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B9-0309/2021

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

1. esprime preoccupazione per l'andamento della pandemia, in particolare nei paesi a basso 
e medio reddito, dove la campagna vaccinale non fa che procedere lentamente; 
sottolinea che aiutare tali paesi a vaccinare la popolazione residente non rappresenta 
solo un imperativo morale, ma è anche nel nostro interesse, dal momento che 
l'insorgenza di varianti potrebbe minare i progressi realizzati nella lotta alla pandemia; 
evidenzia con forza che la pandemia di COVID-19 non si è ancora conclusa e dobbiamo 
restare vigili, in particolare con riguardo alle varianti; ravvisa che ciò potrebbe 
richiedere lo sviluppo di vaccini adattati alle varianti e, pertanto, riconosce l'importanza 
di mantenere gli incentivi a favore della ricerca e della produzione di vaccini;

2. osserva che la produzione di qualsiasi tipo di vaccino, ma in particolare di quelli basati 
sulla tecnologia mRNA, richiede capacità avanzate e che la produzione di vaccini è un 
processo molto complesso che prevede migliaia di fasi di produzione e innumerevoli 
brevetti, nonché un insieme complesso di materie prime e componenti provenienti da 
diversi paesi; sottolinea che i brevetti riguardano solo una frazione delle conoscenze 
necessarie per la produzione di vaccini sicuri ed efficienti e che la revoca dei brevetti 
non consentirà ai produttori di altre regioni del mondo di acquisire automaticamente le 
competenze necessarie; sostiene pertanto che le licenze volontarie rappresentano lo 
strumento più efficace per facilitare l'ampliamento della produzione e la condivisione 
delle competenze; ricorda che diversi membri dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) non hanno ancora attuato le modifiche dell'accordo sugli aspetti dei 
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) relative alle 
licenze obbligatorie per l'esportazione e che, in funzione della forma che tali 
disposizioni nazionali assumeranno, i processi potrebbero richiedere molto tempo e vi 
potrebbe essere margine di miglioramento; rammenta altresì che non vi è alcun 
trasferimento automatico delle competenze associate lungo la catena di 
approvvigionamento;

3. evidenzia che ai paesi meno sviluppati è già stata concessa una deroga, valida fino al 1° 
gennaio 2033, per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo TRIPS relative ai prodotti 
farmaceutici, come pure una deroga, valida fino al 1° luglio 2021 e la cui proroga è 
attualmente oggetto di discussione, che esenta i paesi meno sviluppati da tutti gli 
obblighi previsti dall'accordo TRIPS, ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5; rileva che tali 
deroghe non hanno inciso sulla produzione di vaccini contro la COVID-19 nei paesi 
meno sviluppati, anche in quelli che dispongono della capacità di produrre prodotti 
farmaceutici;
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4. osserva che i brevetti e le altre tutele della proprietà intellettuale garantiscono 
compensazioni e salvaguardie eque per i rischi imprenditoriali assunti e incentivano la 
ricerca ad alto livello; rileva che tali tutele sono alla base degli accordi volontari di 
licenza e del trasferimento delle competenze e, pertanto, sono elementi che migliorano – 
e non che ostacolano – la disponibilità di vaccini; avverte che, in un paradigma di 
inapplicabilità dei brevetti, le società dovrebbero ricorrere alla segretezza o 
all'esclusività per proteggere le loro innovazioni; evidenzia la minaccia che la deroga 
all'accordo TRIPS rappresenterebbe per il finanziamento della ricerca, in particolare per 
i ricercatori, gli investitori, gli sviluppatori e gli studi clinici; sottolinea che la tutela dei 
diritti di proprietà, anche dei diritti di proprietà intellettuale, è un obbligo costituzionale 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

5. ricorda che l'UE continua a essere un attore leader nella fornitura di vaccini, avendo 
esportato metà della sua produzione in oltre 110 paesi; osserva con rammarico che altre 
economie industriali avanzate, in particolare gli Stati Uniti, non hanno assunto la 
propria responsabilità nel garantire l'accesso globale ed equo ai vaccini;

6. ritiene che il modo più efficace per contrastare la pandemia sia incrementare 
rapidamente la produzione globale di vaccini, assicurando che questi ultimi siano 
disponibili in maniera più rapida, ampia ed economicamente accessibile, in particolare 
per le popolazioni vulnerabili nei paesi a basso e medio reddito; invita pertanto l'UE e 
tutti i membri dell'OMC ad opporsi alla proposta di deroga temporanea all'accordo 
TRIPS, nonché alla proposta rivista presentata dall'India e dal Sud Africa, in quanto ciò 
non accrescerebbe la disponibilità di vaccini contro la COVID-19, bensì 
disincentiverebbe la ricerca, l'innovazione e il trasferimento delle competenze in futuro; 
accoglie con favore gli sforzi compiuti dal direttore generale dell'OMC per persuadere i 
membri a perseguire una soluzione basata sul dialogo e plaude alle proposte annunciate 
dalla Commissione in materia; propone invece di adottare le seguenti misure:

– revocare tutte le limitazioni de facto e de iure alle esportazioni di vaccini e 
materie prime nelle catene di approvvigionamento, fatti salvi i meccanismi intesi a 
migliorare la trasparenza;

– prevedere urgentemente incentivi finanziari e sostenere l'ampliamento delle 
capacità di produzione dei vaccini, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

– incentivare gli accordi volontari di licenza e i trasferimenti volontari di tecnologia 
e competenze verso i paesi già dotati di industrie produttrici di vaccini e avviare 
un dialogo sugli ostacoli esistenti alle licenze volontarie e su come superarli;

– incrementare sostanzialmente il numero di dosi di vaccino fornite attraverso lo 
strumento COVAX;

7. sostiene l'intenzione della Commissione di presentare all'OMC una proposta relativa a 
una "terza via" a inizio giugno, incentrata su tre pilastri complementari: la facilitazione 
degli scambi e misure contro le restrizioni all'esportazione, l'espansione della 
produzione, anche attraverso impegni da parte dei produttori e degli sviluppatori di 
vaccini, nonché la precisazione e la facilitazione delle flessibilità previste dall'accordo 
TRIPS in relazione alle licenze obbligatorie; accoglie con favore il lancio, da parte della 
Commissione, dell'iniziativa faro "Team Europa" per contribuire a incrementare la 
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produzione di vaccini in Africa mediante aiuti finanziari ai poli manifatturieri regionali;

8. osserva che l'UE è un importante donatore dello strumento COVAX in termini di 
finanziamenti e condivisione dei vaccini, sia attraverso COVAX che a livello bilaterale; 
elogia, a tale proposito, l'impegno di Team Europa di donare 100 milioni di dosi ai paesi 
a basso e medio reddito entro la fine dell'anno, e plaude all'accordo raggiunto con i 
produttori di vaccini relativamente alla consegna, nel 2021, di 1,3 miliardi di dosi a 
prezzo ridotto o senza profitto rispettivamente ai paesi a medio reddito e ai paesi a basso 
reddito;

9. invita l'UE e i suoi Stati membri a trarre insegnamento dalla pandemia per rafforzare la 
loro preparazione in caso di future crisi sanitarie; li invita pertanto a fornire maggiore 
sostegno ai paesi in via di sviluppo e ai paesi terzi per quanto riguarda le filiere della 
logistica e della distribuzione dei vaccini; riconosce i limiti esistenti, quali la mancanza 
di infrastrutture di refrigerazione, di canali di distribuzione e di personale qualificato, 
gli ostacoli alla copertura geografica e socioeconomica nonché la reticenza a farsi 
vaccinare; invita l'UE a intensificare le discussioni con i membri dello strumento 
COVAX su questo tema; accoglie con favore, a tale riguardo, l'attenzione riservata dalla 
dichiarazione del G20 di Roma al potenziamento della capacità di preparazione, in 
modo da evitare di farsi cogliere nuovamente impreparati da un'altra emergenza 
sanitaria mondiale;

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


