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Oggetto:

Deroga alla protezione brevettuale per accelerare la produzione di vaccini nell'Unione
europea

L'attuale pandemia di COVID-19 rende necessario espandere con urgenza la capacità di produzione
di vaccini in Europa. Molti Stati membri dispongono già delle competenze e della tecnologia
necessarie per produrre tali vaccini, ma vi sono ancora limitazioni giuridiche che impediscono loro di
avviare la produzione al di fuori degli impianti delle aziende farmaceutiche titolari dei rispettivi brevetti.
I suddetti brevetti sono uno strumento necessario per la protezione della proprietà intellettuale, ma
nella situazione attuale limitano gli sforzi volti a impedire la diffusione del virus e ritardano l'accesso a
un trattamento salvavita per molti cittadini europei.
L'articolo 31 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
(Accordo TRIPS) prevede il diritto, in una situazione di emergenza, di disporre l'uso di un brevetto
senza l'autorizzazione del titolare. A livello UE vi è anche la possibilità di attivare l'articolo 122 TFUE,
che permette di intervenire qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati
prodotti.
• Intende la Commissione avvalersi di questi o altri strumenti per accelerare la produzione di vaccini in
Europa?
• Quali altre misure intende prendere per conseguire tale obiettivo?
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