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ultimo rapporto 2001 del-
l ’Agenzia del l ’Onu per
l’Aids sulla diffusione della

epidemia conferma una tendenza
che appare ormai irreversibile: su
un totale di 40 milioni di persone
affette da Hiv 28,1 milioni vivono
nell’Africa sub-sahariana (5 milioni
nel solo Sudafrica), dove i nuovi
casi di infezione nel 2001 sono sta-
ti 3,4 milioni. Ben diversa, e non
solo nei numeri, è la situazione del-
l’Aids nei paesi occidentali, dove a
fronte di circa 1,3 milioni di perso-
ne affette dal virus (75 mila nuove
infezioni nel 2001), l’Aids si pre-
senta come una malattia tendente
alla cronicizzazione. La terapia
combinata di farmaci introdotta in
Europa nel 1996 è infatti in grado di
ridurre for temente la mor talità e
consente alle persone sieropositive
una convivenza senz’altro meno
traumatica con gli ef fetti della
malattia. Tuttavia, l’accesso a que-
sta terapia risulta oggi negato al
90% delle persone affette dal virus,
sicché la stragrande maggioranza
dei malati muore perché privata di
qualsiasi possibilità di cura. 

Sulle ragioni di questa “inegua-
glianza” molto è stato scritto e det-
to. Ritengo possa comunque esse-
re utile un’analisi volta ad approfon-
dire un aspetto specifico della que-
stione, quello relativo al rapporto tra
salute e Trips, l’Accordo internazio-
nale sui diritti di proprietà intellet-
tuale collegato al Wto. La premessa
è che la triplice terapia, il cui prezzo
varia dai 10 ai 15 mila dollari, è di
fatto inaccessibile ai paesi poveri
dove la spesa sanitaria annua pro-
capite si aggira attorno ai 10 dollari
per abitante. Il costo esorbitante
della terapia combinata dipende dal
fatto che il mercato farmaceutico è
dominato da un pugno di multina-
zionali, le quali, in perfetto regime di
oligopolio, fissano il prezzo del pro-
dotto a proprio piacimento. 

’L In base a quanto previsto dall’Ac-
cordo sui Trips, ogni farmaco è tute-
lato da brevetto per un periodo mini-
mo di 20 anni: ciò significa che, in
questo arco di tempo, l’azienda pro-
duttrice gode della esclusiva rispet-
to alla produzione, vendita e com-
mercializzazione di quel prodotto
farmaceutico. L’accordo sui Trips è
nato nel 1996, come “policy paper”
deciso dalle multinazionali di Giap-
pone, Europa e Stati Uniti, che impo-
sero a tutti gli stati membri del Wto
di includere nell’elenco dei beni sog-
getti a brevetto i farmaci e le biotec-
nologie. Agli stati che fanno parte
del Wto spetta riconoscere tale
Accordo attraverso l’emanazione di
leggi nazionali, in tempi che variano
a seconda della “tipologia” dei pae-
si: quelli industrializzati hanno dovu-
to riconoscere i Trips entro il ’96, i
paesi in via di sviluppo avrebbero
dovuto farlo entro il 2000; altri paesi
entro il 2005, e infine i Paesi meno
avanzati entro il 2006. 

IL DIRITTO 
ALLA SALUTE

Le ricadute dell’accordo sui Trips
sul diritto alla salute sono diventate
via via sempre più chiare, tant’è che
nel corso del 2001 la relazione tra
questo accordo internazionale e l’ac-
cesso ai farmaci è stata oggetto di
dibattito da parte dello stesso Con-
siglio per i Trips, sollecitato in parti-
colar modo da un blocco di circa 50
paesi guidati dal gruppo dei paesi
africani e dal Brasile. Il Consiglio per
i Trips ha iniziato solo di recente a
discuterne, ma le implicazioni del-
l’Accordo sulla salute pubblica sono
da tempo oggetto di attenzione da
parte di altri organismi internaziona-
li e della società civile. Le politiche di
salute pubblica dovrebbero rientrare
nel mandato di organismi internazio-
nali come l’Oms (Organizzazione
mondiale della sanità) e non del Wto,

che è l’organizzazione preposta a
regolamentare le materie commer-
ciali, dicono con sempre maggiore
insistenza diversi stati e ong (orga-
nizzazioni non governative), che chie-
dono di avviare una discussione sul-
l’Accordo dei Trips, in modo da garan-
tirne la compatibilità con gli obiettivi
di salute pubblica nazionali fissati dai
diversi paesi. 

Nel maggio 2001, la 54° Assem-
blea dell’Oms ha approvato due riso-
luzioni entrambe molto importanti ai
fini della discussione apertasi nel
Consiglio per i Trips. Con la prima
risoluzione, “Incrementare la rispo-
sta all’Hiv/Aids”, l’Assemblea sotto-
linea la necessità di fare “gli sforzi
necessari per rendere le medicine
accessibili a prezzi bassi per i biso-
gnosi” e preme sugli stati affinché
“incrementino l’accesso alle medici-
ne attraverso il rafforzamento delle
politiche e delle pratiche farmaceuti-
che, incluse quelle applicabili ai regi-
mi di proprietà intellettuale…”. Con
l’altra risoluzione, “Strategia per i far-
maci”, l’Assemblea dice che “l’im-
patto degli accordi internazionali sul
commercio sull’accesso a, o sulla
produzione di, farmaci essenziali e
sullo sviluppo di nuovi farmaci deve
essere ulteriormente valutato”. Il Ver-
tice dei G15 (del quale fanno parte i
paesi del G8 e alcuni grandi paesi del
Sud tra cui India, Brasile e Sudafrica),
tenutosi subito dopo a Jakar ta in
Indonesia, ha stabilito pertanto che
“l’attuazione dell’Accordo sui Trips
non dovrebbe impedire in nessun
modo ai paesi poveri di adottare
misure, quali la registrazione forzata
e l’importazione parallela, volte ad
assicurare farmaci salva-vita a prezzi
abbordabili al fine di fronteggiare
minacce alla salute pubblica e all’ali-
mentazione causate dall’Hiv/Aids e
da altre malattie”. 

Il richiamo all’Accordo sui Trips
nasce dal condividere quanto affer-
mato in due articoli di questo accor-

do, l’art. 7 dove si afferma che “La
tutela e l’attuazione dei diritti di pro-
prietà intellettuale dovrebbero contri-
buire a promuovere l’innovazione tec-
nologica ed il trasferimento e la dif-
fusione di tecnologia; il reciproco van-
taggio dei produttori e degli utilizza-
tori di sapere tecnologico, in modo
che essi possano condurre al benes-
sere sociale ed economico, così
come ad un equilibrio tra diritti e dove-
ri”. E l’art. 8, dove si afferma che: “I
paesi membri, nel formulare o emen-
dare le leggi ed i regolamenti nazio-
nali, possono adottare sia le misure
necessarie a tutelare la salute pub-
blica e l’alimentazione, e a promuo-
vere il pubblico interesse in settori di
vitale importanza per il loro sviluppo
socio-economico e tecnologico, a
patto che tali misure siano conformi
con quanto disposto dal presente
Accordo; sia misure adeguate – pur-
ché conformi alle disposizioni del pre-
sente Accordo - al fine di prevenire l’a-
buso dei diritti di proprietà intellet-
tuale da parte dei titolari dei diritti
stessi o il ricorso a pratiche che, in
modo irragionevole, limitino il com-
mercio o danneggino il trasferimento
internazionale di tecnologia”. 

LÕACCORDO 
SUI TRIPS

L’attuazione dell’accordo sui Trips
appare dunque caratterizzata da un
forte margine di flessibilità, ed alcu-
ne disposizioni risultano suscettibili
di differenti interpretazioni. Se all’e-
poca delle negoziazioni dell’accordo
tale “spazio di manovra” è servito a
trovare un accomodamento tra le
posizioni dei diversi paesi, la storia
recente dimostra che le ambiguità
ancora esistenti vengono risolte in
base al potere contrattuale degli sta-
ti, che a sua volta dipende dal loro
potere economico-finanziario. Diver-
si aspetti dell’accordo sui Trips
riguardano specificamente la salute,

in particolare le disposizioni relative
ai brevetti sui farmaci: e il Wto
ammette in linea di principio “il rispet-
to della massima flessibilità nella
attuazione delle leggi nazionali affin-
ché possano creare una solida base
tecnologica. In tale contesto, i diritti
sui brevetti non possono sovrade-
terminare le politiche pubbliche, in
specie quelle sanitarie”. E’ impor-
tante infatti leggere le disposizioni
dell’Accordo sui Trips in materia di
salute pubblica alla luce di quanto
affermato negli articoli 7 e 8 soprat-
tutto perché, come sostiene la Con-
venzione di Vienna sulla Legge dei
Trattati (art. 31), “Un trattato dovrà
essere interpretato in buona fede
conformemente al significato ordi-
nario dato alle parole del trattato, nel
loro contesto e alla luce dei suoi
obiettivi e scopi”. 

L’art. 7 è fondamentale laddove
sancisce che la protezione e l’appli-
cazione dei diritti di proprietà intel-
lettuale deve andare a beneficio del-
l’intera società e non a mera prote-
zione dei diritti privati. Altre parti del-
l’ar t. 7, utili per garantire che le
disposizioni sui Trips non confligga-
no con le politiche sanitarie, sono
quelle dove si richiama la promozio-
ne della innovazione tecnologica ed
il trasferimento e la diffusione della
tecnologia; il reciproco vantaggio del

sapere tecnologico tra produttori e
utilizzatori; il benessere sociale ed
economico del paese e l’equilibrio
tra diritti e doveri. Promuovere l’in-
novazione tecnologica ed il trasferi-
mento e la diffusione di tecnologia
significa proporre la tutela dei diritti
di proprietà intellettuale nel conte-
sto degli interessi sociali. Tale obiet-
tivo è centrale ai fini delle politiche
sanitarie, poiché incoraggia lo svi-
luppo della produzione locale di far-
maci. Laddove economicamente
sostenibile, la produzione locale di
farmaci può garantire che i tratta-
menti siano immediatamente dispo-
nibili, e a costi ridotti. 

Per la tutela dei brevetti sui far-
maci, sono importanti i concetti di
“equilibrio tra di diritti e doveri” e di
“reciproco vantaggio di sapere tec-
nologico tra produttori e utilizzatori”,
per far si che l’esercizio dei diritti
esclusivi sui brevetti sia sottoposto
a limitazioni, quali quelle relative alle
impor tazioni parallele e alla regi-
strazione forzata dei farmaci. Ma è
sicuramente l’art. 8 dell’accordo sui
Trips ad affermare esplicitamente la
possibilità che i paesi membri adot-
tino misure volte a proteggere la
salute pubblica, così come altri
obiettivi pubblici fondamentali, quali
l’alimentazione e lo sviluppo econo-
mico e tecnologico. 

Tutte le decisioni prese dagli stati
membri dovrebbero rifarsi a quanto
stabilito dall’ar t.8, confermando
così che nulla all’interno dell’Accor-
do può impedire ai singoli paesi di
adottare misure volte a tutelate la
salute pubblica. 

LÕIMPORTANZA
DELLÕART.6

Di grande importanza per tutti i
paesi ma soprattutto per quelli più
poveri è infine l’art.6 dell’accordo
sui Trips, secondo cui i paesi mem-
bri sono liberi di emanare norme
nazionali per fare proprio il principio
della estinzione internazionale dei
diritti. Ciò significa che i singoli pae-
si possono determinare il periodo di
tempo entro cui il principio di estin-
zione dei diritti viene applicato all’in-
terno della propria giurisdizione,
senza che ciò comporti violazione
degli obblighi previsti dall’accordo
sui Trips. Se i governi lo ritengono
necessario, l’adozione del principio
di estinzione dei diritti può essere
utilizzato come strumento utile per le
politiche sanitarie. Così, quando i
prezzi dei farmaci sono più bassi
all’interno di un mercato straniero,
un governo può decidere di importa-
re tali prodotti a prezzi più vantag-
giosi. Per i governi dei paesi poveri,

l’importazione parallela può contri-
buire fortemente ad aumentare l’ac-
cesso ai farmaci, considerando
anche il fatto che molti di essi non
sono in grado di produrli localmente.
Alla luce dell’importanza di quanto
affermato nell’art. 6, esso dovrebbe
essere applicato in modo da garan-
tire la massima flessibilità rispetto
al ricorso alle importazioni parallele.
Conseguentemente, l’accordo sui
Trips dovrebbe confermare il diritto
dei singoli paesi ad applicare i regi-
mi di estinzione dei diritti con l’ema-
nazione di leggi nazionali. 

LA REGISTRAZIONE
FORZATA

La registrazione forzata dei farma-
ci è un ottimo strumento per proteg-
gere la salute pubblica, pur conside-
randone i limiti (altri fattori struttura-
li possono infatti contribuire a limi-
tare l’accesso alle medicine). Del
resto, molti paesi industrializzati fan-
no da sempre ampio uso della regi-
strazione forzata, senza inter ferire
con il sistema di protezione dei bre-
vetti. La legislazione nazionale di
numerosi paesi prevede già la regi-
strazione forzata in diversi casi
come rifiuto a commercializzare un
dato prodotto, situazioni di pubblico
interesse, of fer ta inadeguata.
L’art. 31 dei Trips definisce così i
motivi per poter ricorrere alla regi-
strazione forzata, “Situazioni di
emergenza nazionale o altre circo-
stanze di estrema urgenza o casi di
uso pubblico non commerciale”,
sostenendo che per le prime due
ipotesi i l  t i tolare del brevetto
“dovrebbe essere informato entro
un lasso di tempo ragionevole”. Il
possessore del brevetto dovrebbe
comunque ricevere il pagamento di
una somma forfetaria, di un valore
congruo all’autorizzazione. 

Tutte queste considerazioni sono
state tenute presenti nei lavori del-
l’ultima conferenza interministeria-
le del Wto tenutosi a Doha, nel
Qatar, lo scorso novembre, relativa-
mente alla discussione su farmaci e
brevetti. Al di là delle intenzioni di
buona volontà, gli esiti della confe-
renza devono essere monitorati nei
prossimi mesi. Nella Dichiarazione
finale si riconosce la gravità dei pro-
blemi di salute pubblica che afflig-
gono i paesi in via di sviluppo e si
sostiene che l’accordo sui Trips
deve fare parte integrale dell’azione
nazionale ed internazionale dei
governi, in tutte le sue parti. Il testo
della Dichiarazione ribadisce che
l’accordo sui Trips “non impedisce e
non dovrebbe impedire ai paesi
membri di adottare misure volte a
tutelare la salute pubblica”, … e
“dovrebbe essere interpretato ed
applicato in modo da sostenere il

diritto dei singoli paesi a proteggere
la salute pubblica, in particolare a
promuovere l’accesso alle medicine
per tutti”. 

In alcuni punti, la Dichiarazione
finale si rifà esplicitamente alla pro-
posta sottoscritta dalla coalizione
dei 52 Paesi guidati da India e Bra-
sile, presentatisi compatti a soste-
nere la possibilità per i singoli pae-
si di utilizzare a loro favore il regime
di flessibilità insito nell’accordo sui
Trips. Tale Dichiarazione prevede in
particolare il diritto di ogni paese di
ricorrere alla registrazione forzata
dei farmaci e di stabilire quali sono
i motivi che rendono possibile il
ricorso a tale misura; e il diritto di
decidere i casi di emergenza nazio-
nale o altre circostanze di estrema
urgenza, e tali devono essere con-
siderate le crisi di salute pubblica
causate da Hiv/Aids, Tbc e malaria. 

LA QUESTIONE
IRRISOLTA

La questione rimasta sospesa
dopo Doha è quella relativa alla
importazione parallela di farmaci,
ovvero alla possibilità per i paesi
produttori di farmaci generici di
esportarli verso i paesi che ne han-
no bisogno per fronteggiare emer-
genze nazionali, ma che sono sprov-
visti di industrie farmaceutiche pro-
prie. La soluzione di questo caso è
stata rinviata al Consiglio per i Trips,
che dovrà sottoporla al Consiglio
generale entro la fine del 2002. Va
da sé che è proprio su tale questio-
ne che si gioca oggi la partita più
importante per le case farmaceuti-
che, giacché essa rappresenta la
vera minaccia ai loro lauti profitti: la
possibilità che alcuni paesi membri
possano esportare farmaci generici
verso altri paesi contribuirebbe a far
diminuire considerevolmente i prez-
zi dei farmaci all’interno di aree di
mercato molto più vaste dei singoli
mercati nazionali. 

In un’epoca in cui Canada e Stati
Uniti hanno prontamente considera-
to il ricorso all’utilizzo di copie gene-
riche dell’anti-antrace Cipro brevet-
tato dalla Bayer, in nome di un’e-
mergenza della sicurezza nazionale
che, ad oggi, ha contato solo quattro
vittime, i rappresentanti governativi
dei paesi ricchi si ostinano a spal-
leggiare i loro interessi nazionali
ostacolando un’interpretazione del-
l’accordo sui Trips che garantirebbe
a tutti i paesi di incrementare la pro-
duzione locale di farmaci, di ridurre il
costo degli stessi e di favorire l’ac-
cesso ai trattamenti all’intera popo-
lazione mondiale. 
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