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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0513/2020, presentata da G.K., cittadino ungherese, sulla 
richiesta di appurare le responsabilità dell'Organizzazione mondiale della 
sanità in relazione alla pandemia di COVID-19

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento di indagare sulla responsabilità dell'OMS nella diffusione 
della COVID-19 al di fuori della Cina. Il firmatario sostiene che l'OMS non ha gestito 
l'epidemia in Cina in maniera responsabile e ha fornito raccomandazioni errate ai paesi che 
all'epoca non erano ancora interessati dall'infezione. Secondo il firmatario, questo 
comportamento irresponsabile ha messo in pericolo la vita e il futuro di miliardi di persone. 
Chiede per quale motivo l'OMS non abbia raccomandato alcuna restrizione sui viaggi da e per 
la Cina al momento dello scoppio dell'epidemia in ampie zone del paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La pandemia di COVID-19 è una crisi mondiale che richiede una risposta globale sotto l'egida 
del sistema delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che 
coordina la risposta sanitaria. L'UE, che ha lo status di osservatore presso l'OMS, sostiene 
l'Organizzazione al riguardo. Finché il numero di casi di COVID-19 rimane elevato, la 
priorità principale per tutti è salvare vite umane e contenere e attenuare la pandemia.

In una risoluzione patrocinata dall'UE sulla risposta alla COVID-19 adottata per consenso il 
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19 maggio 2020 in occasione dell'Assemblea mondiale della sanità1, tutti gli Stati membri 
dell'OMS hanno convenuto di avviare quanto prima una valutazione imparziale, indipendente 
e approfondita intesa a esaminare gli insegnamenti tratti dalla risposta sanitaria internazionale 
al coronavirus, in particolare con l'obiettivo di rafforzare la futura preparazione globale in 
materia di sicurezza sanitaria.

Nello specifico, la risoluzione invita a riesaminare l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalla risposta sanitaria internazionale coordinata dall'OMS alla COVID-19, compresi i) 
l'efficacia dei meccanismi a disposizione dell'OMS; ii) il funzionamento del regolamento 
sanitario internazionale (RSI) del 2005 e lo stato di attuazione delle pertinenti 
raccomandazioni dei precedenti comitati di riesame dell'RSI; iii) il contributo dell'OMS agli 
sforzi compiuti a livello delle Nazioni Unite; e iv) le azioni intraprese dall'OMS e le relative 
tabelle di marcia connesse alla pandemia di COVID-19. La valutazione condurrà inoltre alla 
formulazione di raccomandazioni per migliorare le capacità di prevenzione, preparazione e 
risposta alle pandemie globali, anche rafforzando, se del caso, il programma dell'OMS per le 
emergenze sanitarie.

Conclusioni 

In linea con gli obiettivi della petizione e dando seguito a una risoluzione dell'OMS 
patrocinata dall'UE, sarà avviata quanto prima una valutazione imparziale, indipendente e 
approfondita della risposta sanitaria internazionale coordinata dall'OMS. La Commissione 
monitorerà attentamente tale revisione.

1 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
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