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Oggetto: Finanziamenti europei all'Istituto di virologia di Wuhan

L'Istituto di virologia di Wuhan, il più importante centro di virologia della Cina situato nell'epicentro 
dell'epidemia COVID-19, ha beneficiato anche di finanziamenti europei. In particolare, nel 2015 e nel 
2019 la Commissione europea ha elargito rispettivamente 73 3751 e 87 4362 EUR a favore dell'Istituto 
nell'ambito del programma di finanziamento per promuovere la ricerca Horizon 2020. Inoltre, un 
progetto per il controllo delle epidemie di virus, avviato il 1° gennaio 2020, starebbe finanziando 
l'Istituto con ulteriori 88 433,753 EUR.

Il programma Horizon 2020 prevede che la Commissione europea controlli i partecipanti al progetto 
fino a due anni dopo il pagamento4. Tale strategia sarebbe incentrata sul rischio e sulla prevenzione 
delle frodi.

Su tali premesse, si chiede pertanto alla Commissione:

1. se tale meccanismo di controllo e verifica sia stato effettivamente attivato e con quali esiti;

2. se, alla luce del contributo e della mancanza di trasparenza da parte dell'Istituto, ritenga 
necessario attivare controlli più efficaci nella fase successiva ai finanziamenti;

3. il motivo per cui continua a finanziare questi programmi di ricerca, considerati i danni al nostro 
mercato interno derivanti dal commercio di medicinali contraffatti provenienti dalla Cina, indicati 
nella relazione 2014-2016 dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

Sostenitore5

1 
https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm?fbclid=IwAR3j7X5QehGBpOW86z5nuF2Gyt5qbrEVRZoF

MxQWUa8hPtHecXrgE_732uM
2 

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm?fbclid=IwAR3j7X5QehGBpOW86z5nuF2Gyt5qbrEVRZoF
MxQWUa8hPtHecXrgE_732uM

3 https://cordis.europa.eu/project/id/871029/it
4 Horizon 2020 Online Manual: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding- 

guide/grants/grant-management/checks-audits-reviews-investigations_en.htm. Horizon 2020 in breve: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_IT_KI0213413ITN.pdf

5 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Gianantonio Da Re (ID)


