta sostenuta da oltre 100 membri dell'OMC e che, 
se accettata, potrebbe contribuire a potenziare la produzione mondiale dei vaccini 
necessari e a salvare migliaia di vite;

2. ritiene che la deroga all'accordo TRIPS in relazione alla COVID-19, proposta dall'India 
e dal Sud Africa, affronti adeguatamente gli ostacoli giuridici che si frappongono alla 
massimizzazione della produzione e della fornitura dei prodotti medici necessari per i 
vaccini, le cure e la prevenzione della COVID-19;

3. si rammarica che i contratti firmati dall'UE con le aziende farmaceutiche non 
contengano clausole per l'attuazione di trasferimenti di tecnologia al fine di aumentare 
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la produzione di vaccini a livello mondiale;

4. sottolinea che finora la Commissione ha deciso di consentire trasferimenti di tecnologia 
per la produzione di vaccini solo su base volontaria, il che ha ridotto le possibilità di 
potenziare la produzione di vaccini nell'UE e nel mondo;

5. evidenzia che il blocco di tale deroga costituisce un grave ostacolo nel porre fine a 
questa pandemia, in quanto la disuguaglianza globale nell'accesso ai vaccini prolunga 
questa crisi sanitaria e comporta maggiori rischi, compreso il rischio di nuove varianti 
che resisteranno o sfuggiranno ai vaccini attuali;

6. accoglie con favore l'annuncio dell'amministrazione statunitense riguardo alla sua 
intenzione sostenere una deroga temporanea ai brevetti sui vaccini in sede di OMC e 
auspica che ciò si traduca presto in una proposta scritta ufficiale, nonché in azioni 
concrete volte a incrementare la produzione mondiale di vaccini; invita gli Stati Uniti e 
gli altri Stati membri dell'OMC a porre fine ai divieti di esportazione di vaccini e 
materie prime;

7. ritiene che la rapida approvazione di una deroga temporanea all'accordo TRIPS in 
relazione ai brevetti sia fondamentale per aumentare la produzione di vaccini contro la 
COVID-19 a livello mondiale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e per 
contribuire a sconfiggere la pandemia di COVID-19 e salvare migliaia di vite umane; 
sottolinea che il ricorso alle flessibilità del TRIPS e una deroga ai diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) non si escludono a vicenda, ma sono di fatto complementari;

8. invita la Commissione a sostenere a tutti i livelli dell'OMC la proposta di deroga 
temporanea ai DPI per i vaccini, i medicinali, gli strumenti diagnostici e le attrezzature 
contro la COVID-19, e ad avviare senza ulteriori indugi discussioni fondate su testi 
specifici;

9. riconosce il contributo fondamentale apportato dall'UE in termini di donazioni allo 
strumento COVAX e l'iniziativa Team Europe da un miliardo di EUR sulla produzione 
e l'accesso ai vaccini, ai medicinali e alle tecnologie sanitarie in Africa; prende atto 
delle proposte della Commissione all'OMC, tra cui la creazione di una commissione 
sulla salute e il commercio in seno all'OMC in vista della preparazione della dodicesima 
conferenza ministeriale dell'OMC, ma ritiene che, senza una garanzia di deroga 
all'accordo TRIPS, tutte queste misure non saranno sufficienti per rispondere all'urgente 
necessità di aumentare la produzione di vaccini nei paesi in via di sviluppo;

10. deplora che le aziende farmaceutiche abbiano deciso di non avviare su base volontaria 
un dialogo con l'iniziativa del pool di accesso alle tecnologie COVID-19 dell'OMS (C-
TAP), che incoraggia il contributo volontario in materia di proprietà intellettuale, 
tecnologia e dati a sostegno della condivisione globale e del rafforzamento della 
produzione e della fornitura di prodotti medici contro la COVID-19; esorta l'UE a 
obbligare le aziende farmaceutiche a condividere le loro tecnologie e i loro brevetti 
attraverso l'iniziativa C-TAP e a condividere immediatamente il loro know-how con le 
industrie dei paesi in via di sviluppo e dei paesi terzi che hanno già espresso la loro 
disponibilità a contribuire alla produzione di vaccini;

11. invita i donatori internazionali e l'UE a diversificare l'acquisto di vaccini acquistando da 
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tutti i paesi e/o dalle aziende farmaceutiche che hanno sviluppato vaccini contro la 
COVID-19 riconosciuti dall'OMS;

12. ricorda che il rafforzamento dell'offerta pubblica relativa all'assistenza sanitaria 
universale è il modo migliore per contrastare le epidemie globali, proteggere le nostre 
società e affrontare le disuguaglianze nell'accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea che 
la situazione attuale mette in luce la necessità di un controllo pubblico sull'industria 
farmaceutica e sulla produzione di attrezzature mediche;

13. pone l'accento sull'importanza della prevenzione delle pandemie e sulla necessità di 
attuare strategie preventive; sostiene l'elaborazione di un trattato internazionale sulle 
pandemie nell'ambito dell'OMS al fine di rafforzare la resilienza di fronte a future 
pandemie; appoggia la raccomandazione della piattaforma intergovernativa di politica 
scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) per la creazione di un 
consiglio intergovernativo ad alto livello sulla prevenzione delle pandemie, finalizzato 
ad agevolare la cooperazione tra i governi;

14. chiede la piena attuazione del principio "One Health", il quale riconosce che la salute 
umana, animale e ambientale sono strettamente interconnesse; ricorda l'importanza della 
salute in tutte le politiche; riconosce che le pandemie nascono dalla diversità microbica 
in natura e osserva con profonda preoccupazione che il dissesto ecologico provocato 
dall'uomo e i consumi non sostenibili, come pure gli effetti della crisi climatica, stanno 
aggravando notevolmente il rischio che si verifichino maggiori salti di specie; sottolinea 
la necessità di intensificare drasticamente gli sforzi per arrestare l'aumento del 
riscaldamento globale a 1,5 gradi al fine di proteggere e ristabilire gli habitat e la 
biodiversità e di assicurare consumi sostenibili;

15. chiede che una deroga sanitaria europea, notificata all'OMC, sia inclusa in tutti gli 
accordi commerciali per quanto concerne l'accesso ai brevetti per i macchinari medici e 
i medicinali, in modo da garantire che la salute sia trattata in modo diverso dagli altri 
prodotti commerciali; sottolinea che non dovrebbero essere imposte restrizioni alla 
possibilità per gli Stati di intervenire nel settore della sanità pubblica;

16. chiede che l'accordo TRIPS sia riformato in modo che i paesi del Sud del mondo 
possano avere un accesso equo e a costi abbordabili alle tecnologie e ai medicinali di 
cui hanno bisogno i loro cittadini; chiede che i medicinali per la salute pubblica siano 
esenti dal sistema dei brevetti al fine di garantire che i paesi poveri abbiano il diritto 
giuridico di produrre e importare versioni generiche di medicinali salvavita;

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


