CORONAVIRUS
OVERCOMING THE DIFFICULTIES

LOTTA AL CORONAVIRUS.
L’UNIONE EUROPEA PRENDE PARTE
ALL’INIZIATIVA GLOBALE DI
RACCOLTA FONDI LANCIATA DAL G20
DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 24 aprile 2020, l’Unione Europea ha deciso di prendere parte all’iniziativa di raccolta fondi
“Risposta globale al coronavirus”1, rispondendo così alla decisione del G202 del 26 marzo di varare
un'iniziativa onnicomprensiva di risposta alla pandemia che funga da piattaforma universale di
finanziamento e coordinamento nello sviluppo e nella distribuzione di vaccini, strumenti diagnostici
e cure3. Più particolarmente, si tratta di una maratona mondiale di raccolta fondi lanciata
dall’Unione in collaborazione con Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Arabia Saudita che
fa seguito all’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO)
e di altre organizzazioni che operano a livello globale nel campo della salute4.
L'iniziativa si propone di colmare il deficit di finanziamento pari a circa 7,5 miliardi di euro rilevato
dal Global Preparedness Monitoring Board (GPMB)5 per quanto riguarda la produzione e l’impiego
di strumenti diagnostici, terapeutici e di vaccinazione di qualità, che dovranno essere resi
disponibili a prezzi ragionevoli a prescindere dal luogo in cui sono stati sviluppati. I finanziamenti
verranno erogati il prima possibile alle organizzazioni che si adoperano per garantire che i prodotti
siano disponibili e accessibili sul territorio in tutto il mondo, in particolare, nei paesi più vulnerabili,
e saranno completati dagli impegni assunti dai donatori a sostegno dell'accesso globale e della
corretta diffusione di tali strumenti.

1

Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
Il G20 è un forum creato nel 1999 per favorire l'internazionalità economica e la concertazione tenendo conto delle nuove
economie in sviluppo. Del G20 fanno parte i 19 paesi più industrializzati del mondo (con l'eccezione di Spagna e Paesi
Bassi, che mancano, e la presenza di Argentina e Sudafrica), l'Unione Europea ed alcune tra le maggiori organizzazioni
internazionali.
3
Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
4
Del gruppo fanno parte, tra gli altri, la Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), la Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI), l'Alleanza per i vaccini GAVI e la Banca mondiale. Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
5
Il GPMB è un organismo di cui fanno parte leader politici, direttori di agenzia ed esperti di livello mondiale il cui compito
consiste nel fornire valutazioni indipendenti e complete sui progressi verso una maggiore capacità di risposta a focolai di
malattie e altre emergenze sanitarie.
2

L’invito è esteso a tutti (governi, personalità pubbliche, filantropi, privati cittadini ecc.…), e le
donazioni potranno essere effettuate a partire dal 4 maggio 2020, quando la Commissione
annuncerà le tappe successive della campagna.
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Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal
advice.
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