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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000001/2021
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
a nome del gruppoID

Oggetto: Motivazione alla base di alcune decisioni relative ai vaccini contro la COVID-19 
nell'ambito della strategia vaccinale dell'UE

Il 17 giugno 2020 la Commissione ha presentato una strategia dell'UE in materia di vaccini onde 
accelerare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19 e consentire alle 
persone nell'UE di essere vaccinate il prima possibile, se lo desiderano. Durante l'estate e l'autunno 
2020 la Commissione ha preso diverse decisioni in merito ai vaccini, che necessitano di ulteriori 
spiegazioni.

1. Il vaccino AstraZeneca è stato il primo vaccino contro la COVID-19 per il quale la Commissione 
ha raggiunto un accordo con un fornitore, accordo che è stato concluso il 14 agosto 2020. Il 
vaccino è presumibilmente uno dei più economici in circolazione. Tuttavia, nonostante questo 
accordo tempestivo, l'Agenzia europea per i medicinali sembra aver ritardato il processo di 
approvazione. Può la Commissione spiegare per quale motivo l'approvazione del vaccino più 
convenzionale di AstraZeneca sta richiedendo più tempo dell'approvazione dei vaccini a mRNA, 
soprattutto in considerazione della sua rapida approvazione nel Regno Unito nel dicembre 2020?

2. Per quanto riguarda i vaccini a mRNA di BioNTech-Pfizer e Moderna, la Commissione ha 
concluso contratti piuttosto tardi (rispettivamente l'11 e il 25 novembre 2020). Può spiegare 
perché non ha potuto concludere contratti con i fornitori prima di novembre, sebbene gli esperti 
avessero già detto in estate che i vaccini a mRNA erano considerati i più promettenti?

3. È stata la Commissione contattata o sottoposta a pressioni di qualsiasi tipo da parte del governo 
francese riguardo al contratto per il vaccino Sanofi-GSK concluso a settembre, o da parte di un 
governo di uno Stato membro, ad esempio con l'obiettivo di limitare le spese per l'acquisto di 
vaccini contro la COVID-19?

4. Può la Commissione chiarire a partire da quando (quale giorno) e con quali produttori gli Stati 
membri sono autorizzati a derogare all'obbligo di non negoziare separatamente previsto 
dall'articolo 7 della decisione C(2020)4192 della Commissione?

5. Ha la Commissione intrapreso uno studio che metta a confronto i costi economici di un giorno di 
blocco e i costi di una vaccinazione più rapida?
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