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Brevetti farmaceutici

Vaccini, brevetti e Big Pharma
tra profitto, sostenibilità
e diritto alla salute
di Fausto Massimino

Tra gli effetti prodotti dalla pandemia da Covid 19 è certamente significativa la centralità che la
tematica dei brevetti ha assuntonel dibattito collettivo, e non soltantonelle riflessioni degli specialisti
della materia. La molteplicità delle opinioni e delle fonti da cui provenivano non ha però favorito la
comprensione di tutte le implicazioni, che rischiano quindi di sfuggire, ove si scelga un approccio
semplicistico. Senza pretesa di completezza, nel suo intervento l’Autore cerca quindi di offrire una
sintesi delle diverse posizioni che si sono confrontate nel periodo recente, con uno sguardo rivolto
anche a prospettive di carattere non strettamente giuridico.

Premessa: le radici di una relazione
travagliata

È certamente un garbato eufemismo affermare che
nel rapporto tra opinione pubblica e industria far-
maceutica vi sia una certa sfiducia, quantomeno da
parte della prima nei confronti della seconda.
Il catalogo delle motivazioni che vengono abitual-
mente addotte è ampio e articolato e, con estrema
varietà, attinge a una casistica che fluttua dalle
indagini penali, sulle quali i media si soffermano
periodicamente con inesauribile voracità, a tema-
tiche di più schietto contenuto giuridico, sino ad
approdare a considerazioni quasi psicologiche, che
costituiscono forse la chiave di lettura più appro-
priata della relazione in questione.
Relativamente al primo aspetto, il verificarsi di
abusi nella relazione tra imprese e classe medica,
unitamente all’endemica possibilità di conflitto di
interessi (1), ha contribuito a sedimentare nell’im-
maginario collettivo l’idea che il settore farmaceu-
tico sia criminogeno in quanto tale, favorendo così

la convinzione che, rispetto alle condotte delle
aziende, “il sospetto sia l’anticamera della verità” (2).
Lo stigma di spregiudicatezza impresso sull’industria
farmaceutica ha prodotto poi un “effetto alone” di
segno negativo che, con un’accelerazione a partire
dall’indagine conoscitiva del settore farmaceutico
conclusa dalla Commissione Europea nel 2009 (3),
ha condizionato anche l’interpretazione della nor-
mativa del farmaco e dellamateria brevettuale, indu-
cendo così le autorità antitrust e i giudici a ripensarle
radicalmente, con la finalità di minimizzare il possi-
bile rischio che la complessità del sistema possa
generare comportamenti anticoncorrenziali e pregiu-
dizievoli per la sostenibilità dei sistemi sanitari nazio-
nali e per l’equità sociale.
In un contesto di sospetti, pertanto, il tecnicismo pro-
prio della regolamentazione del medicinale e le pecu-
liarità della proprietà intellettuale in ambito
farmaceutico hanno assunto la valenza di elementi
facilitatori del patent linkage e del cosiddetto regulatory
gaming, e cioè delle condotte con cui le imprese utiliz-
zano strumentalmente regolamentazioni di per sé

(1) Su questo argomento mi permetto di rinviare a F. Massi-
mino, In conflitto di interessi nel settore farmaceutico, tra traspa-
renza, disciplina normativa e autoregolamentazione delle
imprese, in Osservatorio del farmaco 2020, Milano, 2020, 56 ss.

(2) La frase è attribuita a Leoluca Orlando (e talora al gesuita
PadreEnnioPintacuda)esi riferisceallacomplessitàdelle relazioni
che possono determinarsi in un ambiente caratterizzato da

possibili collusioni con la cultura mafiosa, a fronte della quale si
dovrebbeadottareunpiùelevato livellodi attenzioneperprevenire
rapporti potenzialmente “contaminanti”.

(3) Una sintesi della Indagine della Commissione Europea del
2009 sul settore farmaceutico è reperibile al sito https://www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/200/
200911/20091130_envi_pharmaceutical_inquiry_it.pdf.
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neutre per perseguire finalità escludenti, a detrimento
del corretto funzionamento del mercato (4).
Più degli specifici comportamenti è però l’idea stessa
di profitto che, percepito in via metagiuridica come
contraddittorio con il diritto alla salute, contribuisce
adaccentuare il giudizionegativo sulle condotte delle
imprese o, addirittura, a “contaminare” la valuta-
zione di istituti giuridici che - per quanto siano di
per sé neutri - finiscono invece per assumere una
connotazione biasimevole ove applicati ai farmaci.
È questo il caso dei brevetti, come dimostra in modo
parossistico il dibattito che si è sviluppato nel corso
dell’emergenza Covid, giungendo a insidiare per
intensità e interesse collettivo le discussioni dei
bar, e neanche di quelli meglio frequentati.
La tragicità del momento ha reso ancora più para-
dossale il divario tra la complessità della tematica e
la superficialità con cui essa è stato spesso affron-
tata, al punto da suggerire l’opportunità di un
tentativo di sintesi sulle diverse posizioni che si
sono maggiormente confrontate nel dibattito su
vaccini e brevetti.
Nei paragrafi che seguono si cercherà quindi di
inquadrare la tematica in termini generali, a partire
dai principali profili giuridici che riguardano i vaccini
e le loro caratteristiche, per poi esaminarne gli aspetti
più specifici.

Vaccini, sieri e prodotti assimilati

In estrema sintesi, vaccini, tossine, sieri o allergeni
appartengono ad una categoria a sé di farmaci che il
Codice del farmaco (D.Lgs. n. 219/2006) definisce
“medicinali immunologici” (5).
I vaccini, tossine o sieri comprendono gli agenti
impiegati allo scopo di indurre un’immunità attiva
o un’immunità passiva e gli agenti impiegati allo
scopo di diagnosticare lo stato d’immunità.
Gli allergeni sono invece medicinali che hanno lo
scopo di individuare o indurre una modificazione
acquisita specifica della risposta immunitaria verso
un agente allergizzante (art. 1, lett. c, D. Lgs. n. 219/
2006).

I vaccini, che possono essere costituiti da germi o
tossine, e sono diretti ad ottenere un’immunità
attiva, ossia a stimolare il sistema immunitario del-
l’individuo a produrre attivamente gli anticorpi. La
risposta si ottiene abitualmente dopo un periodo di
15-20 giorni dalla vaccinazione e la protezione è
prolungata nel tempo in modo variabile (6).
L’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)
dei vaccini viene rilasciata a livello centralizzato
dall’Agenzia Europea dei medicinali (EMA) ed il
prezzo di quelli a somministrazione obbligatoria è
rimborsato dal SSN.
A proposito di obbligatorietà, è utile ricordare che, con
motivazioni di dubbia scientificità e sicura emotività, il
movimento di opposizione ai vaccini - esistente sin da
quando essi sono stati disciplinati a livello legislativo
nelRegnoUnito (7) - si èdiffusoe rafforzatonell’ultimo
ventennio a livello mondiale, assumendo in Italia
dimensioni particolarmente critiche, al punto che si
sono ripresentate patologie, quali ad esempio il mor-
billo, che in precedenza erano state marginalizzate. Per
questo motivo, è stato approvato il D.L. n. 73/2017
(convertito nella L. n. 119/2017), che ha aumentato da
quattro a dodici le vaccinazioni obbligatorie e gratuite
per i minori di sedici anni, individuandole quale requi-
sito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’in-
fanzia, con la previsione di significative sanzioni
pecuniarie in caso di violazione dell’obbligo vaccinale.
Occorre poi sottolineare che, ai sensi dell’art. 138 del
Codice del farmaco, i vaccini vivi sono sempre sotto-
posti a controllo di Stato prima della loro distribuzione,
salvo che il lotto sia stato già sottoposto ad analogo
controllo da parte dell’autorità sanitaria di altro Stato
membro dell’Unione europea o di uno Stato con il
quale esistano accordi bilaterali. L’esecuzione di questi
controlli, di competenza dell’Istituto Superiore di
Sanità, è regolamentata in dettaglio dal D.M. 31
marzo 2008, il quale prevede che il titolare dell’AIC
del medicinale debba inviare all’Istituto superiore di
sanità i campioni di ciascun lotto, opportunamente
identificati al fine di garantirne la tracciabilità, e la
relativa documentazione, insieme al protocollo di

(4) In questo senso, cfr.M. Colangelo,Dominanza e regulatory
gaming: il caso Pfizer, in Mercato, concorrenza, regole, 2012,
2, 325.

(5) Suquesto argomento cfr. G.F. Ferrari - F.Massimino,Diritto
del farmaco, Bari, 2015, 49.

(6) Al contrario, i sieri sono diretti ad ottenere un’immunità
passiva in quanto il preparato che viene somministrato (il siero
immune, o le immunoglobuline umane) contiene anticorpi, che
vengono passivamente introdotti dall’esterno, senza cioè l’attiva
partecipazione del sistema immunitario.
L’immunità passiva è di breve durata (3-6 settimane), ma è pres-
soché immediata,perché laprotezione indottadalsiero iniziagià2-

3 ore dopo la sua somministrazione: la sieroprofilassi è perciò
indicata per le situazioni di emergenza, quando cioè vi è un rischio
immediato di contagio.

(7) A questo proposito, è utile ricordare che in parallelo agliUK
Vaccination Acts del 1840, 1853, 1867 e 1898, che disciplinavano
il sistema vaccinale nel Regno Unito, nel 1866 si è costituita la
National Anti-Vaccination League, che si opponeva all’obbligato-
rietà delle vaccinazioni. In questo senso, cfr. https://en.wikipedia.
org/wiki/Vaccination_Actehttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Natio-
nal_Anti-Vaccination_League.
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produzione e controllo, secondo le modalità previste
dalle procedure amministrative e dalle linee guida
adottate dall’European Directorate for the Quality of
Medicines (EDQM).
L’art. 4, D.M. 31 marzo 2008 dispone altresì che,
prima dell’immissione in commercio sul territorio
nazionale dei lotti o di parte dei lotti dei medicinali
immunologici, il titolare dell’AIC debba fornire
all’AIFA una copia del certificato di controllo di
Stato, unitamente al modello di notifica dell’in-
tenzione di commercializzare i lotti o parte dei lotti
sul territorio nazionale, in conformità con quanto
previsto dalle linee guida adottate dell’EDQM:
l’immissione sul mercato del lotto può avvenire
qualora l’AIFA non si opponga con atto motivato
nel termine ivi indicato.
Infine, va ricordato che - come descritto anche
nell’indagine conoscitiva relativa ai vaccini per
uso umano conclusa dall’AGCM nel 2016 (8) -
la struttura del mercato di riferimento è tenden-
zialmente oligopolistica e, a fronte di tale fisiono-
mia, si è recentemente assistito ad una progressiva
riaggregazione della domanda pubblica di acquisto
espressa da un numero limitato di centrali di acqui-
sto che, in applicazione dei principi cardine del
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)
perseguono tramite gare l’obiettivo di bilanciare la
concentrazione dell’offerta (countervailing buyer
power) e il suo effetto potenzialmente lesivo della
sostenibilità del servizio sanitario (9).

Innovazione e ruolo delle imprese
nello sviluppo dei vaccini

La conclusione del precedente paragrafo si presta
ad introdurre alcune considerazioni generali che
fanno da sfondo al più recente dibattito sui vaccini
e sui brevetti al tempo del Covid.
In particolare, ci si riferisce alle critiche che, già in
tempi antecedenti e non sospetti, avevano

stigmatizzato la possibile rendita di posizione di cui
sarebbero beneficiarie le imprese farmaceutiche, ridi-
mensionando nel contempo la loro centralità quali
soggetti promotori dell’innovazione, critiche che
hanno acquisito un rinnovato vigore proprio nell’e-
mergenza pandemica.
E, beninteso, simili riservenon sono isolate o limitate
al settore dei vaccini, ma vanno a capovolgere lo
stesso paradigma interpretativo della relazione tra
privati e innovazione.
Sotto questo profilo va infatti segnalato che - a fronte
di una visione tradizionale, che ascrive all’iniziativa
dell’azienda il merito prioritario del progresso tecno-
logico - il ruolo guida dell’impresa nell’evoluzione
tecnologica è stato di recente oggetto di riflessioni
dubitative da parte di economisti che, in alternativa,
hanno valorizzato la funzione che, nelle economie
più avanzate, viene esercitata dallo Stato quale pro-
tagonista nel finanziare la ricerca nelle aree più
rivoluzionarie e nel sostenere i rischi a ciò correlati.
Secondo questo orientamento, sarebbe il soggetto pub-
blico ad operare come un’autentica forza propulsiva, e
non già inerziale, nell’elaborazione delle tecnologie più
innovative (10),mentre leaziendeprivateeviterebbero
gli ambiti di ricerca di incertezza più elevata, che
richiedono tempi lunghi e offrono ritorni aleatori, e
trarrebbero invece vantaggio dall’azione dell’autorità
statale che, con i suoi investimenti ed il suo intervento
diretto, creerebbe per primo le condizioni per la più
rapida profittabilità del successivo ingresso sul mercato
delle imprese. Questa tesi troverebbe conforto proprio
nel settore farmaceutico, nel quale la maggior parte
delle molecole più innovative (il 75% del totale)
sarebbero state inventate grazie al finanziamento pub-
blico, del quale si sarebbero comunque giovate diretta-
mente o indirettamente le imprese, grazie
all’acquisizione di ogni diritto di sfruttamento dei rela-
tivi diritti di proprietà intellettuale (11). La ricerca
privata si limiterebbe dunque a inventare e sviluppare

(8) Il testo dell’indagine è disponibile in https://www.agcm.it/
dotcmsDOC/allegati-news/IC50_testo.pdf.

(9)Suquestoargomentocfr.G.Pitruzzella -L.Arnaudo,Vaccini,
mercati farmaceutici e concorrenza, in una prospettiva (anche) di
diritti umani, in Riv. it. med. legale, 1, 2017, 1.

(10) Cfr. M. Mazzucato, Lo Stato innovatore, Bari, 2013.
(11) Secondo una certa interpretazione, l’origine di questa

deriva “parassitaria” sarebbe primariamente riconducibile al
Bayh-Dole Act (The University and Small Business Patent Proce-
dures (Bayh-Dole)Actof1980.Public Law96-517, 96thCongress.
December12,1980.94Stat. 3015), cheattribuendo la titolaritàdei
brevetti ai ricercatori, enti e alle università che avevano elaborato
l’invenzione grazie ai finanziamenti pubblici, di fatto avevano loro
attribuito il potere di cedere i propri diritti all’industria privata,
rendendo quasi obbligata una simile conclusione nella misura in
cui soltanto quest’ultima poteva essere in grado di sostenere gli

ingenti costi di ricerca. In questo senso, cfr. L. Arnaudo - G.
Pitruzzella, La cura della concorrenza, Roma, 2019, 33. Più pro-
blematica è invece l’opinione del New England Journal of Medi-
cine, secondo il quale “Sponsored by Senators Birch Bayh (D-IN)
and Robert Dole (R-KS), the law reversed decades of government
policy by allowing scientists, universities, and small businesses to
patent and profit from discoveries they made through federally
funded research - like Myriad’s research on breast-cancer gene-
tics,whichbuilt onpreviouspublicly fundedworkandwaspartially
supported by theNational Institutes of Health. The Bayh-Dole Act
is beloved by the biotechnology and investment communities. In
2002, the Economist called it ‘possibly themost inspired piece of
legislation to be enacted in America over the past half-century’
because it ‘helped to reverse America’s precipitous slide into
industrial irrelevance.’2The lawcertainly contributedsubstantially
to the increase in patents awarded to universities over the past
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autonomamente soltanto medicinali “mee too” o ad
introdurremeri perfezionamenti di processo, sostanzial-
mente privi di valore aggiunto nell’incremento delle
conoscenze scientifiche e nel miglioramento del per-
corso terapeutico dei pazienti.
È parte di questo filone narrativo anche la vulgata
secondo cui gli investimenti in ricerca necessari per il
conseguimento di brevetti sarebbero modesti e sicu-
ramente inferiori alle spese dimarketing (12), e garan-
tirebbero quindi alle imprese monopoli parassitari,
grazie ai quali potrebbero imporre prezzi esorbitanti,
contribuendo così ad affossare i bilanci pubblici (13).
D’altra parte, non sono mancati autori che, adot-
tando implicitamente il medesimo schema di ragio-
namento, hanno affermato che l’estensione di tutela
accordata alla proprietà intellettuale nel settore far-
maceutico sarebbe anomala e concessa sulla base di
presupposti discutibili - quali l’esigenza che le
imprese possano recuperare i consistenti oneri soste-
nuti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci -, che
vacillerebbero in realtà a fronte di un più puntuale
fact checking (14).
Con un arsenale di argomentazioni che capovolge il
tradizionale paradigma interpretativo, secondo il quale
la proprietà intellettuale deve essere consacrata come la
principale leva per lo sviluppo dell’innovazione, si è

dunque avviato un processo di revisione critica dei
canoni ad essa riferibili, dal quale sembra scaturire
l’esigenza di un ridimensionamento degli ambiti di
applicazione del diritto di esclusiva, perseguito anche
attraverso una lettura più rigorosa e selettiva delle
prerogative brevettuali.
In uno scenario che già propendeva al “revisioni-
smo”, come si accennava, una spinta dirompente è
giunta negli ultimi mesi proprio dall’emergenza
sanitaria legata al Covid-19, che, pur rappresen-
tando un elemento teoricamente contingente, in
ragione dell’estensione e della gravità del suo
impatto sui cittadini e sui sistemi sanitari ha ine-
vitabilmente provocato ulteriori convulsioni
interpretative, sollecitando in modo sempre più
insistente una restrizione dell’esclusiva brevet-
tuale, a vantaggio di un approccio solidaristico
che, nelle intenzioni, dovrebbe garantire meglio
l’accesso a medicinali e vaccini senza limitazioni
legate al reddito (15) o alla collocazione geografica
dei pazienti (16).
Nel nuovo scenario, le pregresse riserve sulla pro-
tezione brevettuale dei medicinali sono state
quindi integrate e rafforzate da motivazioni etiche,
e la tensione morale talora ha finito per prevalere
rispetto ad analisi strettamente giuridiche.

threedecades - from380 in 1980 to 3088 in 2009.More difficult to
confirm is industry’s estimate that between 1996 and 2007,
university-based research-licensing agreements contributed
$47 billion to $187 billion to the gross domestic product.3 Indeed,
the law’smanycriticsquestionhowmuch it hasactuallybenefited
theeconomy (asopposed to individuals andshareholders) and the
extent of its social costs.”. Cfr. H. Markel, Patents, profit and the
American people - The Bayh Dole Act of 1980, NEJM, 2013,
369:794-796 DOI: 10.1056/NEJMp1306553. Un’eco della per-
plessità in merito alla funzione propulsiva dell’innovazione inno-
vazione effettivamente svolto dalle imprese farmaceutiche
traspare anche nelle Linee Guida per la compilazione del dossier
a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo di un medici-
nale, che l’Agenzia Italiana del Farmaco (“AIFA”) ha pubblicato il
30 dicembre 2020 in applicazione del decreto del Ministero della
salute e del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto
2019, pubblicato in G.U., n. 184 del 24 luglio 2020 ed entrato in
vigore l’8 agosto 2020, che aveva individuato i criteri e lemodalità
con cui AIFA ha stabilito, mediante negoziazione, i prezzi ex
factory dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale
(“SSN”). Nella sezione F delle Linee Guida si richiede infatti
all’impresa di inserire nel proprio dossier da sottoporre ai fini
della rimborsabilità un’approfondita anamnesi dei trasferimenti
diretti e degli incentivi indiretti di natura pubblica che abbiano
contribuito allo sviluppo del medicinale, divenendo anche questo
unelementodi valutazioneai fini della determinazionedel prezzoa
carico del SSN.

(12) Si tratta con ogni evidenza di una “leggenda metropoli-
tana”, come si può agevolmente rilevare documentandosi sugli
importi degli investimenti sostenuti dalle impresemultinazionali in
ricerca e sviluppo, che vedono al vertice della classifica per il 2020
Rochecon13,9miliardi di dollari, seguita daMSDcon13,6miliardi
e da Janssen con 12,5 miliardi. In questo senso cfr. Big Pharma,
ecco la top ten di chi investe in R & D, in Daily Health Industry,

reperibile in http://www.dailyhealthindustry.it/big-pharma-ecco-
la-top-ten-di-chi-investe-in-rd-ID20894.html.

(13) Cfr. V. Visco, Perché i veri liberali dovrebbero ribellarsi
all’abuso dei brevetti, in Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2021, 12.

(14) Inquestosensocfr.L.Arnaudo, Ilpatent linkagenelsettore
farmaceutico enell’ordinamento italiano, inMercatoConcorrenza
Regole, 2, 2014, 361.

(15) In merito alla maggiore penalizzazione della pandemia a
caricodegli strati più disagiati della popolazione italiana, cfr. F. Vaia
- A. Maturo, Effetto sindemia: così il Covid colpisce di più i poveri,
in Il Sole 24 Ore, 6 aprile 2021, 24.

(16) Relativamente a questo aspetto è significativo l’appello
sottoscritto damedici, esperti di salute pubblica, accademici, intel-
lettuali e associazioni dal titolo Farmaci e vaccini contro il covid 19
per tutti, pubblicato su Il Manifesto del 22 aprile 2020 ed inoltreM.
Imarisio, Il virus resisteràmagrazieal farmacononci ammaleremo.
Andrebbe subito tolto il brevetto, inCorriere della Sera, 11 novem-
bre 2020, 9. Nello stesso senso si veda la denuncia lanciata oggi da
Oxfam, Emergency, Frontline Aids e Global Justice Now, membri
della People’s Vaccine Alliance, in merito alla quale cfr. Covid 19,
con i monopoli di Big Pharma impossibile un vaccino per tutti, in
Aboutpharma Online, 5 febbraio 2021, reperibile su https://www.
aboutpharma.com/blog/2021/02/05/covid-19-con-i-monopoli-di-big-
pharma-impossibile-un-vaccino-per-tutti; A. Girardi, Come l’UE
potrebbe sospendere i brevetti per rilanciare la campagna vacci-
nale, in Fanpage.it, reperibile in https://www.fanpage.it/politica/
come-lue-potrebbe-sospendere-i-brevetti-per-rilanciare-la-campa-
gna-vaccinale/; L. Filippi, Vittorio Agnoletto: la politica fa il doppio
gioco sui brevetti dei vaccini, in Left, 1° aprile 2021, reperibile in
https://left.it/2021/04/01/vittorio-agnoletto-la-politica-fa-il-doppio-
gioco-sui-brevetti-dei-vaccini/. Una riflessione critica è anche rintrac-
ciabile in M. Magatti, L’Europa riconosca il vaccino come “bene
comune globale”, in Corriere della Sera, 14 febbraio 2021, 30.
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L’esortazione verso un allargamento delle opportu-
nità di prevenzione e cura in via generalizzata e non
discriminatoria ha assunto infatti toni profetici nella
benedizione Urbi et Orbi della S. Pasqua 2021,
quando Papa Francesco ha rivolto un appello affin-
ché “nello spirito di un internazionalismo dei vac-
cini”, l’intera comunità internazionale dia vita a un
“impegno condiviso per superare i ritardi nella loro
distribuzione e favorirne la condivisione, special-
mente con i Paesi più poveri” (17).
Per contro, si parva licet componere magnis (18), un
composito fronte di “no vax”, negazionisti del virus e
complottisti di estrazione varia contesta radical-
mente l’utilità della vaccinazione contro il Covid-
19 e addirittura l’esistenza stessa del virus, andando
così a suggellare una nuova, memorabile pagina del
pensiero irrazionale e anti-scientifico (19).
A rendere quasi indecifrabile la situazione comples-
siva concorre poi anche la geopolitica che, in una
pandemia globale, può consentire ai paesi che
abbiano il controllo dei vaccini di trasformarli in
uno strumentodi influenza edidisarticolare i rapporti
di forza già consolidati (20).
In una fase così concitata non ha quindi tardato a
riproporsi ed amplificarsi lo stereotipo di Big Pharma,
entità collettiva indefinita e inafferrabilema, proprio
per questo motivo, agevolmente rappresentabile dai
media comeestranea all’interesse collettivo e titolare
di un potere contrattuale inquietante e addirittura
soverchiante su quello degli Stati e delle entità
sovranazionali.
Inutile ricordare che ha contribuito ad alimentare
questa immagine sinistra anche la narrazione relativa
ai contratti per la fornitura dei vaccini sottoscritti
dalle industrie farmaceutiche e la Commissione
Europea, che ha consacrato l’opinione secondo cui
Big Pharma avrebbe maramaldeggiato sull’ingenuità

delle autorità pubbliche, riuscendo a lucrare condi-
zioni particolarmente favorevoli e tali da esonerarla
da qualsiasi reale obbligazione.
Senza approfondire in questa sede un tema così com-
plesso, può essere opportuno accennare di sfuggita
che la contrattazione de qua si è svolta in parallelo al
prodigioso sforzo di ricerca e sviluppo che - anche con
il sostegno degli Stati nazionali e della stessa Com-
missioneEuropea - venivaattuatodalle impreseper la
realizzazione di un vaccino sicuro ed efficace in tempi
ridottissimi, senza alcuna certezza sull’ottenimento
del risultato. Può essere quindi comprensibile che le
attività richieste a Big Pharma siano stati configurate
comeobbligazioni dimezzi, e che leparti nonabbiano
ritenuto di assoggettare a penali stringenti degli
impegni di fornitura che nell’esecuzione concreta
potevano largamente oscillare in ragione di una
domanda del tutto imprevedibile e di una produzione
a sua volta incerta, in ragione dell’intrinseca com-
plessità di prodotti biologici come i vaccini (21).
Quando poi si è individuato nell’articolato processo
di fabbricazione il principale bottleneck che si frap-
pone alla più ampia diffusione dei vaccini, il mecca-
nismo della licenza brevettuale obbligatoria è stato
identificato come la soluzione ideale ed unica per
risolvere la criticità (22), senza neppure ipotizzare la
possibilità della concessione di licenze volontarie,
pur a fronte di casi concreti in cui questa fattispecie
si era già concretizzata (23).
In altri termini, sembra che per la componente mag-
gioritaria dei commentatori e dell’opinione pubblica
la reazione prevalente alle problematiche distribu-
tive sia stata lo sfogo di un risentimento quasi ance-
strale verso Big Pharma.
È così sostanzialmente passato inosservato il salto
quantico realizzato nello sviluppo delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche (24), paragonabile per la

(17) Cfr. L. Capuzzi, Gli appelli.Oms ai Grandi: vaccini per tutti.
“La battaglia sui brevetti non è finita”, in Avvenire.it del 5 aprile
2021, reperibile in https://www.avvenire.it/mondo/pagine/bre-
vetti-battaglia-appelli.

(18) Georgiche, IV, 176).
(19) A titolo esemplificativo di quanto possano essere farneti-

canti i contenuti della polemica, cfr. C. M. Viganò, La Pandemia: il
Sospetto di un’Inquietante Cospirazione Criminale, in Stilum
Curiae del 25 marzo 2021, reperibile in https://www.marcoto-
satti.com/2021/03/25/vigano-la-pandemia-il-sospetto-di-unin-
quietante-cospirazione-criminale/.

(20)Suquesto argomentocfr. A.Baccaro,Mappageopoliticadi
Big Pharma - Eserciti alla guerra dei vaccini, in L’Economia del
Corriere della sera, 22 marzo 2021, 5.

(21) Su questo argomento cfr. F. Rigatelli, I contratti UE ci
hanno salvati, basta attacchi a Big Pharma, in La Stampa, 12 aprile
2021, 5.

(22) Cfr. F. Onida, L’unica strada verso l’immunità passa dalle
licenze obbligatorie, in Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2021, 12.

(23) F. Suman, Vaccini in Europa: una storia di solidarietà,
multinazionali, brevetti e burocrazia, Il Bo Live UniPd, 2 marzo
2021, reperibile su https://ilbolive.unipd.it/it/news/vaccini-
europa-storia-solidarieta-multinazionali.

(24) In merito all’opinione di chi ritiene che la proprietà intel-
lettuale sia lo strumento indispensabile per affrontare la sfida
proposta dalla pandemia, cfr. M. Stefanini, Per combattere il
nuovo coronavirus bisogna garantire la proprietà intellettuale, in
Linkiesta, 28 novembre 2020, reperibile in https://www.linkiesta.
it/2020/11/brevetto-vaccino-covid/. È inoltre opportuno precisare
che non sono mancati commentatori che hanno evidenziato il
balzo scientifico e tecnologico che, a partire dallo sviluppo di
vaccini e medicinali, ma anche nel mercato delle telecomunica-
zioni, è stato realizzato dall’industria privata proprio quale risposta
virtuosa ed efficiente ai nuovi bisogni collettivi che l’emergenza
sanitaria ha drammaticamente evidenziato. In questo senso, cfr.
D. Taino, Il salto in avanti, in Corriere della Sera, 18 novembre
2020, 1. Nello stesso senso, con una particolare enfasi sul ruolo
propulsivo assunto dall’Occidente nello sviluppo di medicinali e
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sua magnitudine a quello conseguito nella seconda
guerra mondiale, come da metafora bellica larga-
mente utilizzata (e quindi piuttosto usurata) per
descrivere l’impatto della pandemia.
In ogni caso, nel contesto dell’urgenza sanitaria e
delle polemiche legate alla presunta dominanza
delle imprese si è rafforzato il richiamo ad un ruolo
più interventista, se non dirigista, delle autorità sta-
tali, la cui azione non dovrebbe quindi limitarsi ad un
coordinamento delle attività di prevenzione e cura,
ma dovrebbe spingersi fino alla gestione diretta dei
vaccini (25) e alla rimozione di ogni barriera reale o
ipotetica - inclusi i diritti di proprietà intellettuale -
che si possa frapporre ad un utilizzo dei medicinali
libero e indiscriminato (26).
In definitiva, tra l’opinionismo sfrenato degli incom-
petenti e una certa afasia degli esperti, lo stato di
generale entropia ha penalizzato un’analisi equili-
brata delle caratteristiche del sistema di proprietà
intellettuale nel contesto emergenziale.
Pertanto, se parlare di una volontà demolitiva del
brevetto dei vaccini uniforme e strategicamente
orientata può forse apparire eccessivo, è certamente
realistico affermare che, a livello culturale, si è inten-
sificata quella stessa rilettura riduttiva che, d’altra
parte, le autorità antitrust avevano già promosso in
modo pervasivo (27).
In realtà, una valutazione più attenta della normativa
sul brevetto farmaceutico consente di individuare
profili di conciliazione e contemperamento tra inte-
resse privato e pubblico, ed è quindi opportuno

procedere in questo senso, iniziando da una sintesi
generale della tematica.

Esclusiva e vaccini: finalità, limitazioni
e dibattito pubblico

Senza alcuna pretesa di esaurire un argomento così
complesso in poche righe, occorre in primo luogo
ricordare che il brevetto è stato dotato di una tutela
legislativa con uniformità geografica e continuità
storica in Europa e negli Stati Uniti sin dal XIX
Secolo, e le ragioni di un simile favor vanno ricercate
nelle sue caratteristiche enella funzione economica e
sociale che esso assolve e che, come si accennerà
meglio a breve, si manifesta con particolare chiarezza
nel settore farmaceutico.
Per quanto più attiene al presente scritto, a fronte dei
requisiti della novità, non ovvietà, applicazione
industriale, liceità e accuratezza della descri-
zione (28), accertati tramite un articolato regime
approvativo, il titolo brevettuale costituisce una
garanzia nei confronti di indebite intrusioni da
parte di terzi nell’utilizzazione del trovato originale
ed è assistito dalla presunzione di validità.
Attraverso il brevetto l’ordinamento privilegia dunque
le qualità di intraprendenza, impegno e iniziativa, tute-
lando i “trovati” dotati delle caratteristiche che la
normativaha specificamente prescritto come indispen-
sabili, con l’obiettivo di alimentare così il progresso
tecnologico, a sua volta connaturato con la visione di
sviluppo industriale progressivo come fattore di benes-
sere collettivo (29).

vaccini innovativi per fronteggiare la crisi del Covid-19 si veda M.
Molinari, La risposta biotech dell’Occidente, in La Repubblica, 27
dicembre 2020, 1.

(25) In relazione al vaccino sviluppato dall’Università di Oxford,
l’imprenditore italianochehapartecipatoallosviluppodelprodottoha
però segnalato che lo Stato Italiano non ha aderito alla proposta di
partecipareal finanziamentodella ricerca,dacuisarebbederivatauna
contitolarità del relativo brevetto. In questo senso, cfr. Di Lorenzo
(Irbm): L’Italia poteva diventare comproprietaria del vaccino Astra-
Zeneca. Ma non è stata in grado di investire 20 mln, in Quotidiano-
sanità.it, 8 aprile 2021, reperibile in http://www.quotidianosanita.it/
cronache/articolo.php?articolo_id=94406&fr=n.

(26) È stato tuttavia osservato che l’invenzionee lo sviluppodel
vaccino contro il Covid-19 è stato favorito da una partnership
virtuosa tra autorità statali e imprese private, basata talora
anche su finanziamenti pubblici a vantaggio della ricerca, che ha
consentito alle prime di acquistare grandi quantitativi a condizioni
più favorevoli, senza annullare peraltro i diritti di proprietà intel-
lettuale in capo alle imprese che avevano conseguito il risultato
inventivo. Si tratta di un’applicazione concreta del concetto di
strategic procurement, in base al quale i governi nazionali defini-
scono obiettivi ambiziosi, che richiedono alle imprese di svilup-
pare soluzioni sempre più innovative, a fronte dell’impegno degli
Stati ad acquistare il risultato che viene conseguito. In questo
senso, cfr. A. Fuggetta, Il paese innovatore,Milano, 2020, 19, che
critica anche la visione di “Stato innovatore”, a cui si è già fatto

cenno, richiamando l’opinionediM.Mazzucato.Una critica appro-
fondita a quest’ultima, alla luce della concreta esperienza dello
sviluppo del vaccino anti Covid-19 è presente anche in C. Sta-
gnaro, Imparare dal vaccino, in Il Foglio, 4 gennaio 2021, 1,mentre
sull’argomento specifico della partnership per lo sviluppo dello
stesso vaccino si veda A. Mingardi, Di mercato e di governo - Il
miracolo del vaccino, in L’Economia del Corriere della Sera, 21
dicembre 2020, 5.

(27)Aquestoproposito, cfr.EuropeanCommission,DGComp,
Report from the Commission to the Council and the European
Parliament: Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sec-
tor (2009 - 2017), (2019): “This report reviews how the Commis-
sion and national competition authorities have enforced antitrust
andmerger rules in the pharmaceutical sector from2009 to 2017,
in response to concerns by the European Council and Parliament
that anti-competitive behaviours may compromise patients’ac-
cess toaffordableand innovativemedicines.The reportnoted that
national competition authorities adopted 29 antitrust decisions in
the years following the 2009 Report, with total fines imposed
exceeding EUR 1 billion.”.

(28) In questo, ex multis, cfr. G. Morgese, Brevetto (diritto
dell’Unione Europea), in Enc. dir, Annali VIII, Milano, 2015, 157.

(29)Questa posizione è espressa, tra gli altri, daW.M. Landes -
R.A.Posner,Theeconomic structureof Intellectual Property Law,
Cambidge-Arvard, 2003, 9. Per un’utile sintesi delle diverse posi-
zioni teoriche sulla funzione economica della proprietà
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La disciplina giuridica si rivela così organica e fun-
zionale all’intento di dotare l’impresa di strumenti
idonei a promuovere la crescita del sistema econo-
mico, indipendentemente da ingerenze o condizio-
namenti ultronei che potrebbero limitarne la libertà
di azione. Il brevetto, infatti, si configura come stru-
mento adeguato a consentire al mercato di autoali-
mentarsi secondo una logica che è affidata al libero
esplicarsi dell’iniziativa dei singoli, piuttosto che ad
una programmazione eterodiretta. In questo senso,
quindi, esso rappresenta il risultato ed il suggellodello
sforzo innovativo che il singolo o l’impresa dispie-
gano nella propria attività, con l’obiettivo fonda-
mentale di soddisfare un bisogno del mercato.
Questa stessa finalità remunerativa del brevetto
acquista poi un ulteriore significato nel settore far-
maceutico, perché l’elaborazione di soluzioni tera-
peutiche nuove e non ovvie, così come il
perfezionamento di processi che le ottimizzano, con-
sente qui di coniugare il contributo alla crescita
industriale con il valore aggiuntocheviene apportato
al miglioramento della salute collettiva.
Peraltro, al di là del vantaggio economico e giuridico,
che consiste nella fruizione autonoma e discrezionale
dell’oggetto della proprietà intellettuale, l’esclusiva
assume un valore altamente simbolico, idoneo a
qualificarla come discriminante rispetto ad altre ipo-
tetiche soluzioni premiali alternative che l’ordina-
mento avrebbe potuto adottare (30). Un simile
diritto, infatti, oltre ad impedire che altri si appro-
prino dei vantaggi che spettano legittimamente ai
soli titolari di brevetti, sancisce la tendenziale auto-
limitazione dello Stato rispetto ad interventi che
potrebbero frustrare l’iniziativaprivata epregiudicare
i progressi che da essa potrebbero originarsi, circo-
scrivendoli a situazioni straordinarie. Nel contempo,
il diritto di esclusiva consente di enfatizzare il merito
e lo sforzo dell’imprenditore per contrapposizione,
assegnando cioè i benefici soltanto a chi abbia

dimostrato capacità personali ed estromettendo dal
loro godimento quanti non abbiano saputo raggiun-
gere un risultato meritevole di apprezzamento.
Occorre però ricordare che non sempre il titolare del
brevetto coincide con l’inventore, e dunque non
necessariamente il godimento dell’esclusiva rimane
in capo a chi abbia dimostrato le necessarie doti di
inventiva e creatività.
Per effetto delle caratteristiche sempre più competi-
tive ed onerose assunte dalla ricerca scientifica, si è
infatti determinata nel corso degli anni una progres-
siva dissociazione tra l’inventore ed il soggetto real-
mente destinatario dell’esclusiva, sempre più spesso
identificabile in una persona giuridica pubblica o
privata: in questa situazione, sancita dal rapporto
contrattuale in essere tra l’effettivo inventore e il
soggetto cessionario o licenziatario, le prerogative
monopolistiche che attengono al brevetto vengono
trasferite all’impresa, che si assume comunque un
rischio economico, e pertanto l’esclusiva viene a
configurarsi sempre di più come un beneficio accor-
dato a chi esercita un ruolo prioritario nel sistema
economico, garantendone la continuità e lo svi-
luppo, a fronte dell’importo erogato all’artefice del-
l’attività inventiva una tantum o tramite royalty.
Come si è già brevemente accennato, la complessità
delle relazioni che intercorrono tra inventore,
impresa privata ed ente pubblico si è manifestata
con particolare evidenza nel corso dell’emergenza
sanitaria del Covid-19, quando la ricerca e lo svi-
luppo dei vaccini sono stati favoriti da finanziamenti
e partnershipmultilaterali, all’interno delle quali sono
stati definiti il ruolo dei soggetti pubblici e privati, il
loro contributo al risultato e la diversa comparteci-
pazione al rischio, con un approccio sostanzialmente
diverso tra USA e UE (31).
In questo contesto negoziale, il valore aggiunto attri-
buibile al patrimonio conoscitivo e tecnologico delle
aziende farmaceutiche, così come il rischio che

intellettuale, cfr. G. Portonera, Proprietà intellettuale: one size
doesn’t fit all, IBL Briefing Paper, reperibile in http://www.bruno-
leoni.it/proprieta-intellettuale-one-size-doesn-t-fit-all.

(30) Per una critica ai diritti di proprietà intellettuale e alla loro
funzione di incentivazione allo sviluppo economico, con la propo-
sta di possibili alternative, cfr. M. Boldrin - D.K. Levine, Abolire la
proprietà intellettuale, Roma-Bari, 2012. Secondo gli economisti
Tyler Cowen e Alex Tabarrok, la ricerca potrebbe essere incenti-
vata più efficacemente da un sistema di premi finanziari, che
dovrebbe beneficiare chi per primo raggiunga un risultato inven-
tivo di interesse collettivo, che però dovrebbe essere liberamente
riproducibileda tutti gli altri.Maggiori approfondimenti sonodispo-
nibili su MarginalRevolution, in https://marginalrevolution.com/.

(31) È stato rilevato che il modello di relazione tra il Governo
Federale degli USA e le imprese farmaceutiche nella crisi pande-
mica si è rilevato maggiormente efficace per la rapidità con cui ha

garantito finanziamenti cospicui e tempestivi a soggetti comeBig
Pharma che, proprio per le dimensioni dei propri fatturati e del-
l’investimento in R & S, hanno potuto capitalizzare al meglio lo
sforzo. In questo senso, cfr. F. Mosconi, Vaccini e industria
farmaceutica: perché il gap USA-UE?, in First online del 14
marzo 2021, reperibile in https://www.firstonline.info/vaccini-e-
industria-farmaceutica-perche-il-gap-usa-ue/. Nello stesso senso
cfr. F. de Bortoli, Small Pharma, piccolo non è bello quando c’è la
pandemia.Comecolmare i ritardi, inL’EconomiadelCorriere della
Sera del 9 marzo 2021, reperibile in https://www.corriere.it/eco-
nomia/opinioni/21_marzo_09/small-pharma-piccolo-non-bello-
quando-c-pandemia-come-colmare-ritardi-71f6cd00-809d-11eb-
b4d9-f9ad19747109.shtml. Con riferimento ai supporti finanziari
dell’Unione Europea agli Stati membri per la lotta alla pandemia,
cfr. A. Chiodi,Europa contro Sars-Cov2 - un anno di finanziamenti,
in Aboutpharma, dicembre 2020/gennaio 2021, 56.
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hanno autonomamente assunto (32), sono apparsi
più decisivi rispetto alla rilevanza dei finanziamenti
pubblici, e dunque la titolarità dei brevetti dei vac-
cini è stata per lo più assegnata alle multinazionali
farmaceutiche, quale conseguenza della pondera-
zione di un giudizio merito (33).
Nel contempo, gli stessi accordi prevedono che
l’eventuale contributo delle università o di centri
di ricerca indipendenti sia compensato mediante
royalties e che l’autorità statale possa esercitare un
opportuno contrappeso nella definizione del prezzo
finale del vaccino, con l’obiettivo di facilitare così la
migliore sostenibilità dei sistemi sanitari e un mag-
giore accesso alla profilassi anche nelle realtà econo-
miche più disagiate, in sinergia con la volontà no
profit che anche Big Pharma ha dimostrato talora di
perseguire.
Quest’ultimo aspetto merita un approfondimento, per-
ché va a incidere su uno degli elementi che si conside-
rano abitualmente identitari di Big Pharma.
Si è già accennato agli accordi di produzione tra
aziende farmaceutiche che hanno consentito di
aumentare la disponibilità dei vaccini e, d’altra
parte, vi sono casi in cui talune impresehannoceduto
gratuitamente grandi quantitativi di medicinali ad
alto costo per consentire al SSN di fronteggiare la
pandemia in assenza di cure autorizzate (34).
È però ancora più significativo il caso di AstraZeneca,
che ha commercializzato il proprio vaccino anti-Covid
rinunciando interamente ai profitti, e dunque propo-
nendounprezzocosìbassodaconsentirenonsoltanto la
sostenibilità dei sistemi sanitari più solidi, ma anche la
possibilità di accesso indiscriminato da parte delle
popolazioni appartenenti alle aree più povere (35).
Non a caso, si tratta del vaccino determinante per la
piena attuazionedel programmaCovax (Covid-19 global

vaccine access facility), avviato nel giugno 2020 dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che pre-
vede l’acquisto centralizzato di vaccini per immunizzare
almeno il 20% degli abitanti più vulnerabili nei Paesi a
basso reddito.
Un dato così importante è stato però sostanzialmente
ignorato dal main stream dei media, ma - elemento
ancora più paradossale - nell’opinione comune esso è
stato addirittura percepito come indizio di una qua-
lità più scadente del vaccino. Ed è particolarmente
singolare che ai più sia sfuggito il contributo tangibile
emisurabileofferto alla sostenibilità, alla quale spesso
le imprese farmaceutiche attribuisconoun significato
che per i non addetti ai lavori è quasi criptico, auto-
referenziale e scarsamente empaticoononpertinente
rispetto alle aspettative di risparmio e di accesso alle
cure dei pazienti: in questo caso, invece, il basso
prezzo è un elemento comunemente decifrabile, ma
un aspetto così centrale è stato per lo più trascurato
dai mezzi di informazione.
Oscillando tra uno straordinario cortocircuito
logico e l’eterogenesi dei fini, ogni ritardo pro-
duttivo e ogni evento avverso è stato quindi
ricondotto a presunti intenti speculativi e all’ipo-
tetica opacità dell’impresa, e soltanto poche voci
hanno saputo cogliere (non senza ironia) la
novità di un vaccino proletario (36) e decodificare
in modo puntuale l’abnormità della comunica-
zione prevalente (37).
Al netto di tutti gli errori di comunicazione che
hanno contrassegnato la vicenda AstraZeneca, è
dunque evidente che i commentatori e l’opinione
pubblica non hanno percepito come la relazione tra
profitto e brevetto sia stata gestita in modo innova-
tivo, con la conseguenza di scoraggiare così la futura
riproposizione di scelte analoghe (38).

(32) È stato osservato l’inaudita accelerazione dell’accesso ai
vaccini è stata resa possibile dal disegno particolarmente innova-
tivo degli studi clinici, ma anche dal fatto che Big Pharma abbia
avviato la produzione prima ancora di raggiungere qualsiasi cer-
tezza sulla loro efficacia e sicurezza, assumendosi così il rischio e
l’oneredel possibile fallimento sperimentale. Suquesto tema, cfr.
P. Belardinelli, Alla ricerca del vaccino, in Leoni Blog del 16 aprile
2020, reperibile in https://www.leoniblog.it/2020/04/16/alla-
ricerca-del-vaccino/#more-20973.

(33) Sulla preponderanza del contributo delle imprese private
nell’elaborazionedel vaccino anti-Covid rispetto allo Stato impren-
ditore, cfr. A. Mingardi, Vaccini, la libertà di fallire ha fatto il
“miracolo”, in L’Economia del Corriere, 26 aprile 2021, 8.

(34) In questo senso, è rilevante la decisione di Roche di fornire
gratuitamente il medicinale tocilizumab per la cura della polmonite
interstiziale daCovid-19, che ha consentito la terapia per oltre 6000
pazienti, senza alcun onere per il SSN. In questo senso, cfr. Adnk-
ronos dell’11marzo 2020,Coronavirus, farmaco anti-artrite gratis a
ospedali italiani, su https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/
2020/03/11/coronavirus-farmaco-anti-artrite-gratis-ospedali-italia-
ni_3dKxn0JlauTMtRhrVT3D1M.html.

(35) A questo proposito, si veda Il vaccino per il coronavirus
potrebbe costare 2,5 euro a dose, in https://www.financialounge.
com/news/2020/06/15/il-vaccino-potrebbe-costare-25-euro-a-dose/
?refresh_CE. Nello stesso senso, cfr. M. Oliver, AstraZeneca lost
£21 Billion profit from selling Covid vaccine cheaply ... but the firm
“wouldn’t do it again after theattacks fromEUover supply issues, in
DailyMail.com, reperibile in https://www.dailymail.co.uk/news/arti-
cle-9404353/AstraZeneca-lost-21-BILLION-profits-selling-Covid-
vaccine-cheaply.html.

(36) La definizione è del cantautore Antonello Venditti ed è
citata in R. Chiaberge,Generazione AZ - L’inoculazione al potere!
Con il vaccino proletario a conquistare la bianca primavera, Linkie-
sta, 12Aprile 2021, reperibile in https://www.linkiesta.it/2021/04/
astrazeneca-sessantotto-vaccino-proletario-covid-coronavirus/.

(37) Per un’analisi in controtendenza della vicenda, cfr. L.
Capone,Vaccini uccisi dalla fuffa antiprofitto - Il caso AstraZeneca
mostra alle case farmaceutichequantoè rischiosodecideredi non
guadagnare, in Il Foglio, 13 aprile 2021, 1.

(38) Cfr. M. Oliver, AstraZeneca lost £21 Billion profit from
selling Covid vaccine cheaply ... but the firm “wouldn’t do it
again”, cit.
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Non ha comunque suscitato grande attenzione
neanche la decisione con cui Moderna ha rinun-
ciato ad azionare il proprio brevetto sul vaccino per
tutta la durata della pandemia dichiarata dall’OMS,
decisione particolarmente innovativa nella misura
in cui incrina la visione monolitica del diritto di
esclusiva, a vantaggio di una potenziale condivi-
sione dell’invenzione, a beneficio della salute
collettiva (39).
D’altra parte, riferendosi alla realtà giuridica italiana,
è anche adottando quest’ultima prospettiva che la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 9
marzo 1978, aveva abrogato l’art. 14, comma 1, R.
D. n. 1127/1939, che in precedenza escludeva i
medicinali dalla tutela brevettuale, spianando la
strada al successivo d.P.R. n. 338/1979.
Secondo la sentenza del 1978, infatti, è il doveroso
perseguimento del diritto fondamentale alla salute,
ex art. 32 Cost., a imporre che la normativa disponga
un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla dispo-
nibilità del farmaco equelli relativi alla ricerca ed alle
esigenze di privativa. Alla tutela della salute, in
particolare, “devono coordinarsi, quali mezzi al
fine, la disciplina del prezzo dei medicinali, la loro
presenza sul mercato in quantità sufficiente, ed
infine, a non certo come ultimo fattore, la ricerca
scientifica e tecnica organizzata nell’ambito dell’in-
dustria farmaceutica.” (40). Il divieto di brevetta-
zione dei farmaci risultava quindi incostituzionale
perché svantaggiava la ricerca, penalizzando così lo
sviluppo dell’industria e, in ultima analisi, ostaco-
lando soprattutto il conseguimento del diritto alla
salute individuale e collettiva (41).
Per questo motivo, la Corte costituzionale si era
premurata di esprimere alcune raccomandazioni,
intese a prevenire il rischio che il concreto utilizzo
del brevetto in ambito farmaceutico possa alterare
l’equilibrio dei diversi interessi che esso dovrebbe
presidiare, privilegiando di fatto unicamente una

finalità speculativa da parte dell’impresa. In ragione
di ciò, la sentenza n. 20/1978 aveva individuato
quattro possibili rimedi, ed in particolare l’opzione
emergenziale dell’espropriazione dei brevetti per
pubblica utilità, l’introduzione di forme specifiche
di licenza obbligatoria, la riduzione della durata del
brevetto tramite anticipazione di “quella situazione
di generale utilizzabilità del prodotto farmaceutico o
del processo di fabbricazione”, ed infine un’accurata
regolamentazione dei prezzi dei medicinali.
Sotto questo profilo, si può osservare che i correttivi
preconizzati dalla Corte costituzionale sono ora pre-
senti nel Codice della Proprietà Industriale, così
come nel sistema di regolazione dei prezzi dei medi-
cinali, che dunque contengono già al proprio interno
le misure di bilanciamento dei diversi interessi e di
mitigazione del rischio di abuso anti-competitivo,
denunciato già prima della crisi pandemica come
fattore lesivo del diritto universale di accesso ai
vaccini (42).
A maggior ragione, come si è già accennato, questa
stessa esigenza di limitare le possibili rendite mono-
polistiche in un contesto di pubblica necessità è
tornata di attualità nel corso dell’emergenza sanitaria
del Covid-19.
In questa circostanza, infatti, si è invocata l’applica-
zione ai brevetti farmaceutici di quegli stessi istituti
straordinari individuati dalla Corte costituzionale e
successivamente recepiti dal Codice di proprietà
industriale - anche in sintonia con gli artt. 31 e 31-
bis dell’Accordo TRIPS -, quali la licenza di diritto
(art. 80 cod. prop. ind.), la licenza obbligatoria (art.
70 cod. prop. ind.) e l’espropriazione dell’uso del
brevetto (art. 141 cod. prop. ind.) (43), individuan-
doli come strumenti giuridici indispensabili ad assi-
curare l’accesso alle cure nelle situazioni di maggiore
urgenza. Più precisamente, si è rilevato che lo stru-
mento giuridico più appropriato per fronteggiare la
restrizione imposta dal brevetto sarebbe non già la

(39) Cfr. Covid, OMS: Moderna rinuncia a diritti vaccino in
pandemia, in Adnkronos, 9 ottobre 2020, reperibile in https://
www.adnkronos.com/covid-oms-moderna-rinuncia-a-diritti-vac-
cino-in-pandemia_5bpWb2jFa43FWkH0llu0DZ?refresh_ce. La
stessa Moderna ha inoltre favorito l’applicazione del programma
Covax, ribassando il prezzo del proprio vaccino nei confronti di
alcuni paesi a risorse limitate: cfr. Vaccini Covid-19, Moderna
firma un accordo con Gavi Alliance per rifornire i paesi a basso
reddito, in Aboutpharma, 3 maggio 2021, reperibile in https://
www.aboutpharma.com/blog/2021/05/03/vaccini-covid-19-
moderna-firma-un-accordo-con-gavi-alliance-per-rifornire-i-
paesi-a-basso-reddito/?utm_term=80047+-+https%3A%2F%
2Fwww.aboutpharma.com%2Fblog%2F2021%2F05%2F03%
2Fvaccini-covid-19-moderna-firma-un-accordo-con-gavi-alliance-
per-rifornire-i-paesi-a-basso-reddito%2F&utm_campaign=Ras-
segna+stampa&utm_medium=email&utm_source=MagNew-
s&utm_content=8990+-+4818+%282021-05-04%29.

(40) Cfr. Corte cost. n. 20 del 9 marzo 1978, punto 5 del
Considerato in diritto.

(41) Inquestosensocfr.C.Casonato, I farmaci tra speculazione
e logichedel costituzionalismo, inP.Costanzo (a curadi),Aspetti e
problemi giuridici della disciplina dei farmaci, Genova, 2017, 19.

(42) Inquestosenso, cfr. cfr.G.Pitruzzella - L.Arnaudo,Vaccini,
mercati farmaceutici, cit.

(43) Per una sintesi sui profili giuridici, cfr. E. Ramacciotti - A.
Fratti, Risvolti brevettuali dell’emergenza sanitaria: le attuali ipo-
tesi risolutive, in Quotidiano giuridico del 15 giugno 2020, reperi-
bile su https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/06/
15/risvolti-brevettuali-dell-emergenza-sanitaria-le-attuali-ipotesi-
risolutive, ed inoltre R.A. Jacchia, Se in tempi di Covid la proprietà
intellettuale scatena conflitti, Aboutpharma, 16 dicembre 2020,
reperibile inhttps://www.aboutpharma.com/blog/2020/12/16/se-
in-tempi-di-covid-la-proprieta-intellettuale-scatena-conflitti/.

Pandemia e diritti IP
Opinioni

240 Il Diritto industriale 3/2021

FAUSTO MASSIMINO  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



licenza obbligatoria, che il Codice di proprietà indu-
striale non prevede in caso di emergenza sanitaria,
quanto l’espropriazione di uso per pubblica utilità,
corroborato da un congruo indennizzo a favore del
titolare del brevetto (44).
Relativamente a questo aspetto, occorre però segna-
lare che, più che l’approfondimento delle ipotesi
normative che potrebbero rivelarsi più idonee ad
affrontare l’escalation della crisi sanitaria, a suscitare
le maggiori riflessioni è la reattività con cui, in via
preventiva e in modo quasi pavloviano, si è ritenuto
che il superamento coercitivo dell’esclusiva brevet-
tuale possa configurare la modalità di soluzione otti-
male della potenziale criticità di accesso alla
prevenzione e alle cure del Covid-19. Il tutto senza
neanche verificare se invece le imprese siano auto-
nomamente propense a favorire le terapie per la
generalità dei pazienti, in condizioni di sostenibilità
per i sistemi sanitari, e le circostanze in cui ciò è già
accaduto.
Ammesso che si possa riconoscere piena attendi-
bilità ai sondaggi e all’emotività del momento,
sarebbe questa la richiesta largamente maggiorita-
ria dell’opinione pubblica italiana che, a fronte del
rigetto da parte dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO) della proposta di “liberalizza-
zione” (sic) dei brevetti sui vaccini (45), invoca dal
governo un’iniziativa che induca Big Pharma a
“rendere pubbliche la formulazione e la tecnologia

per sviluppare il vaccino anti Covid”, qualunque
cosa voglia dire (46).
È questo anche l’orientamento delle duemozioni che
la Camera dei deputati ha approvato il 24 marzo
2021, e che impegnano il Governo a intervenire
sul sistema dei brevetti, affinché non rappresentino
in pandemia un ostacolo all’accessibilità dei
vaccini (47).
In uno scenario animato da schieramenti tutto som-
mato precostituiti e prevedibili è però planato il
classico “cigno nero”, rappresentato dall’inattesa
proposta dell’Amministrazione Biden di negoziare
al WTO una possibile rimozione delle protezioni
brevettuali sui vaccini, in controtendenza rispetto
all’impostazione storicamente maggioritaria negli
Stati Uniti.
Una simile ipotesi, descritta come una svolta epocale
prima ancora che se ne fosse valutata la concreta
attuabilità, è stata generalmente accolta con favore
dai media e dall’opinione pubblica (ma non dalla
Germania e dalla Commissione Europea), in coe-
renza con la prevalente rappresentazionedel brevetto
come principale elemento ostativo alla soluzione
della crisi sanitaria (48), rimosso il quale l’accesso
alla vaccinazione sarebbe stato reso possibile a livello
globale (49). Inutile dire che, nel clima di semi-
euforia generato dalla proposta americana, non si è
riservata particolare attenzione ai tempi ed ai modi
necessari per realizzarla concretamente, e tantomeno

(44) Inquestosenso,cfr.G.Ghidini,Undecretoper ibrevetti sui
vaccini, in Corriere della sera, 11 marzo 2020, 22, reperibile in
https://www.robertocaso.it/wp-content/uploads/2021/03/Ghi-
dini-Espropriazione-brevetti-Corriere-della-Sera-11-marzo-
2021.pdf.

(45) L’istanza era stata avanzata alWTOnel 2020 su iniziativa di
Sud Africa e India, sull’esempio di un’analoga azione di sospen-
sionedei brevetti avviatadal SudAfricadiNelsonMandelaalla fine
degli anni ’90 del secolo scorso: cfr. A.M. Merlo, Sospendere i
brevetti sui vaccini, ilWTOdiceno, in IlManifesto, 12marzo2021,
reperibile in https://ilmanifesto.it/sospendere-i-brevetti-sui-vac-
cini-il-wto-dice-no/.

(46) Cfr. Indagine Oxfam-Emergency: otto italiani su dieci
chiedono la liberalizzazione dei brevetti sui vaccini. Ma i paesi
ricchi si oppongono, in Il Fatto quotidiano.it del 17 marzo 2021,
reperibile su https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/17/inda-
gine-oxfam-emergency-otto-italiani-su-dieci-chiedono-la-liberaliz-
zazione-dei-brevetti-sui-vaccini-ma-i-paesi-ricchi-si-oppongono/
6136622/.

(47) Cfr. Quotidiano Sanità del 24 marzo 2021, in http://www.
quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?artico-
lo_id=93947&fr=n. Lemozioni richiedono alGoverno un’azionedi
derogadella tutelabrevettualedi fronteacircostanzeeccezionali e
iniziative straordinarie per il raggiungimento dell’autonomia nazio-
nale nella ricerca e produzione dei vaccini.

(48) Relativamente a questo aspetto, vale la pena di segnalare
che la contrapposizione al brevetto è stata descritta “per diffe-
renza” rievocando la scelta di Albert Sabin, che negli anni ’50
aveva rinunciato alla brevettazione del vaccino anti-poliomelite:
cfr. F. de Bortoli, Vaccini e brevetti, la formula giusta per

proteggere tutti, in L’Economia del Corriere, 12 aprile 2021, 1.
Per una bella ricostruzione della vicenda, cfr. C. Patriarca, Vaccini
anziché bombe durante la guerra fredda, pubblicato su Parentesi
storiche il 15 aprile 2021 e reperibile in https://parentesistoriche.
altervista.org/vaccini-bombe-guerra-fredda/.

(49) Per una sintesi, cfr.Vaccini Covid. Svolta storica degliUSA,
in Aboutpharma, 6 maggio 2021, reperibile in http://www.quoti-
dianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=95255.
Per opinioni favorevoli, exmultis, cfr. F. Bosco, Vaccini anti-covd,
l’apertura di Biden alla rimozione dei brevetti smuove l’UE, ma gli
ostacoli restanoancora tanti, inOpen, 6maggio 2021, reperibile in
https://www.open.online/2021/05/06/covid-19-vaccini-usa-
biden-ue/ ;A.Capocci,Cosasignifica ladecisioneUSAsuibrevetti,
in Il Manifesto, 6 maggio 2021, reperibile in https://ilmanifesto.it/
cosa-significa-la-decisione-degli-usa-sui-brevetti/; L. Di Franco, Il
vaccino di Biden - La sospensione dei brevetti non è esproprio
proletario, ma lungimiranza politica, in Linkiesta, pubblicato il 10
maggio 2021, reperibile in https://www.linkiesta.it/2021/05/
sospensione-brevetti-vaccini-biden-geopolitica-proprieta-intellet-
tuale/. In senso contrario, cfr. S. Passigli, Brevetti, rischioso inter-
venire considerandoli “beni comuni”, in Corriere della Sera, 6
maggio 2021, 26. Per le reazioni di Big Pharma, cfr. J. Gardner,
Pharma erupts as Bide Administration backs waiver of vaccine
patent rights, pubblicato il 6 maggio 2021 su Biopharma Dive,
reperibile in https://www.biopharmadive.com/news/biden-vac-
cine-patent-waiver-pharma-opposition/599704/?utm_source=-
Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%
202021-05-06%20BioPharma%20Dive%20%5Bissue:34075%
5D&utm_term=BioPharma%20Dive.
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ad altri aspetti centrali, come la trasferibilità del
know-how tecnologico indispensabile per la fabbrica-
zionedei vaccini o le condizioni strutturali dei sistemi
sanitari che li dovrebbero somministrare.
In ogni caso, al di là dell’improvvisazione e dell’ini-
ziale spaesamento, alla proposta dell’Amministra-
zione Biden va riconosciuto sia il merito di non
essersi sottratta ad un tema di interesse globale in
una situazione di urgenza sanitaria, sia il tentativo di
mettere in discussione un certo dogmatismo, pro-
vando ad anticipare e a indirizzare le scelte di Big
Pharma sulla proprietà intellettuale, anche in misura
aggiuntiva ai segnali di apertura già dimostrati.
D’altra parte, occorre osservare che le riserve espresse
nel dibattito politico sui brevetti dei vaccini non
hanno tardato ad estendersi al diritto di esclusiva
per tutti imedicinali essenziali, con un ragionamento
analogico che mira alla sostenibilità dei sistemi
finanziari pubblici, traendo spunto anche dal recen-
tissimo sviluppo di terapie innovative ad alto costo,
come quelle geniche o le CAR-T (50).
Sotto questo profilo, non è certamente anomalo che
il dibattito sull’accesso alle cure assuma un carattere
politico, posto che è esattamente compito di una
politica “alta” stabilire le priorità e i contenuti con
cui realizzare un sistema di welfare che declini il
diritto alla salute che spetta ad ogni cittadino (art.
32 Cost.), a fortiori in un contesto di emergenza e
risorse limitate. Èvero tuttavia cheunapolitica “alta”
dovrebbe sfuggire alla tentazione populista di attri-
buire risposte sempliciste a questioni complesse, e
lascia quindi perplessi che il punto di caduta del
ragionamento con cui si affrontano le carenze o le
problematiche produttive dei vaccini sia sempre la
contestazione a priori del brevetto (51).
Al netto di una certa diffidenza strutturale verso
l’industria farmaceutica e della difficoltà di quest’ul-
tima a cogliere i segni dei tempi, è dunque l’istituto
brevettuale, in quanto di per sé facilitatore di ini-
quità, ad essere spesso percepito come distonico
rispetto ad esigenze collettive di cura, e dunque il
ricorso ai rimedi straordinari previsti dalla normativa
viene sollecitato come inevitabile, prima ancora di
attuare qualsiasi valutazione di costo-beneficio, o di

accertare se l’esclusiva possa essere comunque com-
patibile con il bisogno di salute della fase emergen-
ziale, che può essere soddisfatto negoziazioni al
ribasso dei prezzo o con cessioni gratuite di vaccini.
Peraltro, è opportuno sottolineare che, anche dopo la
modifica del 1979 e ancora con il Codice di proprietà
industriale, a livello normativo è rimasto comunque
inalterato un concetto unitario di invenzione, “alla
quale è applicabile una disciplina unica, non diffe-
renziata per aree disciplinari e neppure per caratteri-
stiche ontologiche del risultato inventivo ... avendo
come unico modello l’invenzione meccanica, sicché
l’estensione della tutela ai nuovi tipi di invenzioni
qualche volta presenta problemi di adatta-
mento (52)”, e soltantocon ilD.L.n. 3del 10gennaio
2006, che ha recepito nell’ordinamento italiano la
Dir. CE 1998/44, è stata dettata una disciplina spe-
cifica per le invenzioni biotecnologiche (53). Una
simile omogeneità si riflette nella finalità e nei requi-
siti del brevetto, alla luce degli interessi che esso
consente di tutelare, indipendentemente dall’area
merceologica di riferimento: il presupposto della
tutela brevettuale è infatti sempre ravvisabile nel
patto tra l’ordinamento e l’inventore, a cui viene
consentitoundirittodi utilizzazioneesclusiva, diretta
o indiretta, dei propri trovati per un periodo certo,
laddove rispondano ad una domanda inevasa, in
cambio della successiva possibilità di accesso che
viene assicurata anche ai terzi.

L’innovazione, gli incentivi e le peculiarità
farmaceutiche

La conclusione provvisoria cui che si è appena giunti
introduceun’ulteriore riflessione, relativa al rapporto
che deve esistere tra innovazione e comunità, nel-
l’ambito del quale quest’ultima non può essere rele-
gata al ruolo di destinataria passiva dell’iniziativa
discrezionale dell’inventore, senza alcuna possibilità
di esprimere i propri bisogni e di indirizzare conse-
guentemente i possibili sviluppi tecnologici.
L’innovazione, infatti, è essenzialmente un feno-
meno ispirato e alimentato dal contesto sociale,
poiché attraverso di essa gli individui e la società

(50) A questo proposito è significativa l’opinione di Janet
Woodcock, alto funzionario della Food & Drug Administration
(FDA), che ha affermato che “una persona che vive sotto un
ponte potrà avere accesso a una terapia genica da due milioni di
dollari? Senonpuò, abbiamo fallito tutti”, inAboutpharma, dicem-
bre 2020/gennaio 2021, 7.

(51) In questo senso non fa eccezione l’intervista di un politico
avvedutoe navigato come l’On.Pierluigi Bersani aPiazzapulitadel
4marzo 2021, reperibile su https://www.la7.it/piazzapulita/video/

bersani-i-brevetti-di-vaccini-e-farmaci-salvavita-vanno-remune-
rati-dagli-stati-04-03-2021-368427.

(52)G. Floridia,Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili, in
questa Rivista, 6, 1996, 449.

(53) Per alcuni approfondimenti sulla Dir. CE/1998/44 e su
alcuni casi giurisprudenziali di particolare interesse, cfr. G. Mor-
gese, La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche: le pronunzie Monsanto Technology e Brustle,
in Riv. dir. agr., 1, 2012, 3 ss.
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realizzano la propria creatività soprattutto con la
finalità di soddisfare esigenze inevase e comune-
mente percepite come prioritarie, o ancora ine-
spresse (54). Per questo motivo l’invenzione è
tanto più rilevante quanto più costituisce una solu-
zione originale e nonovvia ad unproblema tecnico di
interesse comune: essa è dunque intimamente legata
al contesto storico e ambientale in cui si origina, sia
per quanto concerne le priorità e gli obiettivi che
persegue, sia in relazione ai suoi effetti e alle sue
modalità di attuazione (55).
Ciò è a maggior ragione vero nel settore farmaceu-
tico, all’interno del quale lo sforzo dei ricercatori e
delle imprese si rivolge soprattutto alla soddisfazione
dei bisogni clinici inevasi, cioè alla cura delle pato-
logie ancora prive di una terapia e per le quali la
domanda si rivela urgente e irrinunciabile: è questo il
caso, ovviamente, dei vaccini, ma anche dellemalat-
tie rare che, nella sensibilità collettiva, hanno di
recente acquisito una significativa priorità, tale da
giustificare cospicui oneri di ricerca e sviluppo e la
successiva presa in carico del prezzo deimedicinali da
parte dei servizi sanitari pubblici.
In questo contesto, il diritto di esclusiva rappresenta
il corrispettivo per la realizzazione dell’incontro tra la
domanda proveniente dalla comunità e la soluzione
tecnica elaborata dall’inventore, mentre la scadenza
del brevetto consente la successiva socializzazione
dell’invenzione e la possibilità di un suo sfruttamento
generalizzato anche da parte della concorrenza.
L’esclusiva costituisce quindi uno stimolo verso com-
portamenti comunemente apprezzati che, se posti in
essere in maniera diffusa, inevitabilmente compor-
tano un beneficio che dall’individuo si estende alla
collettività, incrementando la competizione e ispi-
rando così un ciclo virtuoso.
Sulla base di un giudizio prognostico di sicura utilità e
di una valutazione delle circostanze specifiche,

pertanto, sin dal 1992 il legislatore europeo ha attri-
buito ai medicinali di nuova approvazione un’esclu-
siva più prolungata di quella garantita abitualmente
dai brevetti ordinari (56). Quale incentivo alla
ricerca farmaceutica è stato infatti introdotto il cer-
tificato di protezione complementare (di seguito “i
certificati” o i “CPC”) (57), un peculiare diritto di
proprietà intellettuale che concede al titolare del-
l’AIC un’estensione dell’esclusiva della durata mas-
sima di cinque anni, equitativamente e
presuntivamente reputata idonea ad assicurare
all’impresa il recupero del dispendio economico e
temporale imposto dallo sviluppo del medicinale e
dalle procedure autorizzative (cfr. considerando 10
del regolamento) (58). Una simile proroga, specifi-
camente introdotta ad pharmacum, dovrebbe quindi
garantire alle aziende l’ottimizzazione degli investi-
menti sostenuti per la ricerca, che esigono di essere
adeguatamente riconosciuti e remunerati dall’ordi-
namento, entro un termine che sia però compatibile
con i vincoli della finanza pubblica (considerando
primo, secondo, terzo, quarto ed ottavo del regolamento)
e con la correlata esigenza di prevenire rendite di
posizione ad libitum, che mortificherebbero la con-
correnza e i suoi potenziali effetti positivi (59).
In termini più specifici occorre tuttavia sottolineare
che all’ottenimento del certificato non consegue una
proroga del brevetto, in quanto il contenuto del
diritto attribuito dal certificato non è del tutto
sovrapponibile al brevetto di base (60). Come chia-
rito dall’art. 4 del regolamento, infatti, “la protezione
conferita dal certificato riguarda il solo prodotto
oggetto dell’autorizzazionedi immissione in commer-
cio del medicinale corrispondente”, e la tutela si
estende a “qualsiasi impiego del prodotto in quanto
medicinale che sia stato autorizzato prima della sca-
denza del certificato”. Come è stato osservato, dun-
que, il certificato costituisce un titolo sui generis,

(54) Per un’analisi sociologica del fenomeno generativo delle
invenzioni cfr. F. Ramella - C. Trigilia, Legami forti e deboli nella
costruzione sociale delle invenzioni, in Stato e mercato, 88,
2010, 77.

(55) Cfr. Libro Verde sull’Innovazione della Comunità Europea,
a cura dell’Innovation Relay Centre LARICE, in occasione della
ConferenzaNazionale sul Libro Verde sull’Innovazione -Milano, 7/
8 maggio 1996, 12.

(56) È opportuno notare che la normativa europea è stata anti-
cipata a livello italiano dalla L. n. 349/1991, che aveva istituito i
certificati complementare di protezione, i quali prolungava la
durata dell’esclusiva sino a diciotto anni. L’entrata in vigore del
regolamento comunitario ha superato la disciplina nazionale, che
ha però continuato ad essere applicata aimedicinali che tra il 1991
e il 1992avevanoottenuto l’estensionedell’esclusiva in Italia, sino
alla riduzione temporale operata ex lege con la L. n. 112/2002.

(57) I certificati di protezione complementare, inizialmente
istituiti e disciplinati a livello comunitario dal Reg. CEE 18 giugno

1992, n. 1768 del Consiglio successivamente sostituito ed abro-
gato dal Reg. CE 6maggio 2009, n. 469 del Parlamento Europeo e
del Consiglio (di seguito “il regolamento”), a sua volta modificato
dal Reg. UE 20 maggio 2020, n. 933/2019.

(58)Ai sensi delReg.CE/1901/2006 laduratadel certificatopuò
essere estesa di ulteriori sei mesi a fronte della realizzazione di
studi clinici rivolti alla popolazione pediatrica, indipendentemente
dal fatto che da essi scaturisca il conseguimento di un’indicazione
terapeutica specifica. La finalità dell’incentivo è infatti quella di
incoraggiare l’attività di ricerca e sviluppo in aree farmacologiche
non sempre prioritarie per l’industria.

(59) Questo principio è desumibile nella sentenza della CGUE
sul caso C-484/12, Georgetown II, del 12 dicembre 2013, reperi-
bile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CE-
LEX%3A62012CJ0484. Su questo tema si rinvia a G. Portonera,
Proprietà intellettuale: one size doesn’t fit all, cit., 9.

(60) Cfr. C. Galli, in Riv. dir. ind., 1998, I, 27 ss.
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caratterizzato dal porsi quale interfaccia tra due
sistemi, quello dell’AIC e quello brevettuale. Per-
tanto, mentre il brevetto di prodotto determina una
protezione assoluta, l’ambito di tutela del certificato
si estende unicamente agli utilizzi della sostanza bre-
vettata che siano stati oggetto di AIC (61).
Attraverso questa traiettoria il legislatore concilia
così la tutela dell’innovazione, ove applicata a
nuovi medicinali da immettere sul mercato, con la
progressiva valorizzazione del capitale e, da ultimo,
anche con la sostenibilità dei sistemi pubblici di
prevenzione e cura, riconoscendo indirettamente
un merito addizionale a chi porta valore alla salute
collettiva.
Il conseguimento di un risultato davvero innovativo,
che si possa concretizzarenelmedicinale, rappresenta
infatti il presupposto per l’estensione del diritto di
esclusiva correlato al certificato, che è infatti un
incentivo straordinario e, come tale, può essere con-
cesso soltanto in situazioni straordinarie, nell’ambito
delle quali la limitazione del regime competitivo
possa essere giustificata da un vantaggio tangibile
per i pazienti e per i sistemi sanitari, conseguito in
un contesto di reale “concorrenza sui meriti” tra le
imprese (62).
È questo lo storytelling che innerva le decisioni della
Corte di Giustizia Europea, che ha infatti progressi-
vamente delimitato le circostanze entro cui un simile
surplus di tutela può essere legittimamente ricono-
sciuto, condizionandolo alla constatazione di un
effettivo “grande balzo in avanti” accreditabile al
soggetto richiedente.
A conferma di questo orientamento si possono citare
le sentenze della del 12 dicembre 2013, nella causa
C-443/12,Actavis vs Sanofi e del 12 marzo 2015 nella
causa C-577/13,Actavis vs Boehringer Ingelheim (63).
D’altra parte, una tendenza restrittiva emerge anche
nelle considerazioni della Commissione Europea,
che ha identificato nei certificati un potenziale fat-
tore ostativo allo sviluppo della concorrenza e all’ac-
cesso ai medicinali, anche per le divergenze
applicative adoperadegli Statimembri, ehapertanto

sollecitato l’urgenza di adottare a livello europeo
“measures to semplify and streamline the EU phar-
maceutical intellectual property system, notably as
regards supplementary protection certificates (64)”.
La stessa tendenza, d’altra parte, si può coerente-
mente rintracciare anche nelle scelte più recenti
del legislatore europeo.
In particolare, è indicativo il Reg. EU/933/2019 del
20 maggio 2019, che, a far data dal 1° luglio 2019, ha
introdotto la disciplina del manufacturing waiver,
prevedendo così un’evidente deroga all’esclusiva ori-
ginariamente prevista dal regolamento del 2009.
Più specificamente, la normativa ha stabilito che,
anche nel periodo di vigenza del certificato, sia con-
sentito ai terzi di produrre ed esportare al di fuori
dell’Unione Europea la versione generica o biosimi-
lare delmedicinale ancora protetto, e chenell’ultimo
semestre di validità del certificato sia altresì permesso
di fabbricare e conservare in magazzino uno stock da
immettere nel mercato Ue all’indomani della sua
scadenza.
Si trattadi due significative eccezioni alle prerogative
del certificato, l’una che favorisce la produzione e
l’esportazione extra-europea di medicinali e principi
attivi da parte delle imprese situate nellaUE, e l’altra
che velocizza sostanzialmente i tempi di effettiva
commercializzazione dei medicinali generici e biosi-
milari concorrenti dell’originator, attivabile imme-
diatamente dopo la scadenza del certificato.
In altri termini, si promuove l’osservanza e il rispetto
del diritto di esclusiva dell’originator, evitando però
che si protragga anche per un solo giorno in più della
durata addizionale stabilita dal certificato e, nel con-
tempo, si agevola la produzione entro tempi certi da
parte dei concorrenti attuali (extra UE) e potenziali
(all’interno della UE).
Infatti, garantendo all’impresa lo ius excludendi alios
per un periodo predeterminato e prolungato, l’ordi-
namento le consente di programmare con ragione-
vole certezza l’investimento e la sua possibile
redditività, anche alla luce dei tempi di sviluppo e
autorizzazione del medicinale. Analogamente, però,

(61) Così V. Piccarreta, inDiritto industriale italiano, a cura diM.
Franzosi - M. Scuffi, Milano, 2015, 810-811.

(62)Perunadescrizionedel concettodiconcorrenzasuimeritie
sui test per individuare i comportamenti concorrenziali allineati o
difformi rispetto a tale concetto, cfr.OECDObserver - PolicyBrief,
What is competition on themerits, giugno 2006. In dottrina, cfr. L.
Gyselen, Rebates: competition on the merits or exclusionary
practice, in C.D. Ehlermann - I Atanasiu (a cura di), European
Competion Law Annual 2003: what is an abuse of dominant
position?, UK/USA, 2003, che contiene anche una sintesi della
giurisprudenza in materia; B. Hawk, About competition on the
merits: a comparative view of Article 82 EC and s. 2 ShermanAct,
inwww.concurrences.com.

(63) Per un commento più articolato a questa sentenza, mi
permettodi rinviare aF.Massimino,Concessionedel certificatodi
protezione supplementare: per la Corte di Giustizia ne bis in idem,
in questa Rivista, 2015, 4, 321. Sempre nel senso di una restri-
zione dell’ampiezza del certificato, cfr. anche le sentenze della
CGUE 28 luglio 2011, C-195/09, Synthon BV c. Merz e C-427/09,
Generics cSynaptech, reperibile inDPCE, 2011/IV, 1589, connota
d. F. Massimino, Certificato complementare di protezione, la
Corte di Giustizia restringe il perimetro.

(64) Cfr. Communication from the Commission to the Euro-
pean Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions - Pharmaceutical
strategy for Europe, Brussels, 25 novembre 2020, 10.
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la stessa possibilità di pianificazione deve essere assi-
curata anche alle aziende concorrenti, senza che
l’originator si possa avvalere di rendite di posizione
ultronee: è in questa logica che la clausola delmanu-
facturing waiver si dimostra funzionale ad un’applica-
zione del diritto di proprietà intellettuale che possa
favorire la ricerca e lo sviluppo industriale del solo
originator in vigenza di esclusiva, consentendo però
anche l’accesso all’invenzione da parte dei concor-
renti, inmodo variabile, prima e dopo la sua scadenza
stessa.
La proprietà intellettuale intende quindi condensare
in maniera esemplare l’esaltazione di due valori che
l’ordinamento si propone di rafforzare in modo prio-
ritario: da una parte l’iniziativa e le doti di organizza-
zione, creatività e intuito che consentono alla ricerca
di raggiungere il risultato inventivo, dall’altra il con-
seguente effetto moltiplicatore che, grazie all’inno-
vazione tecnologica, si determina nel sistema
industriale (65). Ciò può accadere anche perché
nella concezione stessa del sistema brevettuale con-
vivono e si integrano due principi ispiratori, l’uno di
carattere privatistico, che prevale durante la vigenza
dell’esclusiva, e l’altro più collettivista, che si afferma
dopo la sua scadenza e si concretizza nella possibilità
di un accesso generalizzato al risultato inventivo in
uno scenario di competizione allargata.
In sintonia con questa logica, allora, è possibile
procedere ad un’ulteriore riflessione, di carattere
generale, ma che si rivela particolarmente attinente
al settore farmaceutico e al caso dei vaccini.

Si può infatti rilevare che, se è vero che l’esclusiva è
funzionale al perseguimento dell’innovazione e degli
obiettivi di profitto aziendali, è pur vero che la sua
temporaneità reca in sé anche un riconoscimento,
quasi solidaristico, delle aspettative di quanti, alla
scadenza del periodo di tutela, potranno godere del-
l’invenzione, operando sul mercato come concor-
renti dell’originator e favorendo la sostenibilità del
sistema.
È in questa prospettiva che si può interpretare anche
la disciplina dei farmaci generici, che sono equiva-
lenti almedicinaleoriginator, godonodi un iter appro-
vativo agevolato (art. 10, Dir. 2001/83/CE) e,
soltanto alla scadenza dell’esclusiva sui dati cli-
nici (66) possono essere commercializzati ad un
prezzo più basso da imprese che non hanno sostenuto
investimenti di ricerca e sviluppo, generando così
un’intensificazione competitiva ed un conseguente
giovamento finanziario per i sistemi sanitari e, indi-
rettamente, per i pazienti.
D’altra parte, adottando un’analoga traiettoria argo-
mentativa la Commissione e la giurisprudenza euro-
pea hanno sostanzialmente circoscritto la rilevanza
“a fini escludenti” ai soli brevetti di principio attivo,
comedimostra la sentenzadellaCortediGiustiziaEU
30 gennaio 2020, causa C-307/18,Generics (UK) Ltd
e altri contro Competition and Markets Authority, EU:
C:2020:52 (67), che si pone nella scia della vicenda
Lundbeck et al. (68). Senza dilungarsi in questa sede
sui presupposti fattuali e giuridici dei casi in que-
stione, si può ricordare che essi riguardano i c.d.

(65) Non a caso, sono escluse dalla copertura brevettuale la
merascoperta, la teoria, o l’elaborazionedi unprincipio scientifico.
Cfr. art. 45 cod. prop. ind. In precedenza, nello stesso senso l’art.
12, R.D 29 giugno 1939, n. 1127, come sostituto dall’art. 7, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.

(66) La legislazione farmaceutica ha i introdotto la regulatory
data protection, un peculiare diritto di proprietà intellettuale che
proibisce al genericista di fare riferimento al dossier contenente i
dati clinici e sperimentali prodotti dall’originator per un periodo di
otto anni dalla prima autorizzazione del medicinale in uno Stato
dell’Unione Europea, vietando altresì di avviare la commercializ-
zazione del generico prima che siano trascorsi dieci anni dalla
prima AIC (art. 10, comma 4, Dir. CE/2001/83). Il periodo di data
protection è poi esteso ad unmassimo di undici anni “se durante i
primi otto anni di tale decennio il titolare dell’AIC ottiene un’auto-
rizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla
valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono state
ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle
terapieesistenti” (art. 10, comma4).Di fatto si è talora verificata la
difficoltà di conciliare in modo equilibrato i principi antitrust e le
tematiche di regolazione farmaceutica e, a questo proposito, mi
permettodi rinviare aP.ActisPerinetto - F.Massimino,Attività del
regolatore e diritto antitrust: nuove frontiere di una interrelazione
antica - il caso del settore farmaceutico, in Riv. dir. ind., 1, 2020,
51 ss.

(67) Il testocompletodellasentenza inquestioneèreperibilesu
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/6e92690c-

4343-11ea-b81b-01aa75ed71a1. Per una sintesi, cfr. Comunicato
Stampa CGUE n. 8 del 30 gennaio 2020, relativo alla Sentenza
nella causa C-307/18, reperibile in https://curia.europa.eu/jcms/
upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200008it.pdf. Per un
commento alla sentenza, cfr. P. Actis Perinetto, Generics (paro-
xetine), or the newunbearable lightness of patents in competition
law, In European Competition Journal, pubblicato online il 22
Aprile 2021 e reperibile in https://www.tandfonline.com/doi/
citedby/10.1080/17441056.2021.1916212?scroll=top&needAc-
cess=true; sia inoltre consentito di rinviare a F. Massimino, Le
transazioni delle vertenze brevettuali e il diritto europeo della
concorrenza - la sentenza CGUE Generics del 2020 e la dissol-
venza del brevetto farmaceutico, in Osservatorio del farmaco
2021, Milano, 2021, 178.

(68) Il 19 giugno2013 laCommissioneEuropeaha impostouna
sanzione di euro 93.800.000 all’azienda farmaceutica danese
Lundbeck, oltre a sanzioni complessive per euro 52.200.000 a
diverseaziendeproduttrici di farmacigenerici, inquantoLundbeck
avrebbe illegittimamente concluso accordi con ciascuna delle
aziende genericiste per ritardare l’ingresso sul mercato delle
loro versioni generiche più economiche dell’antidepressivo origi-
nator citalopram, violando così l’art. 101 TFUE. La decisione della
Commissione Europea è stata confermata dal tribunale dell’U-
nione Europea con sentenza pubblicata il 25marzo 2021. Il comu-
nicato stampa della Commissione Europea sulla sentenza è
reperibile in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/MEMO_16_2994. Negli USA il leading case è invece
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accordi pay-for-delay (69), cioè le pattuizioni con cui
le imprese originator si assicurano, tramite il paga-
mento di una somma di denaro, che i genericisti
rinuncino a lanciare sul mercato i propri prodotti e
quindi ad operare quali concorrenti, previo ricono-
scimento della validità dei brevetti di procedimento
o processo ancora detenuti dall’originator: in estrema
sintesi, è utile segnalare che i contratti sanzionati
nella sentenza de qua riguardano la transazione delle
controversie attuali o potenziali relative alla validità
o alla violazione di brevetti cosiddetti “secondari”,
che si riferiscono a formulazioni o processi e spesso
sopravvivono temporalmente alla scadenza del bre-
vetto di principio attivo.
La sentenza Generics del 2020 può reputarsi quindi
esemplificativa della tendenza rilevabile a livello
europeo e nazionale, che considera il brevetto
(secondario) recessivo rispetto all’esigenza di raffor-
zare la concorrenza a vantaggio della sostenibilità dei
sistemi sanitari pubblici e del maggiore accesso alle
cure dei cittadini.
Ci si può allora domandare in che misura questo
schema interpretativo possa essere applicabile in
un contesto di crisi pandemica, e dunque - nel
bilanciamento dei diversi interessi - fino a che
punto sia opportuno favorire l’evoluzione delle
terapie mediante l’incentivo del brevetto e del
profitto, e quanto invece sia necessario adottare
meccanismi di temperamento che prevengano
abusi e discriminazioni.

Riflessioni conclusive: tutela
dell’innovazione, sostenibilità e profitto

La domanda con cui si è concluso il precedente
paragrafo può anche essere riformulata come segue:
in una situazione di emergenza sanitaria è possibile

tracciare una distinzione tra i profitti ed extraprofitti,
qualora essi siano generati grazie ai brevetti sui
vaccini?
A questo proposito, come dimostra anche il caso
Generics, è noto che il tema degli extraprofitti nel
settore farmaceutico costituisce una materia di inte-
resse per le autorità pubbliche, e in particolare per
quelle che operano a presidio della concorrenza.
L’Antitrust, infatti, costituisce l’espressione di un
potere che, in ciascun momento storico, rappresenta
il punto di confluenza e sintesi di differenti elementi
ed assetti sociali, politici, giuridici o economici e, nel
suo mandato materiale, se non formale, rientra
quindi anche l’esercizio di un ruolo di bilanciamento
di altri poteri (70), che viene applicato adottando
come riferimento anche le linee di tendenza emer-
genti nell’opinione pubblica. Nella propria fun-
zione, pertanto, le Autorità di tutela della
concorrenza non possono non intercettare l’orien-
tamento comune, che individua nel brevetto una
fonte di profitti spesso ingiustificati, e se ne rendono
interpreti circoscrivendo il perimetro dell’esclusiva,
in modo da favorire una redistribuzione delle risorse
pubbliche che possa estendere l’accesso alle cure da
parte dei pazienti (71).
Di conseguenza, a fronte della complessiva ineffi-
cienza ed iniquità che si addebita al settore farma-
ceutico, la Commissione Europea (72) e, in modo
ancora più dichiarato, l’AGCM (73), sono spesso
intervenute esercitando ampi poteri investigativi e
sanzionatori, con un’interpretazione estensiva del
proprio ruolo pro-competitivo che - con la dichiarata
finalità di evitare i possibili extra-profitti - ha finito
talora per surrogare nelle loro competenze le autorità
di regolazione, farmaceutiche ma anche brevettuali,
come nel caso Generics del 2020.

individuabile nella sentenza sul caso FTC v. Actavis Inc. (570 U.S.
133 S. Ct. 2233 2013), con la quale, nel 2013, la Corte Suprema
degli Stati Uniti aveva ritenuto nel caso che non vi fosse una
presunzione di illegittimità degli accordi in questione.

(69) Per un commento generale di questa tipologia di casi, si
veda P. Actis Perinetto, The complexities of the EU competition
law assessment of pharmaceutical pay-for-delay agreements,
European Competition Law Review, 2018, 39(2), 70-76. È inte-
ressante notare che il 26 novembre 2020 la Commissione Euro-
pea ha informato di avere irrogato una sanzione dell’importo di
60.5 milioni di Euro nei confronti delle imprese Teva e Cephalon
per avere ritardato l’accessoalmercatodel genericoper la curadei
disturbi del sonno Modafinil tramite una transazione brevettuale
riconducibile alla categoria degli accordi di pay-for-delay. Il testo
del comunicato è reperibile in https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_2220.

(70) In questo senso, cfr. L. Arnaudo -G. Pitruzzella, op. cit., 53.
(71) Idem, 149.
(72) In questo senso, cfr. Communication from the Commis-

sion to the European Parliament, the Council, the European

Economic and Social Committee, cit., dove a p. 9 si legge che
“Certain conditions such as newly launched niche products for a
small number of patientsor theabsenceof automatic substitution
rules for biologicals, can create market barriers. This means that
competing generics, biosimilars and ‘older’ products may find it
hard to enter or stay in the market. This lack of competition thus
inhibits price savings once innovative products lose their market
exclusivities. Rules that do not directly regulate prices or reimbur-
sement levels may nevertheless have a bearing on the affordabi-
lity and costeffectiveness of medicines through indirect effects
on the contestability of markets or the economic viability of
products in more mature markets. The Commission will take
this into account in the review of the pharmaceutical legislation,
to see how sound competition can best be fostered, leading to
downward effect on prices of medicines. It will also continue to
work, including through the exchange of best practices, on the
uptake of biosimilars, in order to stimulate competition.”.

(73) Cfr. i riferimenti al settore farmaceutico come area di
attenzione prioritaria contenuti nelle Relazioni Annuali dell’attività
dell’AGCMdel 2018, 36; del 2017, 37; del 2015, 38; del 2014, 20).
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In questo contesto, come si è già anticipato nel
paragrafo introduttivo, si può dire allora che la crisi
pandemica ha soltanto esacerbato una sensibilità
pregressa, al punto che non solo gli extra-profitti,
ma l’idea stessa di profitto viene oggi percepita talora
come contraddittoria con la tutela della salute col-
lettiva e, secondo questa visuale, l’esclusiva conna-
turata al brevetto può essere di per sé antitetica
rispetto ad una fruizione delle cure generalizzata e
non discriminatoria.
È noto, infatti, che l’art. 32 Cost. ha consacrato la
salute come un “fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività”, che lo Stato è tenuto ad
assicurare garantendo “cure gratuite agli indigenti”, con
una funzione di contemperamento delle dinamiche
di mercato, che trova la propria espressione nel ruolo
di un Servizio Sanitario Nazionale a vocazione uni-
versalistica. Anche sulla base di questo presupposto,
per la sensibilità comune non è facilmente concilia-
bile che un diritto fondamentale possa avere un
prezzo, ed è ancora meno comprensibile che possa
essere una fonte di profitto. In questa logica, l’inizia-
tiva economica, che non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale (art. 41 Cost.), e la proprietà
privata, che può essere limitata per assicurarne la
funzione sociale (art. 42Cost.), possono essere subor-
dinate alla piena realizzazione del diritto alla salute.
Adottando questa linea interpretativa, allora, è cer-
tamente problematico distinguere tra profitto ed
extra-profitto nel corso di una crisi sanitaria perché,
tanto più aumenta la domanda di salute, tanto meno
appare equo il guadagno individuale.
Un simile orientamento, che in generale caratterizza
la cultura ed i sistemi diwelfare dei paesi europei, non
è al contrario così marcato negli USA, dove la salute
non è considerata un diritto, ma un bene privato che,
come tale, può essere acquistato ed essere dunque
disponibile soltanto per chi sia interessato e disponi-
bile a pagarne il prezzo (74).
Non è quindi un caso se l’emergenza del Covid-19 ha
costituito perBigPharmaun’occasioneper recuperare

credibilità e reputazione agli occhi dell’opinione
pubblica statunitense (75), nella misura in cui
anche il profitto ottenuto dalle imprese è stato con-
siderato una conseguenza equa dell’investimento e
del beneficio apportato alla salute collettiva, mentre
in Europa l’attenzione si è concentrata prevalente-
mente sul lucro privato e, di riflesso, su ipotesi di
speculazioni e di scorrettezze attuate dalle aziende
multinazionali nelle transazioni con le autorità
nazionali e sovranazionali. In altri termini, come si
è già accennato, l’inaudito beneficio generato dai
vaccini è parso quasi un elemento secondario rispetto
allo stigma correlato ai brevetti, e soltanto pochi (e
inascoltati) commentatori hanno provato a eviden-
ziare sia il nesso di causalità esistente tra successo
della ricerca, diritto di esclusiva, incentivi e profitto,
sia la necessità di minimizzare l’eventuale carenza di
vaccini ricorrendo ad accordi di licenza volontaria, e
non ad espropri (76).
È infatti sicuramente condivisibile nei suoi obiettivi
lo slogan “nessun profitto sulla pandemia” ma, per
contro, ci si può razionalmente domandare quale
impresa economica possa meritare un profitto, se
non quella che ha contribuito a risolvere una crisi
come la pandemia, ed un simile dilemma, che rie-
cheggia la contrapposizione tra etica delle convin-
zioni ed etica della responsabilità, non può certo
essere banalizzato né in un senso, né nell’altro.
In questa prospettiva, la necessità di discernere tra
profitto ed extra-profitto potrebbe essere dirimente
nel dibattito in corso su vaccini e Covid-19 ed è
quindi importante individuare elementi che aiutino
a distinguere le diverse circostanze: sotto questo
profilo, in aggiunta ai casi già descritti, un contributo
utile alla riflessione può giungere anche dall’espe-
rienza di Pfizer, che ha differenziato il prezzo dei
propri vaccini sulla base delle fasce di reddito dei
Paesi acquirenti, concedendoli a prezzo di costo a
quelli più poveri (77).
Alla lucedei riscontrinonpropriamente entusiasti da
parte dell’opinione pubblica, tuttavia, è lecito

(74)Suquestoargomentocfr.O.Ciani -R.Tarricone,Lasaluteè
un bene pubblico. Ma non negli USA, in LaVooce.info, 17 marzo
2020, reperibile in https://www.lavoce.info/archives/64317/la-
salute-e-un-bene-pubblico-ma-non-negli-usa/.

(75) Cfr. M. Landucci, Vaccini Covid 19 spopolano e Big Pharma
guadagna popolarità, in Daily Health Industry, 1° aprile 2021, repe-
ribile in http://www.dailyhealthindustry.it/vaccini-covid-19-spopo-
lano-sui-social-e-big-pharma-guadagna-popolarita-ID20876.html?
tck=042ACAE2-7EDF-4E37-A485-B84E4471ED9F.

(76) Sul primo aspetto, è interessante la riflessione di G. Cor-
bellini - A. Mingardi, secondo i quali “Meriterebbe una riflessione
scevra da pregiudizi il fatto che in ultima istanza, nel corso del-
l’ultimoanno, l’unico sistemadi attività di ricerca e intervento sulla
pandemia alla fine sia stato quello mosso dall’industria del

farmaco. È una questione di incentivi. I tanto esecrati profitti
dell’industria farmaceutica rivelano che in quel mondo non si
può prescindere dall’esame il più spassionato possibile dei dati,
dalla ricerca delle prove di efficacia: le esige la scienza, le recla-
mano gli investitori”, daNegare l’evidenza - Il problema di usare il
buon senso al posto delmetodo scientifico, in Linkiesta, 24marzo
2021, reperibile in https://www.linkiesta.it/2021/03/pandemia-
buon-senso-scienza/. Per il secondo aspetto, cfr. C. Galli,Brevetti
e vaccini, l’abolizione è una strada senza uscita, in Corriere della
Sera, 2 marzo 2021.

(77) Cfr. F. Fubini, Il capo di Pfizer: possibile tornare alla norma-
lità in autunno, (intervista al CEO di Pfizer, A. Bourla), in Corriere
della Sera, 16 aprile 2021, 11.
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domandarsi se i tentativi attuati da Big Pharma per
segnare una discontinuità nella propria prassi siano
stati sufficienti ad escludere la connotazione di ini-
quità comunqueattribuita ai profitti ottenuti grazie ai
vaccini e ai brevetti.
È infatti possibile che l’aspettativa dei cittadini verso
il settore farmaceutico sia più elevata e che l’industria
non sia riuscita a soddisfarla interamente, nonostante
gli sforzi attuati nella crisi pandemica.
In alternativa, è ipotizzabile che Big Pharma non sia
pienamente riuscita a creare una diversa empatia con
l’opinione pubblica, e che la sua capacità di comu-
nicazione si sia rivelata insufficiente ad evidenziare i
segnali di novità dimostrati nella gestione dei vaccini
e a ribaltare così lo stereotipo più tradizionale.
In ogni caso, sembra che il settore farmaceutico abbia
solo parzialmente intercettato l’idea di sostenibilità
maturata nell’opinione pubblica; nel contempo, è
parsa un po’ flebile la sua disponibilità a riconoscere
che vi sono circostanze in cui si può ammettere una
deroga all’esclusiva brevettuale, e probabilmente
non si è motivata in modo abbastanza convincente
la ragione per cui non sarebbe necessario ricorrere a
tale opzione nell’attuale emergenza sanitaria.
Indipendentemente dai vincoli produttivi e dall’og-
gettiva difficoltà di gestione dei vaccini, quindi, il
brevetto è apparso come la causa di tutti i mali.
D’altra parte, non si può infatti ignorare che, nel
dibattito tra addetti ai lavori, la critica al brevetto
non ha soltanto una matrice collettivista, ma è fatta
propria anche da quanti ritengono che lo stimolo
all’innovazione sia connaturato al regime concorren-
ziale, e che quindi la pulsione alla ricerca innovativa
possa scaturire dall’esigenza di competere soddisfa-
cendo i bisogni del mercato, ben più che dall’esclu-
siva connessa ai diritti di proprietà intellettuale (78).
Un sistema Open Source dovrebbe dunque essere
l’approdo finale a cui tendere anche nel settore far-
maceutico, quale epilogo di una riflessione entro cui
si compendiano e si conciliano prospettive teorica-
mente divergenti, di matrice collettivista e liberista.

Come si è già accennato nei primi paragrafi, infatti, è
nel settore farmaceutico che è più incalzante la sol-
lecitazione ad un interventismo più accentuato dello
Stato, che dovrebbe rendere disponibili a tutti i
cittadini i medicinali di cui necessitano, anche in
base al presupposto di avere contribuito spesso al loro
sviluppo, direttamente o con propri finanziamenti.
Per altro verso, invece, l’esercizio di sfrondamento
della proprietà intellettuale sortirebbe l’effetto di
liberare energie concorrenziali, che si canalizzereb-
bero verso un’innovazione aperta ed allargata, sur-
classando la pigrizia indotta nelle imprese dalle
rendite di posizione brevettuale.
Se questa dinamica virtuosa è reale, in linea di prin-
cipio potrebbe realizzarsi anche in una situazione
pandemica.
In realtà, ciò che sembra mancare nel dibattito su
vaccini e brevetti nel contesto determinato dalla crisi
del Covid-19 è un serio tentativo di fact checking.
In particolare, potrebbe essere utile provare a valu-
tare se ed in che misura la possibilità di fruire del
brevetto abbia costituito un fattore di accelerazione
nell’elaborazione dei vaccini, e quanto ciò abbia
stimolato la stessa concorrenza, favorendo un’offerta
plurale e differenziata anche nella variabilità dei
prezzi presenti sul mercato. Soltanto dopo che si sia
esaminata in modo oggettivo la realtà che si è con-
cretamente determinata con l’attuale disciplina giu-
ridica, si potrebbe azzardare un esercizio
controfattuale sul grado di innovazione e sostenibi-
lità delle cure farmacologiche ipotizzabile in assenza
di brevetto, attuando così una prova di resistenza etsi
exclusiva non daretur, fondata sulla concorrenza e
sull’anelito creativo come uniche leve motivazionali
per lo sviluppo di nuovi medicinali.
È probabile che, una volta terminato un simile eser-
cizio, con tutte le approssimazioni che esso comporta,
si finirebbe per concludere che il brevetto è il peggior
sistema di promozione dell’innovazione, eccezion fatta
per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate
finora (79).

(78) L’opinione espressa daM. Boldrin - D.K. Levine,Abolire la
proprietà intellettuale, cit. è riassunta con chiarezza da G. Porto-
nera, Proprietà intellettuale: one size doesn’t fit all, cit., 4.

(79) La citazione - opportunamente riadattata - si riferisce a
quanto affermato da W. Churchill in relazione alla democrazia, in
un discorso tenuto alla Camera dei Comuni del Regno Unito nel
novembre 1947.
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