04 febbraio 2021

Meccanismo autorizzativo per l’esportazione di vaccini contro il COVID-19
La Commissione europea ha finanziato i produttori dei vaccini contro il COVID-19 ed ha concluso con gli stessi
accordi di fornitura per conto degli Stati membri. Ciò con l’obiettivo di assicurare alla popolazione una
vaccinazione tempestiva e a prezzi ragionevoli.
Tuttavia, alcuni produttori hanno annunciato che non saranno in grado di fornire i quantitativi di vaccini che
avevano garantito con una potenziale violazione contrattuale e ricadute sul piano vaccinale dell’Unione
europea.
La Commissione ha, quindi, adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 del 29 gennaio 2021 per
subordinare ad autorizzazione l’esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV)
classificati con il codice NC 3002 20 10 così come le sostanze attive incluse le banche di cellule madri e le
banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione dei vaccini.
La richiesta di autorizzazione redatta sulla base del modello di autorizzazione di esportazione allegata al
suddetto Regolamento è presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti sono
fabbricati ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
Senza la presentazione dell’autorizzazione, l’esportazione è vietata.
Sulla base del principio di solidarietà, restano escluse dalla necessità di autorizzazione le esportazioni dirette
verso una serie di Stati o Territori come Albania, Bosnia-Erzegovina, Norvegia, San Marino, Svizzera, Stato della
Città del Vaticano o Paesi a basso e medio reddito compresi nell’elenco COVAX Advance Market Commitment
(AMC).
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Gianni & Origoni ha organizzato una Task Force interna,
la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa.
La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,
elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del
Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata
esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero
avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo
studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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