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M entre da anni combat-
tiamo per portare da
Londra a Milano la Se-

zione della Corte Centrale dei
brevetti (farmaceutici ndr), ac-
quistiamo azaleee e promuovia-
mo raccolte fondi per la ricerca,
da più parti si auspica con toni
entusiastici l’eliminazione dei
brevetti farmaceutici per i vacci-

ni contro il Covid, quale rapida
“soluzione” alla tragedia della
pandemia. Tutti gli schieramen-
ti politici hanno salutato positi-
vamente le dichiarazione di Bi-
den a favore di una sospensio-
ne straordinaria delle protezioni
alla proprietà intellettuale dei
brevetti per i vaccini anti Covid,
L’Italia, dal canto suo, dimenti-
ca di citare la parola brevetti nei
comunicati post dichiarazione
americana (...) Un bel pasticcio,
soprattutto se si pensa che l’an-
nunciata deroga alle norme
mondiali sui brevetti dovrà esse-
re approvata all’unanimità dai
164 Paesi del Wto, che la prossi-
ma riunione plenaria dell’Orga-
nizzazione mondiale sul com-
mercio è prevista per il 30 no-
vembre e che le parole proven-
gono dall’America che, nei fatti,
si è rifiutata di cedere agli altri
Paesi anche quantità minime
dei vaccini prodotti negli Usa. Il

concetto dell’appropriazione le-
gato a quello della produzione
non è certo nuovo, come quello
più noto dell’abolizione della
proprietà privata, così come
non possiamo dimenticare che
anche in materia brevettuale esi-
stono deroghe previste per leg-
ge, a fronte di un equo compen-
so. Che fine ha fatto nel dibatti-
to l’equo compenso? Ciò che
forse potremmo provare a com-
prendere in questa furia icono-
clasta è che dovremmo pur co-
minciare ad apprendere qual-
che lezione dalla pandemia.
Mentre impariamo come si pos-
sa immunizzare l’Italia da un su-
perlativo Checco Zalone e dalla
sua Vacinada, mi pare che il di-
battito sui vaccini e sulle dero-
ghe alla brevettazione non pos-
sa attendere oltre nel cedere al-
la tentazione della serietà.
 *Presidente Centro Studi
 Grande Milano

L’analisi

Brevetti e vaccini
Ora serve
un po’ di serietà

Marina
Tavassi*

L a problematica dell’ac-
cessibilità ai brevetti
sui vaccini è questio-

ne che può essere analizzata an-
che alla luce della normativa an-
titrust. Appare infatti molto simi-
le alla situazione creatasi in al-
tro settore, quello dei brevetti
Standard Essential, ossia riguar-
danti tecnologie essenziali per
implementare altri brevetti e
per realizzare prodotti che rap-
presentino un progresso tecno-
logico che altrimenti non po-
trebbe essere raggiunto. Per la
Commissione europea le conti-
nue richieste di ingiunzioni pres-
so i tribunali potevano costitui-
re un abuso di posizione domi-
nante (...) Lo stesso meccani-
smo potrebbe essere utilizzato
nei confronti delle case farma-
ceutiche detentrici dei brevetti
sui vaccini Covid, cui ben po-
trebbe essere impedito – a con-
dizione che sia loro corrisposto
l’equo compenso - di opporsi
all’utilizzo dei loro brevetti, qua-
lora vi fosse un simile atteggia-
mento, circostanza che non
sembra sussistere, almeno per
alcune di loro. Sarebbe in ogni
caso auspicabile che le Big Phar-
ma, adempiendo ad un compito
eticamente e socialmente im-
portante, si impegnassero a
non promuovere azioni inibito-
rie e risarcitorie nei confronti di
quanti volessero realizzare vac-
cini sulla base dei loro brevetti,
in cambio del riconoscimento
dell’equo compenso. Nello stes-
so tempo, posto che non sareb-
be giusto porre un così gravoso
sacrificio a carico delle imprese
titolari di tali brevetti, si dovreb-
be pensare a calcolare la cd.
frand royalty, ovvero l’equo
compenso dovuto, in modo tale
da ristorare non solo i costi del-
la ricerca, ma anche il giusto
profitto per le imprese. Ed anco-
ra, si potrebbe ipotizzare che ta-
le compenso, da porre sicura-
mente a carico degli Stati o del-
le Istituzioni internazionali ed
europee, ricomprenda in sé an-
che la remunerazione per il “vac-
cino sospeso”. Quest’ultimo,
promosso dal Vaticano a favore
dei poveri e dei senzatetto, ben
potrebbe essere esteso a favore
dei Paesi più svantaggiati e
drammaticamente minacciati
dalla pandemia. Permettere a
tutti di accedere alle vaccinazio-
ni deve rientrare in tale strate-
gia internazionale: non è solo
un segnale di responsabilità,
ma è anche una garanzia per tut-
ti di riuscire a bloccare il diffon-
dersi delle varianti.
 *Ex presidente
 Corte d’Appello di Milano
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V
La copertura
brevettuale consente
di mobilitare risorse
per una diffusione
su larga scala

Le idee per crescere

Dosi “sospese“
anche per i Paesi
svantaggiati
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N on vi è dubbio che pro-
duzione, distribuzione
e somministrazione

dei vaccini non siano oggi ade-
guati a far fronte alla straordina-
ria domanda. Non vi è però alcu-
na evidenza che questo dipen-
da dalle condotte dei titolari dei
brevetti sui vaccini. Nell’ottobre
dello scorso anno, Moderna,
produttore di uno dei due vacci-
ni anti-Covid basati sul m-RNA,

si è impegnata a non far valere i
suoi brevetti nei confronti di co-
loro che producano vaccini per
combattere la pandemia, dichia-
randosi disponibile a concede-
re licenze per il periodo post
pandemia. Sono nate iniziative
di patent pledge in forma collet-
tiva che offrono gratuitamente
licenza di brevetti su diverse
tecnologie per combattere il Co-
vid. È anche noto che sono già
stati conclusi molti accordi per
ampliare la produzione. Chi og-
gi dispone degli impianti e delle
sofisticate conoscenze per pro-
durre su larga scala vaccini non
dovrebbe avere difficoltà ad ac-
cedere ai brevetti. Il fatto è che
il dibattito sulla sospensione dei
brevetti non ha correttamente
messo a fuoco il problema. Non
considera che i brevetti forni-
scono incentivi indispensabili
per i costosi investimenti che
servono alla ricerca e rappresen-
tano il presupposto per le allean-

ze che consentono di creare
piattaforme tecnologiche com-
plesse (senza le quali sarebbe
stato impensabile sviluppare i
vaccini in così breve tempo). E
non solo: la proprietà della tec-
nologia favorisce anche la divi-
sione del lavoro e la specializza-
zione lungo tutto il ciclo. Messo
a punto il vaccino, proprio la co-
pertura brevettuale consente di
mobilitare le risorse per l’attivi-
tà di innovazione, altrettanto
complessa e rischiosa, necessa-
ria a trasformarlo in un prodotto
utilizzabile su larga scala.
 *Università Bicocca

Cesare
Galli*

S ul breve termine – ha
dichiarato Ursula von
der Leyen - la deroga

alla proprietà intellettuale non ri-
solverà i problemi, non ci porte-
rà una singola dose. Ciò che è
necessario nel breve e medio
termine è la condivisione dei
vaccini, l’export delle dosi che
vengono prodotte e l’investi-
mento nell’aumento della pro-
duzione». Non poteva essere
espresso meglio il carattere a
dir poco paradossale del fatto
che il sistema dei brevetti sia
messo sotto attacco proprio nel
momento in cui dovrebbe cele-
brare il suo trionfo. I vaccini, in-
fatti, ci sono e sono arrivati mol-
to prima (e più numerosi) di
quanto si prevedesse. E se que-
sto risultato, niente affatto scon-
tato, è stato raggiunto, è pro-
prio perché i vaccini hanno po-
tuto poggiare su ricerche e bre-
vetti, in gran parte anteriori alla
crisi, rivelatisi utili per questa sfi-
da. L’ambiente competitivo
creato dai brevetti, e quindi dal-
la possibilità di trarre profitto
dalle proprie ricerche, si è dimo-
strato decisivo per promuovere
l’innovazione. Né si dica che più
finanziamenti alla ricerca pubbli-
ca potrebbero supplire a quella
privata: anche nei Paesi che, a
differenza del nostro, vi dedica-
no una parte rilevante del loro
bilancio il coinvolgimento
dell’industria privata è risultato
indispensabile. Proprio nella
prospettiva, da noi anche costi-
tuzionale, della miglior tutela
del diritto alla salute, allora, abo-
lizione dei brevetti, espropri
d’uso e licenze obbligatorie non
sono scorciatoie: sono strade
senza uscita. Le best practices
da imitare sono invece quelle di
chi ha lavorato insieme e non
contro i titolari dei diritti, indivi-
duando alleanze strategiche
con le imprese le cui ricerche
sembravano più promettenti.
Soprattutto, occorre avere la Vi-
sione del Futuro che è sinora
mancata. Un virus mutante co-
me il Covid rischia infatti di dura-
re a lungo, obbligandoci a vacci-
narci più volte: occorre quindi
aumentare stabilmente la capa-
cità produttiva dei vaccini a li-
vello mondiale, collaborando
con gli innovatori e incoraggian-
doli attraverso la remunerazio-
ne che le esclusive assicurano
loro. La concorrenza deve del
resto operare anche tra le istitu-
zioni: ben venga quindi la scelta
della Germania (ma anche il ten-
tativo del Veneto) di affiancare
alle forniture europee accordi-
ponte collaterali.
 *Università di Parma

Le sfide della ricerca

L’appello

Gli investimenti
vanno protetti
Così vinceremo

Il nodo licenze

Ok agli accordi
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va tutelata

La campagna vaccinale sta procedendo senza sosta negli hub sparsi sul territorio lombardo


