
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando seguito alla nuova strategia europea per accelerare lo sviluppo, la produzione e la 

distribuzione di vaccini contro il coronavirus presentata il 17 giugno 20201, la Commissione ha 

avviato discussioni in merito a possibili accordi preliminari di acquisto (Advance Purchase 

Agreements, APAs) relativamente ad un potenziale vaccino con società farmaceutiche quali, tra le 

altre, la Sanofi-GSK2 e la Johnson&Johnson3. Inoltre, in data 14 agosto 2020 la Commissione ha 

concluso un APA con la AstraZeneca. 

Il vaccino proposto dalla AstraZeneca ha ottenuto risultati promettenti nella fase I/II per quanto 

riguarda la sicurezza e l'immunogenicità, ed è attualmente oggetto di test nell’ambito di una 

sperimentazione clinica su larga scala di fase II/III. Nello specifico, la decisione della Commissione 

si basa su diversi fattori quali, tra gli altri, l’approccio scientifico utilizzato, la rapidità di consegna su 

larga scala, i costi, e le capacità produttive idonee all'approvvigionamento dell'intera Unione. 

Ai sensi dell’accordo, che sarà finanziato tramite lo Strumento per il sostegno di emergenza 

(Emergency Support Instrument, ESI)4, non appena la sicurezza e l'efficacia del vaccino saranno 

dimostrate ne verranno acquistate circa 300 milioni di dosi, con un'opzione per altre 100 milioni, 

parte delle quali verranno donate a Paesi a reddito medio-basso o ridistribuite ai Paesi dello 

Spazio economico europeo (SEE). 
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1 Com. Comm. COM(2020) 245 final, EU Strategy for COVID-19 vaccines. Per ulteriori informazioni si veda il nostro 
precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
2 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
3 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
4 Com. Comm. COM(2020) 175 final del 02.04.2020, Proposal for a Council Regulation activating the emergency support 
under Council Regulation (EU) 2016/369 of 15 March 2016 and amending its provisions in respect of the COVID-19 
outbreak. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
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https://www.dejalex.com/2020/06/la-nuova-strategia-farmaceutica-europea-e-le-disposizioni-sui-vaccini-contro-il-coronavirus/?lang=it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1481
https://www.dejalex.com/2020/04/lotta-al-coronavirus-nuove-iniziative-della-commissione-per-proteggere-il-reddito-dei-lavoratori-rafforzare-il-sistema-sanitario-e-mobilitare-le-risorse-dei-fondi-strutturali/?lang=it
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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. 


