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Vaccini anti Covid-19: alla ricerca di un equilibrio tra diritti 
di esclusiva e libera concorrenza  

1. Introduzione 

 
La risoluzione dello scorso 10 giugno del Parlamento europeo ha sottoli-
neato che la protezione della proprietà intellettuale rappresenta un incen-
tivo fondamentale per l’innovazione e la ricerca in tutto il mondo. Ha per-
tanto riconosciuto come la produzione globale di vaccini possa essere 
ampliata attraverso l’incentivazione di accordi volontari di licenza e 
attraverso trasferimenti volontari di tecnologia, riportando il tema dei 
brevetti e delle esclusive di mercato al centro del dibattito giuridico e po-
litico. 
 
Come noto, la concessione del brevetto conferisce al titolare un diritto di 
esclusiva relativo allo sfruttamento di una particolare soluzione tecnolo-
gica, creando così un limite alla libera concorrenza in quel mercato.  
 
In ambito scientifico, e più in particolare nel mercato farmaceutico, seb-
bene la concessione del brevetto incentivi la ricerca e l’innovazione, con-
sentendo di compensare gli investimenti effettuati, il brevetto e l’esclusiva 
che ne deriva si pongono apparentemente in contrasto con l’esigenza di 
tutelare le dinamiche concorrenziali.   
 
Lo sfruttamento del brevetto, normalmente, esclude dal mercato i concor-
renti, che non possono utilizzare e sfruttare la relativa invenzione e, in 
alcuni casi, questa pratica legittima può trasformarsi in abuso di posizione 
dominante. 
 
La libertà di scelta economica dell’imprenditore, di per sé, non viene im-
pedita; ciò che viene contestato è l’abuso, che può essere stato realizzato, 
in virtù di certe modalità di attuazione del diritto.  
 
Con riferimento all’industria farmaceutica, le aziende farmaceutiche 
sono i principali utilizzatori di brevetti, e spesso mettono in atto com-
plesse strategie brevettuali per proteggere i loro prodotti, nel tentativo di 
prolungare la durata dei loro titoli (i c.d. “brevetti evergreen”). 

2. Il ruolo dei brevetti nell’industria farmaceutica 

La Commissione europea, nella sua analisi del settore farmaceutico portata 
a termine nel novembre 2020, già nella prospettiva della pandemia Covid-
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19, ha affermato che la richiesta di più brevetti divisionali (nati da un 
brevetto di formula generale) o la richiesta di molti brevetti per lo 
stesso farmaco può costituire abuso di posizione dominante. 
 
La problematica dell’accessibilità ai brevetti sui vaccini è questione che può 
essere analizzata anche alla luce della normativa antitrust: appare, infatti, 
molto simile alla situazione creatasi in altro settore, diverso ma per certi 
aspetti comparabile, relativo ai brevetti c.d. “Sep” (Standard Essential Patent), 
ossia riguardanti tecnologie essenziali per implementare altri brevetti e per 
realizzare prodotti che rappresentino un progresso tecnologico che altri-
menti non potrebbe essere raggiunto.  
 
I c.d. “Sep” sono brevetti fondamentali per implementare una specifica 
tecnologia, cosicché non è possibile realizzare prodotti che seguono un 
certo standard senza utilizzare quei brevetti. Tale situazione può conferire 
alle aziende detentrici dei Sep un notevole potere di mercato. Di conse-
guenza, è stato creato un sistema di controllo tramite il quale gli enti 
che definiscono gli standard di solito chiedono ai loro membri di impe-
gnarsi ad offrire in licenza i Sep a condizioni eque, definite “Frand” (fair, 
reasonable and non-discriminatory) di modo che tutti gli attori del mercato ab-
biano possibilità di accesso e si eviti un blocco causato dall’esclusiva di un 
singolo titolare del brevetto. In cambio, quest’ultimo viene remunerato a 
condizioni eque, realizzando così contemporaneamente la tutela del bre-
vetto, il diritto di accesso dei concorrenti e la garanzia per i consumatori 
di poter utilizzare una gamma di prodotti interoperabili sul mercato e sem-
pre più progrediti.  
 
Per la Commissione europea le continue richieste di ingiunzioni presso i 
tribunali potevano costituire un abuso di posizione dominante, tanto più 
se il detentore dei Sep si fosse volontariamente impegnato a dare in licenza 
questi brevetti a condizioni Frand e se l’impresa contro cui si chiedeva 
l’inibitoria fosse stata disposta a pagare rispettando dette condizioni. Lo 
stesso meccanismo potrebbe essere utilizzato nei confronti delle case far-
maceutiche detentrici dei brevetti sui vaccini Covid-19, cui ben potrebbe 
essere impedito – a condizione che sia loro corrisposto l’equo compenso 
- di opporsi all’utilizzo dei loro brevetti ad opera di altri potenziali produt-
tori di vaccini, sempre che vi fosse un simile atteggiamento da parte di 
dette case farmaceutiche, circostanza che non sembra sussistere, almeno 
per alcune di loro (ad esempio Moderna).  
 
Sarebbe in ogni caso auspicabile che dette imprese (le c.d. “Big Pharma”), 
adempiendo ad un compito eticamente e socialmente importante, si im-
pegnassero a non promuovere azioni inibitorie e risarcitorie nei confronti 
di quanti volessero realizzare vaccini sulla base dei loro brevetti, in cambio 
del riconoscimento dell’equo compenso. Nello stesso tempo, posto che 
non sarebbe giusto porre un così gravoso sacrificio a carico delle imprese 
titolari di tali brevetti, si dovrebbe pensare a calcolare la c.d. “Frand royalty”, 
ovvero l’equo compenso dovuto, in modo tale da ristorare non solo i costi 
della ricerca, ma anche il giusto profitto per le imprese che tanto si sono 
impegnate per consentire in tempi rapidi e in modo efficace di individuare 
i vaccini per superare la pandemia.   
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Ed ancora, si potrebbe ipotizzare che tale compenso, da porre sicuramente 
a carico degli Stati o delle Istituzioni internazionali ed europee, ricom-
prenda in sé anche la remunerazione per il c.d. “vaccino sospeso”, o co-
munque si voglia denominare una simile iniziativa. Quest’ultimo, pro-
mosso dal Vaticano a favore dei poveri e dei senzatetto, ben potrebbe es-
sere esteso a favore dei Paesi più svantaggiati e drammaticamente minac-
ciati dalla pandemia. Una cooperazione efficace tra le autorità pubbliche e 
di regolamentazione, l’industria e le organizzazioni della società civile po-
trebbe portare verso questa soluzione.  
 
Nel proporre la Strategia farmaceutica per l’Europa di cui alla già ricordata 
Comunicazione del 25 novembre 2020, la Commissione europea ha an-
nunciato l’istituzione di un’Autorità europea per la risposta alle emer-
genze sanitarie (HERA) ed ha sollecitato un approccio a più livelli, nel 
potenziamento della cooperazione internazionale, per l’attuazione della 
strategia. La cooperazione internazionale non può lasciare indietro i Paesi 
più svantaggiati.   
 
Permettere a tutti di accedere alle vaccinazioni non è solo un segnale di 
responsabilità, ma è anche una garanzia per tutti di riuscire a bloccare il 
diffondersi delle varianti in modo efficace e - si spera - definitivo. 

3. La sospensione dei brevetti sui vaccini potrebbe essere una so-
luzione?  

Non vi è dubbio che produzione, distribuzione e somministrazione dei 
vaccini non siano oggi adeguati a far fronte alla straordinaria domanda 
creata dalla pandemia e che vi sia una forte disparità di accesso tra paesi 
più sviluppati e aree del pianeta più povere. Non vi è però alcuna evidenza 
che questo dipenda dalle condotte dei titolari dei brevetti sui vaccini.  
 
Nell’ottobre dello scorso anno, Moderna, produttore di uno dei due vac-
cini anti-Covid basati sul m-RNA, si è impegnata a non far valere i suoi 
brevetti nei confronti di coloro che producano vaccini per combat-
tere la pandemia, dichiarandosi disponibile a concedere licenze per il pe-
riodo post pandemia. Sono nate iniziative di patent pledge in forma col-
lettiva che offrono gratuitamente licenza di brevetti su diverse tecnologie 
per combattere il Covid-19. E’ anche noto che sono già stati conclusi molti 
accordi per ampliare la produzione1. Chi oggi dispone degli impianti e delle 
sofisticate conoscenze per produrre su larga scala vaccini non dovrebbe 
avere difficoltà ad accedere ai brevetti. Il fatto è che il dibattito sulla so-
spensione dei brevetti non ha correttamente messo a fuoco il problema. 
Non considera che i brevetti forniscono incentivi indispensabili per i 
costosi investimenti che servono alla ricerca e rappresentano il pre-
supposto per le alleanze che consentono di creare piattaforme tec-
nologiche complesse (senza le quali sarebbe stato impensabile svilup-
pare i vaccini in così breve tempo). E non solo: la proprietà della 

⎯⎯ 
1 Danilo Taino in un dossier pubblicato su “Il Corriere della Sera” riferisce che AstraZeneca ha già 
intese con produttori in 15 paesi e le maggiori case farmaceutiche attrezzate a produrre vaccini su 
larga scala come Merck, Sanofi, GSK, etc. hanno concluso accordi di produzione con le aziende 
titolari. 
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tecnologia favorisce anche la divisione del lavoro e la specializzazione 
lungo tutto il ciclo economico. Messo a punto il vaccino, proprio la coper-
tura brevettuale consente di mobilitare le risorse per l’attività di innova-
zione, altrettanto complessa e rischiosa, necessaria a trasformarlo in un 
prodotto sicuro e utilizzabile su larga scala: sperimentazioni cliniche, crea-
zione e riconversione degli stabilimenti, attrezzature, sviluppo di know-
how, impegni dei fornitori dei componenti necessari per la produzione etc.  
 
Non vi è evidenza che trasformando la tecnologia in un bene pubblico 
l’industrializzazione dei vaccini diverrebbe più agevole, semmai si corre il 
rischio di rallentare la ricerca e di rimescolare con effetti poco prevedibili 
la complessa rete di relazioni e interazioni che ha portato a produrre mi-
liardi di dosi. Inoltre, le legislazioni dei principali paesi e gli accordi 
in ambito OMC già prevedono che se il titolare del brevetto non è 
in grado di far fronte alla domanda, e nega la propria tecnologia a 
coloro che sarebbero interessati a sfruttarla, questi possano ottenere 
accesso tramite licenze obbligatorie. Ma l’esperienza concreta mostra 
che i titolari di brevetti non hanno normalmente interesse a rarefare l’of-
ferta, soprattutto quando questo impatterebbe sulla produzione di farmaci 
essenziali in periodi di emergenza, e il caso dei brevetti sui vaccini contro 
il Covid non sembra fare eccezione. Più realisticamente quel che occorre 
oggi è pensare a politiche attive per accrescere la capacità produttiva 
e aumentare la domanda di accesso alla tecnologia da parte del 
maggior numero di produttori qualificati, al contempo continuando a 
stimolare la ricerca (varianti, usi pediatrici, etc.).  
 
Ugualmente urgente è renderne più equa la distribuzione. I paesi po-
trebbero rimuovere le barriere all’esportazione, pianificare gli approvvi-
gionamenti senza accaparrarsi quantità eccessive, cooperare anche attra-
verso le organizzazioni internazionali per accelerare l’accesso ai vaccini da 
parte dei paesi più poveri. Un piano di aiuti e investimenti su larga scala 
che consideri con uguale urgenza i bisogni anche dei paesi più poveri in-
nescherebbe un circolo virtuoso che tornerebbe a vantaggio di tutti. Un 
approccio più concreto aiuterebbe a non perdere altro tempo. 
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