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Oggetto: Trasparenza dei contratti per i vaccini contro la COVID-19

Nel corso della pandemia di COVID, la Commissione ha concluso contratti con aziende 
farmaceutiche, quali CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV e BioNtech-
Pfizer, e sta conducendo colloqui esplorativi con Moderna.

Al fine di sostenere la ricerca relativa a tali vaccini, il Parlamento europeo ha approvato pagamenti 
anticipati a favore di tali società.1

Considerando che i vaccini sono sviluppati anche con il denaro dei contribuenti dell'UE e degli Stati 
membri dell'Unione, è importante che l'interesse pubblico sia pienamente tutelato e che siano 
rispettati il rigore scientifico, la sicurezza e la trasparenza.

La Commissione, tuttavia, non ha ancora risposto a diverse lettere inviate dai deputati al Parlamento 
europeo per chiedere maggiore trasparenza in relazione a detti contratti.

Di conseguenza, nella sua risoluzione sul bilancio 20212 (approvata a larga maggioranza), il 
Parlamento ha invitato la Commissione a concedere all'autorità di bilancio l'accesso ai contratti 
concernenti i vaccini contro la COVID-19 prima della fine del 2020.

1. Quando intende la Commissione dare risposta alle richieste di trasparenza del Parlamento 
relative ai documenti concernenti i vaccini, tra cui i contratti? Può la Commissione garantire che 
siano accessibili a tutti i deputati al Parlamento europeo che desiderino consultarli?

2. Chi è il rappresentante della Commissione all'interno della squadra negoziale congiunta 
responsabile dei negoziati relativi ai contratti per i vaccini contro la COVID-19?

1 Progetto di bilancio rettificativo n. 8/2020.
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto 

di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021. Testi approvati, P9_TA(2020)0302.


