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CRONOLOGIA DELLE TEMATICHE 

(A) LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: IL

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, LA CIRCOLARE DEL

MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2021 E LA

NOTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA DELL’8 APRILE

2020

(B) LA LICENZA OBBLIGATORIA DI BREVETTI RELATIVI A

DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI: IL D. LGS. N. 30/2005,

L’ACCORDO TRIPs DEL 15 APRILE 1994 RELATIVO AGLI

ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

ATTINENTI AL COMMERCIO, LA RISOLUZIONE DEL

PARLAMENTO EUROPEO DEL 10 GIUGNO 2021 RELATIVA

ALLA LICENZA OBBLIGATORIA DI BREVETTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: 

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, LA

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 

LUGLIO 2021 E LA NOTA DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA DELL’8 APRILE 2020



Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione

alimentare, istituisce l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) con

sede a Parma e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E’ fatto divieto immettere sul mercato prodotti alimentari considerati a rischio

ossia prodotti alimentari che siano ritenuti dannosi per la salute o inadatti

al consumo umano.

L’art. 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002 anticipa la soglia di protezione del

consumatore e della collettività nella misura in cui esso vieta l’immissione in

commercio non solo degli alimenti dannosi per la salute, ma anche quelli

inadatti al consumo umano. La ragione di tale forma di protezione ‘cautelativa’

si legge nel documento COM (2000) 716 della Commissione Europea in cui è

scritto:
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

‘Anche i prodotti inadeguati al consumo umano o contaminati devono essere

considerati inadatti al consumo umano. Ad esempio, i cibi deteriorati possono

essere potenzialmente nocivi alla salute o meno, ma sono inadeguati al

consumo umano. Poiché sarebbe praticamente impossibile provare che un tale

cibo sia o possa essere nocivo alla salute, si propone di inserire questo fattore

distinto a tutela della sicurezza alimentare’.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 esclude, quindi, dal commercio non solo gli

alimenti dannosi ma anche quegli alimenti che – pur non essendo dannosi –

risultano comunque inadatti al consumo umano.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.

2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:

a) se sono dannosi per la salute;

b) se sono inadatti al consumo umano.

3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in

considerazione quanto segue:

a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in

ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le

informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente

accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la

salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre

prendere in considerazione quanto segue:

a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo

termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su

quella dei discendenti. Ad esempio, alimenti contaminati da tossine, sostanze

cancerogene, pesticidi e metaboliti;

b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento. Ad esempio, alimenti

contaminati da parassiti, batteri e virus;

c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria

di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Quanto all’ipotesi sub a), malgrado il cenno ad effetti ‘immediati’, sembra che

qui si considerino, essenzialmente, alimenti che di per sé non sono

immediatamente dannosi. Dunque, sono presi in esame alimenti dannosi ‘in

prospettiva’, secondo una valutazione del rischio che abbia valutato il rischio a

medio o lungo termine; sulla base di questi elementi, l’alimento non sarebbe

sicuro e, di conseguenza, dovrebbe essere vietato.

Analoghe considerazioni possono farsi per l’ipotesi sub b): si tratta, cioè, di

probabili effetti e non di effetti sicuri.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Quanto all’ipotesi sub c), essa possiede carattere specifico rispetto alle due

precedenti: in essa si considerano due elementi, e cioè la destinazione

dell’alimento ad una particolare categoria di consumatori e la sensibilità di

costoro all’alimento.

Si potrebbe trattare di un cibo prodotto per soggetti allergici a certe sostanze,

che potrebbe presentare, per ragioni diverse e probabilmente legate alla sua

specificità, margini di rischi per il consumatore.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre

prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano

secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo

o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

Ad esempio, pesce marcescente, carne invasa da parassiti.

12

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

La norma rinvia, ad esempio, all’ipotesi di cibi deteriorati che possono anche

non essere dannosi per la salute nemmeno potenzialmente, ma che sono

inadeguati al consumo umano, posto che in taluni casi non sarebbe possibile

provare che tale cibo sia o possa essere nocivo alla salute. Analogamente, il cibo

contaminato, ad esempio, da insetti oppure la carne che presenti peli del

bestiame o che emani un odore nauseante in quanto prossima alla putrefazione

(come nel precedente caso della Corte di Giustizia UE) potrebbero non risultare

nocivi alla salute nemmeno potenzialmente, ma cionondimeno risultano

inadatti al consumo umano e, quindi, a rischio.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Tale forma di protezione ampia del consumatore trova conferma non solo nel

testo di legge ma anche dalla Corte di Giustizia UE, che con sentenza dell’11

aprile 2013, causa C-636/2011, caso ‘Karl Berger c. Freistaat Bayern’, ha

affermato che erano da considerarsi inadatti al consumo umano alimenti di

origine animale, nello specifico carni varie di selvaggina, che emanavano ‘un

odore rancido, mefitico, di muffa o acido’, rinvenuti all’interno di uno

stabilimento alimentare attivo nella trasformazione di alimenti di origine

animale, durante un’ispezione del servizio pubblico veterinario della Germania.

In particolare, rilevanti risultano i paragrafi 35 e 36 della predetta sentenza in

cui è affermato:
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti

della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in

quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una

valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita,

lotto o consegna sia a rischio.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la

sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati

dalle medesime.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso

applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti

appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o

per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare

che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Il richiamo del prodotto dal mercato (forma tipica di restrizione

all’immissione sul mercato dell’alimento) consiste nella restituzione

dell’alimento dal consumatore all’operatore del settore alimentare. Tale misura

costituisce l’extrema ratio cui ricorrere quando, in presenza di un rischio grave

per la salute, gli altri strumenti (informazione e ritiro) non sono sufficienti nel

caso concreto per scongiurare il rischio grave.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Il ritiro del prodotto dal mercato è la misura diretta ad impedire la

distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al

consumatore; in altri termini, si tratta di una misura meno invasiva del

richiamo che coinvolge tutti gli operatori della filiera alimentare. Il ritiro del

prodotto dal mercato si compone di due fasi:

(i) l’informativa al pubblico dei consumatori del ritiro dal commercio del

prodotto alimentare e le ragioni del ritiro stesso;

(ii) il ritiro dalla disponibilità al pubblico del prodotto alimentare a rischio,

mediante il blocco delle vendite dell’alimento presso ciascun operatore del

settore alimentare in attesa delle indagini e delle decisioni delle Autorità

competenti.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

A tale misura del ritiro dal commercio può seguire il richiamo dal mercato del

prodotto sottoposto a blocco/sospensione della vendita.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

L’ informazione al mercato è una misura simile al ritiro utilizzata in

situazioni di rischio attenuato che si concreta nel comunicare al pubblico a

mezzo stampa, dispacci ANSA, radio, televisione del rilevato rischio individuato

e delle accortezze da assumere da parte del consumatore.

A tale misura può seguire il ritiro del prodotto dal mercato e/o il richiamo dal

mercato del medesimo prodotto.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato

sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare

nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché

tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in

particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



Le regole fondamentali per la sicurezza alimentare:

1) OBBLIGO DI VIGILANZA DA PARTE DI TUTTI GLI OPERATORI

DEL SERVIZIO ALIMENTARE IN TUTTA LA FILIERA PRODUTTIVA

E DISTRIBUTIVA (ART. 17)

2) OBBLIGO DI RINTRACCIABILITA’ DI OGNI ALIMENTO IN

TUTTA LA FILIERA PRODUTTIVA E DISTRIBUTIVA (ART. 18)
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

RICHIAMO DEGLI ALIMENTI: FONTE ED ALCUNI CASI PRATICI PUBBLICI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

37

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



ART. 14 – REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002



Quali misure sono state adottate a livello

internazionale in materia di diritto alimentare per

rispondere all’emergenza COVID-19?

L’Unione Europea non ha adottato misure restrittive in materia di circolazione

interna dei prodotti agroalimentari.

Sono infatti da considerarsi illegittime le richieste nei confronti dei produttori

o distributori volte ad ottenere ulteriori certificazioni quali “coronavirus free”.

Rimane ferma in ogni caso l’applicazione del principio di precauzione quale

principio generale della disciplina europea che regola l’approccio al rischio

alimentare.

39

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

COVID-19



40

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

COVID-19



41

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

COVID-19



42

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

COVID-19



43

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

COVID-19



44

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:

COVID-19



45

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2021



46

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2021



47

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2021



48

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2021



CONSIDERAZIONI GENERALI

Scopo della Circolare del Ministero della Salute del 24 luglio 2021 è di fornire

indicazioni e chiarimenti in primo luogo alla collettività del

pubblico ed in secondo luogo agli operatori del settore alimentare, in

merito al rapporto sussistente tra il virus Covid-19 ed il settore

alimentare (packaging, prodotto alimentare ed etichettatura).
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LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2021



CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Sulla base degli studi scientifici attualmente disponibili a livello internazionale

si può affermare che non vi sono evidenze che permettano di affermare che il

virus Covid-19 si trasmetta per via alimentare, attraverso gli alimenti crudi o

cotti.

Non sussistono nemmeno prove che gli imballaggi degli alimenti contaminati

dal virus trasmettano l’infezione ed il rischio di contagio del virus attraverso i

materiali, il packaging e le superfici a contatto con gli alimenti appare

trascurabile.
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CONSIDERAZIONI GENERALI

2. Non è necessario disinfettare gli involucri dei prodotti alimentari, ma occorre

lavare le mani dopo aver manipolato le confezioni.

3. Mentre le temperature utilizzate per la cottura sono sufficienti ad inattivare il

coronavirus, le temperature di refrigerazione e congelamento non sembrano,

allo stato attuale, causare una riduzione della vitalità del virus.

4. Il lavaggio con solo acqua potabile sembra essere sufficiente per sanificare la

frutta e la verdura.
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ALIMENTI E COVID-19

1. Sino ad oggi non stati accertati casi di trasmissione del Covid-19 tramite il

consumo dei prodotti alimentari. Come affermato dall’EFSA (Autorità

Europea per la Sicurezza Alimentare) e dall’IDFA (International Dairy

Food Association) non vi sono evidenze che il cibo rappresenti un rischio

per la salute. Non vi sono neppure evidenze che il coronavirus sia

trasmesso attraverso il cibo ingerito, anche se non cotto.

2. Il virus non è stato individuato allo stato attuale in acqua potabile.
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ALIMENTI E COVID-19

3. Inoltre, mentre gli animali allevati in condizioni di igiene e buona salute

non possono contrarre il Covid-19, la contaminazione può avvenire durante

le operazioni di macellazione, lavorazione e processamento attraverso il

contatto con il soggetto umano infetto.

4. In linea generale, più che l’alimento in sé, infetto o come veicolo,

prevalgono segnalazioni relative alla lavorazione ed al confezionamento del

prodotto o ai luoghi di lavorazione. Ad esempio gli ambienti di lavorazione

industriale delle materie prime sono stati valutati come luoghi a rischio per

la contaminazione ambientale da Covid-19.
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FOOD PACKAGING

1. Allo stato attuale non sussiste un reale rischio di contagio attraverso il

packaging e le superfici di conservazione e preparazione degli alimenti.

E’ stato ad oggi accertato che il Covid-19 sopravvive sulle varie superfici,

ma non è possibile stabilire la reale contagiosità. Infatti, non vi sono prove

allo stato attuale che gli imballaggi contaminati trasmettano l’infezione.

Ad esempio la sopravvivenza del virus è stata accertata nei seguenti

termini:

- acciaio inossidabile e plastica: 2/3 giorni;

- rame: fino a 4 ore;

- cartone: fino ad 1 giorno;

- vetro, carta ed acciaio: fino a 28 giorni.
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FOOD PACKAGING

2. Le persone che manipolano gli imballaggi devono attenersi a buone

pratiche igieniche, ivi incluso il lavaggio regolare delle mani.

3. Oggi è più probabile che un lavoratore alimentare infetto diffonda il virus

attraverso la trasmissione da persona a persona piuttosto che con cibo

contaminato o materiale di confezionamento alimentare. Quindi, il Covid-

19 rappresenta una questione di sicurezza sul lavoro e protezione della

salute dei dipendenti piuttosto che di contaminazione alimentare.

Le attuali pratiche di fabbricazione e le norme igieniche che già

disciplinano la produzione di alimenti dovrebbero essere sufficienti ad

evitare che il cibo possa costituire veicolo di contaminazione da Covid-19.
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FOOD PACKAGING

Infatti, i controlli di igiene attuati dalle imprese alimentari sono finalizzati

a prevenire la contaminazione degli alimenti da parte di qualsiasi agente

patogeno e quindi possono a loro volta essere indicati anche a prevenire la

contaminazione degli alimenti da parte del Covid-19. Di conseguenza, gli

operatori alimentari devono continuare ad attuare questi severi controlli di

sicurezza alimentare in aggiunta a misure apposite per il contrasto al virus.
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FOOD PACKAGING

4. Come disposto da numerosi Stati dell’UE sono necessarie precauzioni

critiche in ogni fase della catena di produzione e approvvigionamento

alimentare. Le precauzioni sono state raggruppate in condizioni mediche

dei lavoratori (ad esempio, rimanere a casa in caso di malattia), igiene

personale (ad esempio, lavarsi le mani), disinfezione delle superfici, pulizia

degli ambienti di lavoro, preparazione e consegna del cibo.

5. Inoltre, scarsa è la possibilità di trasmissione del virus attraverso oggetti e

superfici contaminate a contatto con gli alimenti.
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RIVENDITORE

1. I lavoratori del settore alimentare dedicati alla distribuzione e vendita degli

alimenti devono seguire misure prioritarie di precauzione e prevenzione

riguardanti pulizia e igiene, disinfezione di superfici e punti ad alto

contatto, educazione del personale sul virus e su come proteggere sé stessi e

gli altri, insieme al mantenimento della distanza fisica, il lavaggio delle

mani, l’adozione di guanti e disinfettando più spesso le mani quando

distribuiscono gli alimenti. Parimenti deve essere garantita la

sanitizzazione delle superfici dei banchi di lavoro, delle vetrine in presenza

di alimenti pronti e degli utensili.
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CONSUMATORE

1. Il consumatore nel corso della spesa deve mantenere la distanza di almeno

un metro e mezzo tra le persone in coda e dal rivenditore, sanitizzare il

carrello ed il cestino, sanitizzare le mani prima e dopo l’utilizzo del carrello

e del cestino e proteggere le mani con guanti da eliminare in appositi

contenitori terminata la spesa, unitamente all’uso della mascherina per

tutto il tempo di permanenza all’interno del punto vendita.
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CONSUMATORE

2. L’OMS e l’EFSA indicano cinque regole chiave per la preparazione degli

alimenti, per avere alimenti stessi maggiormente sicuri:

- mantenere la pulizia delle superfici;

- separare gli alimenti crudi dagli alimenti cotti;

- fare cuocere bene gli alimenti;

- tenere gli alimenti nella giusta temperatura;

- utilizzare solo acqua e materie prime sicure.

Inoltre, alcuni studi di enti privati dell’Unione Europea hanno accertato che

la cottura a 65 gradi per 4 minuti è circostanza tale da eliminare l’eventuale

presenza del virus sui prodotti alimentari.

60

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE DEL 24 LUGLIO 2021



STATO NUTRIZIONALE

1. Nell’ambito dell’emergenza sanitaria, a fronte della mancanza di terapie

disponibili o profilassi della malattia, le numerose proposte di utilizzo

degli integratori alimentari hanno creato una forte aspettativa

da parte della popolazione. I primi risultati scientifici hanno

escluso particolari proprietà preventive e curative degli

integratori alimentari in relazione al virus (la maggior parte degli

studi sono stati condotti con riferimento alla vitamina C).
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STATO NUTRIZIONALE

2. Vi sono studi che dimostrano che un non corretto comportamento

alimentare quale ad esempio l’obesità è legato al decesso per Covid-19.

Infatti, solamente in Italia, l’11,2% dei deceduti a causa del virus era obeso

con uguale distribuzione tra uomini e donne, a dimostrazione dell’impatto

di questa condizione sull’esito sfavorevole della malattia.

3. Tuttavia, sono in corso numerosi trials clinici sui possibili effetti di

integratori nutrizionali sul decorso clinico del Covid-19, studi che potranno

permettere valutazioni cliniche nel prossimo futuro.
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CONCLUSIONI

1. Non sussistono prove che consentono di affermare che il virus si trasmette

per via alimentare, attraverso l’assunzione di alimenti crudi e cotti.

2. Evidenze scientifiche mostrano che l’eventuale contaminazione degli

alimenti non proviene dall’animale ma dall’operatore durante le fasi di

lavorazione e processamento o dall’ambiente contaminato.

3. Sebbene sussiste la possibilità che il virus sia presente sul packaging dei

prodotti alimentari, non vi sono evidenze che gli imballaggi contaminati

possano trasmettere l’infezione, trattandosi di un rischio basso.
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CONCLUSIONI

4. La catena del freddo, pur necessaria per molti alimenti, parrebbe avere un

effetto protettivo sul virus che mantiene la sua vitalità più a lungo;

viceversa, le temperature di cottura (incluse quelle dei cibi precotti)

possiedono proprietà di ‘abbattitori del virus’.

5. Gli operatori del settore alimentare devono essere costantemente

monitorati mediante tamponi e test sierologici.

6. Non sussiste nessuna relazione fra il consumo di alimenti e la diffusione ed

il contagio da Covid-19.
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CORTE  DI  CASSAZIONE  PENALE,  SEZIONE  III,

9  MARZO  2021,  N.  9349

Carne avariata nel ristorante chiuso per emergenza Covid: è reato

In tema di reati in materia di alimenti, integra il reato di detenzione per la

vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la

condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da

parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in

vista della fornitura ai consumatori. Ne consegue che, per la configurabilità

del reato di cui all'art. 5, l. 283/1962, non è necessaria la prova della

messa in vendita.
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CORTE  DI  CASSAZIONE  PENALE,  SEZIONE  III,

9  MARZO  2021,  N.  9349

Carne avariata nel ristorante chiuso per emergenza Covid: è reato

Secondo la Corte di Cassazione, nessun rilievo esimente può essere

riconosciuto al requisito della chiusura (temporanea) al pubblico del

locale a causa dell'emergenza Covid-19, in quanto per la configurabilità

del reato di cui all'art. 5 legge 283/1962 non è necessaria la prova della

messa in vendita.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha disposto:
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CORTE  DI  CASSAZIONE  PENALE,  SEZIONE  III,

9  MARZO  2021,  N.  9349

Carne avariata nel ristorante chiuso per emergenza Covid: è reato
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CORTE  DI  CASSAZIONE  PENALE,  SEZIONE  III,

9  MARZO  2021,  N.  9349

Carne avariata nel ristorante chiuso per emergenza Covid: è reato
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NOTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
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RISCHIO DI CONTRARRE IL COVID-19 DA PRODOTTI ALIMENTARI

Come indicato dall’EFSA non sussistono, allo stato attuale, prove dirette a

dimostrare una relazione tra il Covid-19 ed il consumo di alimenti.

L’EFSA sottolinea che la via primaria di trasmissione del Covid-19 e delle relative

varianti sia quella da persona a persona, principalmente attraverso le goccioline

del respiro che le persone infette diffondono con gli starnuti, la tosse o in fase di

espirazione.
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OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE: 

GARANZIE AI FORNITORI PER QUANTO RIGUARDA IL COVID-19

Non è consentito ad un operatore della filiera alimentare chiedere garanzie ai

propri fornitori ossia chiedere una certificazione ‘esente da virus’, poiché ciò

vorrebbe dire che gli alimenti rappresentano un rischio per la salute pubblica.

Eventuali richieste di questo tipo sono inaccettabili.
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RISCHIO DI CONTRARRE IL COVID-19 

DAGLI IMBALLAGGI ALIMENTARI

Anche se il Covid-19 può sopravvivere fino a 24 ore sul cartone e anche diversi

giorni su superfici come l’acciaio e la plastica, non esistono, allo stato attuale,

evidenze che dimostrino la trasmissione dell’infezione da confezioni contaminate

esposte a diverse condizioni e temperature ambientali.
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LE MISURE ADOTTATE NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 

PER EVITARE CHE GLI ALIMENTI 

SIANO CONTAMINATI DAL COVID-19

1. La produzione alimentare nell’UE è disciplinata da rigorose norme

igieniche la cui attuazione è soggetta a controlli ufficiali che le imprese

alimentari devono osservare. I controlli igienici che gli operatori del settore

alimentare devono effettuare mirano a prevenire la contaminazione degli

alimenti da parte di agenti patogeni e quindi saranno anche finalizzati a

prevenire la contaminazione degli alimenti da parte del virus Covid-19.

73

NOTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
DELL’8 APRILE 2020



LE MISURE ADOTTATE NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 

PER EVITARE CHE GLI ALIMENTI 

SIANO CONTAMINATI DAL COVID-19

2. Tra le buone pratiche igieniche prescritte in ogni fase della produzione

alimentare sono particolarmente importanti la pulizia e la disinfezione

degli impianti e delle attrezzature di produzione tra un lotto di produzione

e l’altro, la prevenzione della contaminazione crociata tra categorie di

alimenti in diverse fasi del processo produttivo (ad esempio tra alimenti

crudi e alimenti cotti), l’igiene personale, come il lavaggio e la disinfezione

delle mani, l’impiego di guanti e mascherine ove previsto, l’uso di calzature

e abbigliamento igienici dedicati.
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ALIMENTI  NEI  NEGOZI

1. Secondo l’EFSA è improbabile contrarre il Covid-19 manipolando

direttamente il prodotto alimentare, diversamente dalla manipolazione del

packaging del prodotto alimentare. L’EFSA ha specificato che attualmente

non ci sono prove che il cibo sia fonte o veicolo di trasmissione del virus.

2. In teoria, così come avviene per qualsiasi superficie di contatto (ad esempio

la maniglia di una porta o un’altra superficie) contaminata da una persona

infetta, anche gli alimenti, se toccati, potrebbero determinare una

contaminazione indiretta.
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ALIMENTI  NEI  NEGOZI

3. I commercianti al dettaglio sono consapevoli delle prescrizioni igieniche da

seguire nella manipolazione degli alimenti.

I lavoratori che devono manipolare alimenti (ad esempio tagliare la

carne, affettare la carne o i prodotti lattiero-caseari, pulire il pesce,

confezionare frutta e verdura) indossano guanti e li sostituiscono di

frequente.

4. Presenza di disinfettanti all’ingresso del punto vendita e di guanti monouso

che i clienti devono indossare per maneggiare prodotti alimentari non

preconfezionati o preincartati come ad esempio frutta e verdura.

5. Sono vietate le degustazioni alimentari, ad esempio nell’ambito di

campagne promozionali.
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ALIMENTI A CASA

1. Nonostante la diffusione del virus Covid-19 sino ad oggi non è stato

segnalato alcun caso di trasmissione del Covid-19 attraverso il consumo di

alimenti. Quindi nulla dimostra che gli alimenti rappresentino un rischio

per la salute pubblica.

2. Pertanto, si ritiene che la via primaria di trasmissione del Covid-19 sia

quella da persona a persona.
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ALIMENTI A CASA

3. Lavarsi accuratamente le mani prima di toccare gli alimenti.

4. Evitare il contatto tra alimenti crudi ed alimenti cotti.

5. Nello stoccare gli alimenti, eliminare l’imballaggio esterno o primario,

qualora l’alimento possieda anche un imballo secondario.

6. Lavare accuratamente frutta e verdura anche se acquistate in imballi

preconfezionati o preincartati.

7. Evitare la contaminazione dovuta agli utensili da cucina (coltelli, piatti,

ecc…) che devono essere lavati accuratamente con detergente tra l’uso con

determinati ingredienti alimentari e il successivo uso con altri.

8. Cuocere accuratamente gli alimenti da consumarsi in tale maniera.

9. Costante pulizia della cucina e del frigorifero (e della casa in generale).
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LA LICENZA OBBLIGATORIA DI BREVETTI RELATIVI A 

DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI:  D. LGS. N. 30/2005



Il 31 luglio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al D. Lgs. n.

30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), introdotte dall’art. 56-quater

del D. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108. Tali

modifiche, rese necessarie dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19,

sono:

(i) introduzione dell’art. 70-bis D. Lgs. n. 30/2005 rubricato

‘Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale

sanitaria’;

(ii) modifica dell’art. 72 D. Lgs. n. 30/2005 rubricato

‘Disposizioni comuni’ con riferimento al comma 1 ed al comma

8.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

Dal combinato disposto degli artt. 70 e 72 c.p.i., risulta che le condizioni al

ricorrere delle quali la licenza obbligatoria può essere concessa sono:

(A) che l’invenzione non sia stata attuata o che sia stata attuata in misura tale

da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese;

(B) che siano trascorsi, senza che l’invenzione sia stata attuata, tre anni dalla

data di concessione del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della

domanda se questo termine scade successivamente al precedente; ovvero che

l’attuazione sia stata sospesa o ridotta al di sotto della soglia di soddisfacente

attuazione per un periodo di tre anni;

(C) che la mancata o insufficiente attuazione sia dovuta a cause indipendenti

dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa;
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

(D) che il richiedente provi di essersi preventivamente rivolto al titolare del

brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad

eque condizioni;

(E) che il richiedente corrisponda un equo compenso e fornisca garanzie in

ordine ad una soddisfacente attuazione dell’invenzione;

(F) che il richiedente non abbia contraffatto il brevetto, a meno che non

dimostri la sua buona fede.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

L’invenzione deve non solo essere attuata ma attuata in misura tale da non

risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

La norma vuole evitare che l’onere di attuazione venga aggirato mediante

un’attuazione meramente formale.

CORTE APPELLO TORINO, 15.10.1995

L’invenzione è stata attuata in grave sproporzione con i bisogni del Paese,

nell’ipotesi di un tergicristallo coperto da brevetto di cui erano state realizzate

circa 2.000 unità in tre anni a fronte di una richiesta di circa 175.000

unità/annue.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di

deposito della domanda se questo termine scade successivamente al

precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente

o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,

producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno

Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero

in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero

l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni

del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo

dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia

richiesta. 85
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa,

qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o

ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del

Paese.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente

attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del

brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la

mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero,

la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od

ottenuto con il procedimento brevettato.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del

brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto

decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di

concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da

risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

PER MANCATA ATTUAZIONE

4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-

octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto

unitario relativamente al territorio nazionale.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da

un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un

normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i

legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi

(principio del bilanciamento degli interessi).
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

1. Qualora la legislazione di un Membro consenta altri usi dell'oggetto di un

brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della

pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le

seguenti disposizioni:

a) l'autorizzazione dell'uso in questione si considera nei suoi aspetti peculiari;
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

b) l'uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente

l'aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l'autorizzazione del titolare

secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non

hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un

Membro può derogare a questo requisito nel caso di un'emergenza

nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso

di uso pubblico non commerciale. In situazioni d'emergenza

nazionale o in altre circostanze d'estrema urgenza il titolare viene

tuttavia informato quanto prima possibile.
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica

amministrazione o l'impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o

hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà utilizzato da

o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato

immediatamente;

c) l'ambito e la durata dell'uso in questione sono limitati allo scopo

per il quale esso è stato autorizzato; nel caso della tecnologia dei

semiconduttori lo scopo è unicamente l'uso pubblico non commerciale

oppure quello di correggere un comportamento, risultato in seguito a

procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale;
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

d) l'uso in questione non è esclusivo;

e) l'uso non è alienabile, fuorché con la parte dell'impresa o dell'avviamento

che ne ha il godimento;

f) l'uso in questione è autorizzato prevalentemente per

l'approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo

autorizza;

g) l'autorizzazione dell'uso in questione può, fatta salva un'adeguata protezione

dei legittimi interessi delle persone autorizzate, essere revocata se e

quando le circostanze che l'hanno motivata cessano di esistere ed è

improbabile che tornino a verificarsi. L'autorità competente ha il

potere di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di tali circostanze;
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

h) in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del

valore economico dell'autorizzazione;

i) la legittimità di qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione dell'uso in

oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da

parte di un'autorità superiore distinta del Membro in questione;

j) qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l'uso in oggetto è

sottoposta a controllo giurisdizionale o altro controllo esterno da parte di una

distinta autorità superiore del Membro in questione;
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

k) i Membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f)

qualora l'uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento

risultato, in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo,

anticoncorrenziale. La necessità di correggere pratiche anticoncorrenziali può

essere presa in considerazione nel determinare l'importo del compenso in tali

casi. Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di

un'autorizzazione se e quando le condizioni che l'hanno motivata hanno

probabilità di ripresentarsi;
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LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

l) qualora l'uso in questione sia autorizzato per consentire lo sfruttamento di un

brevetto ("il secondo brevetto") che non si possa sfruttare senza

contraffazione di un altro brevetto ("il primo brevetto"), si applicano le

seguenti condizioni supplementari:

i) l'invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve implicare un importante

avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione

all'invenzione rivendicata nel primo brevetto;

ii) il titolare del primo brevetto ha diritto ad una contro licenza a condizioni

ragionevoli per l’uso dell'invenzione rivendicata nel secondo brevetto; e

iii) l'uso autorizzato in relazione al primo brevetto non è alienabile fuorché con la

cessione del secondo brevetto.
99

ART. 31 TRIPs – altri usi senza il consenso del titolare



LICENZA OBBLIGATORIA 

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

1. Prendiamo atto della serietà dei problemi di salute pubblica che affliggono

molti Paesi meno sviluppati e in via di sviluppo, soprattutto quei problemi

causati da HIV/AIDS, tubercolosi, malaria ed altre epidemie.

2. Sottolineiamo la necessità, per quanto concerne l’Accordo WTO sugli Aspetti

Relativi al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale, di essere parte

integrante di una più vasta azione nazionale ed internazionale al fine di far

fronte a tali problemi.

3. Riconosciamo che la tutela della proprietà intellettuale è importante

per lo sviluppo di nuovi medicinali. Siamo, pertanto, consapevoli delle

questioni inerenti le sue influenze sui prezzi.
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4. Siamo concordi sul fatto che l’Accordo TRIPs non deve e non dovrebbe

ostacolare i Paesi Membri nell’adottare provvedimenti tutelativi

per la salute pubblica. Pertanto, pur ribadendo la nostra adesione

all’Accordo TRIPs, affermiamo che l’Accordo può e dovrebbe essere

inteso ed implementato in maniera supportiva relativamente al

diritto da parte dei Paesi Membri del WTO di tutelare la salute

pubblica e, in particolar modo, di promuovere l’accesso di nuovi

medicinali per tutti. A tal proposito, riconfermiamo il diritto da parte dei

Paesi Membri del WTO di usare, pienamente, le disposizioni dell’Accordo

TRIPs che, per tale aspetto, forniscono flessibilità.
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5. In conformità e in considerazione del paragrafo 4 summenzionato, pur

sostenendo le nostre adesioni all’Accordo TRIPs, riconosciamo che tali

flessibilità includano:

(a) Nell’applicazione delle abituali regole di interpretazione del diritto pubblico

internazionale, ogni disposizione dell’Accordo TRIPs dovrà essere intesa

considerando l’oggetto e lo scopo dell’Accordo come espressi,

particolarmente, nei suoi obiettivi e nei suoi principi.

(b) Ogni Paese Membro ha il diritto di autorizzare permessi obbligatori e ha la

libertà di stabilire le ragioni secondo cui tali permessi vengono autorizzati.
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(c) Ogni Paese Membro ha il diritto di determinare ciò che costituisce

emergenza nazionale o altre circostanze di estrema importanza, è

inteso che le crisi di salute pubblica, incluse quelle relative ad

HIV/AIDS, tubercolosi, malaria ed altre epidemie, possono

rappresentare emergenza nazionale o altre circostanze di estrema

importanza.

(d) L’effetto delle disposizioni dell’Accordo TRIPs, che sono fortemente collegate

all’estinzione dei diritti di proprietà intellettuale, è quello di permettere ad

ogni Paese Membro di stabilire il proprio metodo di estinzione senza

problemi, secondo le condizioni del trattamento nazionale e MFN degli

Articoli 3 e 4. 103
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6. Riconosciamo che i Paesi Membri del WTO con capacità produttive

insufficienti o nulle nel settore farmaceutico potrebbero incontrare delle

difficoltà nel rendere efficace l’uso di permessi obbligatori secondo l’Accordo

TRIPS. Diamo istruzioni al Consiglio per il TRIPS di trovare una rapida

soluzione a tale problema e di farne rapporto al Consiglio Generale prima

della fine del 2002.

104

DICHIARAZIONE SULL’ACCORDO TRIPS E LA SALUTE PUBBLICA –
WTO DOHA 9 – 14 NOVEMBRE 2001 



LICENZA OBBLIGATORIA IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

7. Riconfermiamo l’impegno da parte dei Paesi Membri sviluppati di fornire

incentivi alle loro imprese e istituzioni per promuovere e incoraggiare il

trasferimento di tecnologia ai Paesi Membri meno sviluppati conformemente

all’Articolo 66.2. Concordiamo anche sul fatto che i Paesi Membri meno

sviluppati non saranno obbligati, relativamente ai prodotti farmaceutici, ad

implementare o ad applicare le Sezioni 5 e 7 della II Parte dell’Accordo TRIPS

o a far entrare in vigore quei diritti secondo quanto stabilito in queste Sezioni

fino al 1°Gennaio 2016, senza alcun effetto sul diritto da parte dei Paesi

Membri meno sviluppati di poter chiedere altre estensioni dei periodi

transitori secondo quanto stabilito all’Articolo 66.1 dell’Accordo TRIPS.

Diamo istruzioni al Consiglio per il TRIPS di intraprendere l’azione

necessaria a dare effetto all’Articolo 66.1 dell’Accordo TRIPS. 105
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Considerando che la dichiarazione sull’accordo TRIPs e la salute pubblica,

adottata a Doha il 14 novembre 2001, stabilisce che l’accordo TRIPs deve

essere attuato ed interpretato in maniera favorevole alla salute pubblica,

incoraggiando sia l’accesso ai medicinali esistenti sia lo sviluppo di nuovi

medicinali.

Considerando che è essenziale garantire vaccini per le popolazioni più

vulnerabili, in particolare nei Paesi a basso medio reddito a costi accessibili.
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Considerando che allo stato attuale sono state somministrate in tutto il

mondo circa 1,6 miliardi di dosi di vaccino, la maggior parte dei quali in Paesi

industrializzati e produttori di vaccini. Che soltanto lo 0,3% delle dosi di

vaccino somministrate a livello mondiale è stato erogato nei 29 Paesi più

poveri del mondo dove vive il 9% della popolazione mondiale;
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Considerando che le licenze volontarie dovrebbero essere il mezzo più efficace

per facilitare l’ampliamento della produzione e la condivisione delle

competenze tecniche; che nessuna società farmaceutica ha partecipato

all’iniziativa relativa al pool di accesso alle tecnologie COVID-19 (C-TAP), che

invita le aziende farmaceutiche ad impegnarsi a rilasciare licenze volontarie

globali, trasparenti e non esclusive;

Considerando che molti Paesi in via di sviluppo con capacità di fabbricazione

insufficienti o assenti devono ancora affrontare notevoli pressioni politiche e

difficoltà giuridiche che impediscono loro il ricorso alle flessibilità

dell’accordo TRIPs, segnatamente dell’art. 31-bis;
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Sottolinea che la produzione globale di vaccini deve essere urgentemente

ampliata per soddisfare la domanda mondiale e che è quindi necessario

investire nelle capacità produttive dei Paesi in via di sviluppo per renderli più

autosufficienti; sottolinea la necessità di un efficace trasferimento di

tecnologia e di competenze tecniche per far sì che ciò avvenga; riconosce che

il modo principale per raggiungere questo obiettivo consiste nell’incentivare

accordi volontari di licenza e il trasferimento di tecnologia e competenze

tecniche verso Paesi in cui esistono già industrie produttrici di vaccini; è

tuttavia pronto a discutere tutte le soluzioni efficaci e pragmatiche volte a

stimolare ulteriormente le produzione globale di vaccini;
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Prende atto dell’annuncio della Commissione secondo cui è aperta alla

possibilità di agevolare l’uso di licenze obbligatorie, ove necessario per

garantire un rapido accesso globale alla produzione di vaccini; invita la

Commissione a fornire criteri oggettivi per stabilire se, quando e in quali casi

farà ricorso a licenze obbligatorie; sottolinea che l’accordo TRIPs non

specifica i motivi che potrebbero essere invocati per giustificare la

concessione obbligatoria di licenze; sottolinea che la Dichiarazione di Doha

sull’accordo TRIPs e la salute pubblica conferma che i Paesi sono liberi di

determinare i motivi per la concessione di licenze obbligatorie e di

determinare cosa costituisca un’emergenza nazionale;
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Sottolinea che la concessione di licenze obbligatorie richiede un quadro

giuridico efficacie e che ciò potrebbe comportare difficoltà giuridiche nei

Paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a valutare se e in che modo

fornirà sostegno giuridico per la concessione di licenze obbligatorie nei Paesi

meno sviluppati; si compiace, infine, della valutazione della Commissione

secondo cui la cooperazione e le licenze volontarie rappresentano gli

strumenti più efficace per facilitare l’ampliamento della produzione.
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1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato

da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà

nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi

medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli

obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso,

non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente

all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti

ai fini produttivi, aventi difficoltà vincolata al perdurare del periodo

emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione

dello stesso.
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2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa

con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana

del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei

farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti

di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche

l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata

tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.
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3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è

concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali in merito

all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto

all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di

proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche

l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata

tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.
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Con l’art. 70-bis c.p.i. l’Italia si è uniformata a quanto previsto già da altri Paesi

UE ed extra-UE in merito alla licenza obbligatoria di brevetto in caso di

emergenza sanitaria, qualora sussistano difficoltà

nell’approvvigionamento di specifici medicinali e/o dispositivi

medici.
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Nello specifico, il nuovo art. 70-bis D. Lgs. n. 30/2005 consentirà allo Stato di

concedere licenze obbligatorie, non esclusive e inalienabili, per la produzione

di medicinali e dispositivi medici ritenuti essenziali per far fronte

all’emergenza sanitaria. Le licenze obbligatorie dovranno avere una validità

vincolata al perdurare del periodo emergenziale e fino ad un massimo di dodici

mesi dalla cessazione del periodo emergenziale medesimo.

Si tratta di una misura eccezionale che potrà essere concessa dal Ministro della

Salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il titolare

del brevetto e previo parere dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in caso di

prodotti medicinali e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(AGENAS), in caso di dispositivi medici. 117
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Tali organi saranno chiamati a pronunciarsi in merito all’essenzialità e

disponibilità dei prodotti oggetto di licenza rispetto all’emergenza in corso. Il

decreto ministeriale di concessione dovrà prevedere l’adeguata remunerazione

per il titolare del brevetto da determinarsi tenendo conto del valore economico

dell’autorizzazione.
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1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l’invenzione protetta dal brevetto

non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto

concesso in base a domanda precedente. In tal caso, la licenza può essere

concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare

l’invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente

brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza

economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto

sull’invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull’invenzione principale ha

diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni

ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente. 119
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1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai

sensi degli articoli 70, 70-bis e 71, deve provare di essersi

preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere

potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque

condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione,

da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi

causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le

necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione

dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.
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3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il

richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua

buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno

sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente

all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente

durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o

del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del

licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa

viene utilizzata.
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6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche

da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del

brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati

l’ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le

altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in

relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di

pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le

modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma

dell'articolo 80.
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8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero

delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna

delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al

riguardo. Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al

presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del

medesimo articolo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza

obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo

a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le

condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del

licenziatario. 123
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1. Sulla base delle novità legislative al codice della proprietà industriale, il

Governo è autorizzato ad obbligare temporaneamente i titolari di

un brevetto relativo a medicinali e dispositivi medici a concederne

l’uso ad altri soggetti interessati.

La licenza obbligatoria è concessa con decreto del Ministro della salute di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

- nell’ipotesi di medicinali, i decreti sono emanati previo parere dell'Agenzia

Italiana del Farmaco con riferimento all'essenzialità ed alla disponibilità del

farmaco rispetto all'emergenza in oggetto;

- nell’ipotesi di dispositivi medici, i decreti sono emanati previo parere

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in merito alle predette

condizioni di essenzialità e disponibilità.
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2. In entrambe le ipotesi, antecedentemente all'emanazione dei decreti,

deve essere sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. I

decreti definiscono anche, tenuto conto del valore economico

dell'autorizzazione, l'adeguata remunerazione del titolare dei diritti.

3. L’art. 72, comma 1, subordina la possibilità della concessione di

licenza obbligatoria del brevetto relativo a farmaci o dispositivi

medici alle condizioni che il soggetto richiedente si sia rivolto al

titolare del brevetto e non abbia potuto ottenere da quest'ultimo

una licenza contrattuale ad eque condizioni.

Inoltre, l'art. 72, comma 8, svolge un intervento di coordinamento, al fine di

specificare che gli eventuali decreti di variazione di una licenza

obbligatoria devono essere adottati sulla base della procedura di

concessione delle licenze per farmaci o dispositivi medici. 125
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REVOCA DELLA LICENZA OBBLIGATORIA

1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle

attività produttive, qualora non risultino adempiute le

condizioni stabilite per l’attuazione dell'invenzione oppure

qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al

pagamento del compenso nella misura e con le

modalità prescritte.

2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del

Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che

hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è

improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza

concorde delle parti.
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3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza

presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della

licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento

della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza

presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare

l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che

risultano da preparativi seri ed effettivi.
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E 
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