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Estensione del mandato dell'Agenzia europea 
per i medicinali 

L'11 novembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta volta a rafforzare l'Agenzia europea per 
i medicinali (EMA). Il regolamento proposto consentirebbe all'EMA, tra l'altro, di anticipare meglio eventuali 
carenze di medicinali e di garantirne lo sviluppo tempestivo, con l'obiettivo di migliorare la capacità dell'UE di 
rispondere alle emergenze sanitarie. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
(ENVI) del Parlamento europeo ha adottato la propria relazione il 22 giugno 2021. La relazione dovrebbe essere 
posta in votazione durante la tornata di luglio, definendo in tal modo la posizione negoziale del Parlamento e 
aprendo la strada ai negoziati interistituzionali. 

Contesto 
La proposta della Commissione relativa a un ruolo rafforzato dell'EMA nella preparazione e nella gestione 
delle crisi fa parte di un pacchetto legislativo sull'Unione europea sulla salute articolato su tre fronti, 
presentato per rafforzare il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il pacchetto comprende una 
comunicazione, una proposta di un nuovo regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero e proposte di regolamenti volti a estendere i mandati rispettivamente dell'EMA e del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Come sottolinea la Commissione, entrambe le 
agenzie sono state in prima linea nel lavoro dell'UE per affrontare la pandemia di coronavirus, ma devono 
essere dotate di mandati più forti per proteggere meglio i cittadini dell'UE e affrontare le minacce sanitarie 
transfrontaliere. 

La proposta della Commissione europea 
La proposta mira a rafforzare l'EMA affinché possa facilitare una risposta coordinata a livello dell'UE alle crisi 
sanitarie, monitorando e attenuando il rischio di carenza di medicinali e dispositivi medici critici; fornendo 
consulenza scientifica sui medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare le 
malattie che causano tali crisi; coordinando gli studi per monitorare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini; e 
coordinando le sperimentazioni cliniche. Il regolamento proposto creerebbe, tra l'altro, nuove strutture 
all'interno dell'EMA, come una task force di emergenza, da convocare durante le emergenze di sanità 
pubblica. I gruppi direttivi per i medicinali e i dispositivi medici, rispettivamente, sarebbero responsabili, tra 
l'altro, del monitoraggio dell'offerta e della domanda al fine di prevenire carenze in caso di eventi gravi o di 
crisi sanitarie. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento ha costantemente promosso una politica sanitaria coerente dell'UE, con particolare 
attenzione alla penuria di medicinali. Il progetto di relazione sulla proposta è stato discusso in seno alla 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento il 15 aprile 
2021. La votazione finale in commissione ha avuto luogo il 22 giugno 2021. La relazione propone, tra l'altro, 
la creazione di una piattaforma digitale interoperabile per monitorare e riferire in merito alle carenze di 
medicinali. Per ovviare alle carenze riscontrate nel corso delle sperimentazioni cliniche durante la 
pandemia, essa promuove sperimentazioni cliniche coordinate, ben progettate e su vasta scala, 
evidenziando la necessità di rafforzare l'informazione del pubblico al riguardo. La relazione chiede inoltre 
che il lavoro dei gruppi direttivi sia più trasparente e sia reso pubblico. Dopo che il Parlamento avrà 
formalmente adottato la sua posizione, i negoziati interistituzionali potranno iniziare. Il Consiglio ha 
definito la sua posizione il 15 giugno 2021. Nella stessa riunione, ha adottato conclusioni sull'accesso ai 
medicinali e ai dispositivi medici per un'UE più forte e resiliente, in cui "l'accesso" è incentrato su tre pilastri: 
accessibilità, disponibilità e sostenibilità. 
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Relazione in prima lettura: 2020/0321(COD); commissione 
competente per il merito: ENVI; relatore: Nicolás González 
Casares (S&D, Spagna). Per ulteriori informazioni si vedano le 
schede del calendario dell'iter legislativo del PE sui fascicoli 
del pacchetto "sull'Unione sanitaria europea: Minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero; Estensione del mandato 
dell'ECDC; e Estensione del mandato dell'EMA.  
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