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Comunicato unificato delle ONG sulla necessità di una moratoria dell’OMC sugli accordi 
bilaterali regionali e sulle politiche che ostacolano l’accesso alla salute 
 
Le Organizzazioni Non Governative sotto riportate fanno appello ai negoziatori dell’Organizza-
zione Mondiale del Commercio affinché proteggano la popolazione dagli effetti esplosivi degli 
accordi bilaterali regionali, dannosi ed impari, che impongono ai Paesi in via di sviluppo le 
clausole TRIPS Plus, ostacolando l’accesso ai farmaci. Queste sono soltanto alcune delle misure 
proposte: 
 

1. Restrizioni al rilascio della licenza obbligatoria; 
2. Restrizioni al commercio parallelo; 
3. Una controversa imposizione di diritti esclusivi sui dati dei test farmaceutici necessari a 

registrare nuovi medicinali; 
4. Estensione dei termini dei brevetti oltre i 20 anni; 
5. Obbligo per gli addetti alla registrazione dei farmaci di imporre brevetti di dubbia 

validità o rilevanza; 
6. Obbligo di brevettazione dei secondi usi dei farmaci.  

 
Questi accordi bilaterali regionali sono il frutto di rapporti di potere assai squilibrati, sono un 
tentativo deliberato di minare il sistema di commercio multilaterale e sono in contrasto con i 
valori espressi nella Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e la Salute Pubblica firmata nel 
2001. 
 
A meno che l’OMC non riesca ad imporre significative limitazioni a tali negoziazioni, i consuma-
tori – compresi i poveri – saranno in balìa degli effetti di regole sulla proprietà intellettuale 
eccessive e inappropriate. 
 
Chiediamo pertanto che i Paesi membri accordino una moratoria su qualsiasi nuovo accordo bi-
laterale regionale che contempli disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e 
farmaci, e che tutti i membri dell’OMC accettino di non approvare in tali accordi alcuna dispo-
sizione contraria alla Dichiarazione di Doha del 2001.  
 
Non è più possibile tollerare che i detentori di pubblici uffici si congratulino gli uni con gli altri 
per edificanti dichiarazioni sull’accesso ai farmaci a cui non fanno seguito misure concrete, e 
che non solo vengono ignorate nella pratica, ma che con questi accordi bilaterali regionali ven-
gono addirittura sovvertite. 
 
Chiediamo che questa questione venga trattata nello specifico durante lo Spring Meeting che 
farà seguito alla Conferenza Ministeriale di Hong Kong. 
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