
IN SINTESI
Plenaria – Settembre 2021

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autore: Nicole Scholz, Servizio di ricerca per i deputati

PE 696.199 – Settembre 2021
IT

Rafforzare il Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie

L'11 novembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta volta a rafforzare il mandato del Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), al fine di migliorare la capacità dell'UE di
anticipare, prepararsi e gestire le future minacce sanitarie transfrontaliere. La commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha adottato la propria relazione il 29
giugno 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 della Commissione relativa all'ampliamento del mandato dell'ECDC 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 regolamento volte
a estendere i mandati, rispettivamente, dell'ECDC e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). 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. Le proposte relative all'ECDC e alle minacce
sanitarie transfrontaliere figurano entrambe tra i fascicoli legislativi prioritari per il 2021 contenuti nella
dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo.

La proposta della Commissione europea
La proposta mira a dotare l'ECDC di migliori strumenti per sostenere la Commissione e gli Stati membri in
diversi settori: prevenzione delle malattie trasmissibili e di problemi sanitari specifici (come la resistenza
antimicrobica, la vaccinazione e la biosicurezza); pianificazione, comunicazione e valutazione della
preparazione e della risposta; sorveglianza epidemiologica mediante sistemi integrati che consentano la
sorveglianza in tempo reale; formulazione di raccomandazioni non vincolanti per la gestione del rischio; un
solido sistema per il tracciamento automatizzato dei contatti; e il coordinamento di nuove reti, compresi
laboratori di riferimento dell'UE. Tra l'altro, la proposta creerà una task force dell'UE per la salute ospitata
dall'ECDC per assistere le risposte locali ai focolai di malattie negli Stati membri e nei paesi terzi e istituire
un quadro per la mobilitazione della task force.

La posizione del Parlamento europeo
Sebbene la salute sia di competenza nazionale, il Parlamento ha costantemente 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 23 marzo 2021. La
votazione finale in commissione ha avuto luogo il 29 giugno 2021. La relazione propone, tra l'altro, che il
mandato dell'ECDC riguardi anche le principali malattie non trasmissibili, come le malattie cardiovascolari
e respiratorie, il cancro, il diabete e le malattie mentali. Sostiene inoltre lo sviluppo di una task force
permanente dell'UE per la salute. 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.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0321(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2066000&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/02-24/Presentation_to_ENVI_240221-ECDC_and_CBHT_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11091-2021-INIT/en/pdf
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competente per il merito: ENVI; Relatrice: Joanna Kopcińska
(ECR, Polonia). Per ulteriori informazioni si vedano le nostre
schede del calendario dell'iter legislativo del PE sui fascicoli
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salute a carattere transfrontaliero; Estensione del mandato
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