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Rafforzare le difese dell'Unione europea contro 
le minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero 
L'11 novembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta relativa alle gravi minacce per la salute 
a carattere transfrontaliero. La proposta di regolamento mira a rafforzare le strutture e i meccanismi esistenti per 
migliorare la protezione, la prevenzione, la preparazione e la risposta a tutti i rischi per la salute a livello dell'UE. 
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha 
approvato la propria relazione il 13 luglio 2021. La relazione dovrebbe essere posta in votazione durante la 
tornata di settembre, definendo in tal modo la posizione negoziale del Parlamento e aprendo la strada ai 
negoziati interistituzionali. 

Contesto 
La proposta di regolamento della Commissione che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (decisione relativa 
alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero) fa parte di un pacchetto legislativo sull'Unione 
europea della salute articolato su tre fronti, presentato per rafforzare il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. 
Il pacchetto comprende una comunicazione, una proposta relativa a un nuovo regolamento sulle gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proposte di regolamenti volti a estendere i mandati 
rispettivamente del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA). Le proposte relative alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero e 
all'ECDC figurano entrambe tra i fascicoli legislativi prioritari per il 2021 contenuti nella dichiarazione 
comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. 

Proposta della Commissione europea 
La proposta mira a rafforzare la decisione relativa alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero sulla 
base degli insegnamenti tratti dalla pandemia. Prevede, tra l'altro, lo sviluppo di un piano dell'UE di 
preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie integrato da elementi interregionali, unitamente al 
coordinamento per l'adozione di piani nazionali. Tale piano sarebbe accompagnato da un quadro per le 
relazioni e gli audit sulla preparazione, nonché dalla realizzazione di prove di stress periodiche insieme agli 
Stati membri. Inoltre, la proposta creerebbe un sistema di sorveglianza epidemiologica ad alte prestazioni 
a livello dell'UE e introdurrebbe obblighi di comunicazione per gli Stati membri riguardo alla capacità del 
sistema sanitario e ad altri dati pertinenti. Non da ultimo, consentirebbe all'UE di dichiarare una situazione 
di emergenza indipendentemente dall'Organizzazione mondiale della sanità, determinando in tal modo un 
maggiore coordinamento. 

Posizione del Parlamento europeo 
Sebbene la salute sia di competenza nazionale, il Parlamento ha sistematicamente promosso una politica 
sanitaria coerente dell'UE. 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 22 aprile 2021. La 
votazione finale in commissione ha avuto luogo il 13 luglio 2021. La relazione sostiene, tra l'altro, l'approccio 
"One Health", il quale riconosce che la salute umana è connessa alla salute animale e all'ambiente e che le 
azioni volte a contrastare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni. Chiede 
altresì che siano rafforzate la cooperazione e la trasparenza in materia di aggiudicazione congiunta delle 
contromisure mediche. Dopo che il Parlamento avrà formalmente adottato la sua posizione, i negoziati 
interistituzionali potranno iniziare. Il Consiglio ha definito la sua posizione il 23 luglio 2021. 
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Relazione in prima lettura: 2020/0322(COD); commissione 
competente per il merito: ENVI; relatrice: Véronique Trillet-
Lenoir (Renew, Francia). Per ulteriori informazioni si vedano il 
briefing "Legislazione dell'UE in corso" e le schede del 
calendario dell'iter legislativo del Parlamento europeo sui 
fascicoli del pacchetto "Unione europea della salute": Minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero, Estensione del 
mandato dell'ECDC ed Estensione del mandato dell'EMA. 
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