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Oggetto: Le competenze legislative dell'Unione nell'elaborazione di politiche di lotta 
contro il cancro

La risoluzione del Parlamento europeo che istituisce la commissione speciale sulla lotta contro 
il cancro, o commissione BECA, chiede a quest'ultima di valutare le possibilità in cui, 
conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'UE può adottare 
provvedimenti concreti per la lotta contro il cancro e in quali casi sono possibili solo 
raccomandazioni agli Stati membri e scambi di migliori prassi, e di concentrarsi sulle azioni 
concrete. 

Facendo seguito alla decisione dei coordinatori, la segreteria della commissione BECA, in 
collaborazione con il dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita e 
con il servizio giuridico, pubblica la presente nota che mette a fuoco la competenza d'intervento 
dell'Unione nelle questioni relative alla lotta contro il cancro. La nota prende in esame sia le 
basi giuridiche del trattato sia il diritto derivato in vigore o in preparazione.

a) Analisi della base giuridica del trattato, competenze concorrenti e di supporto 

Le competenze dirette attribuite all'Unione nel settore della sanità pubblica sono di due tipi. Per 
quanto riguarda alcuni aspetti specifici, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) prevede una competenza concorrente (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, TFUE) 
mentre per altri l'Unione gode di una competenza più generale di sostegno (ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 5, TFUE).

In sostanza, per competenza "concorrente" s'intende che sia l'Unione che gli Stati membri hanno 
la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore d'intervento in 
questione. Tuttavia gli Stati membri possono esercitare la propria competenza solo nella misura 
in cui l'Unione non è intervenuta. Per quanto riguarda la sanità pubblica, la competenza 
concorrente tra l'Unione e gli Stati membri si applica nel settore dei "problemi comuni di 
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sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel [TFUE]" 
(articolo 4, paragrafo 2, lettera k), TFUE). 

Al contrario, per competenza "di sostegno" s'intende che l'Unione ha la facoltà di svolgere 
azioni intese a sostenere, coordinare o completare a livello europeo l'azione degli Stati membri 
nel settore d'intervento interessato. Va ricordato che l'articolo 2, paragrafo 5, TFUE stabilisce 
che gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in un settore in cui è prevista la 
competenza di sostegno non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri. A norma dell'articolo 6, lettera a), TFUE, 
l'Unione ha una competenza di sostegno in materia di "tutela e miglioramento della salute 
umana".

Gli esatti ambiti e contenuti di queste competenze dirette sono esplicitati nell'articolo 168 
TFUE. L'Unione può tuttavia utilizzare anche le competenze che le spettano in altri settori 
d'intervento, quali ad esempio la sicurezza sociale o il mercato interno, per svolgere azioni che 
hanno ricadute sulle questioni di sanità pubblica, in particolare per ciò che riguarda la lotta 
contro il cancro, come si evince dall'elenco di atti giuridici fornito nella presente nota (cfr. 
sotto). A tale proposito, può essere utile ricordare, ad esempio, che a norma dell'articolo 114, 
paragrafo 3, TFUE, nel legiferare nel settore del mercato interno, le istituzioni dell'Unione sono 
tenute a basarsi su un livello elevato di protezione della salute. 

L'articolo 168, paragrafo 1, TFUE stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute 
umana. Con tale statuizione, l'articolo 168, paragrafo 1, stabilisce una clausola di carattere 
generale analoga a quelle contenute nell'articolo 11 TFUE relativamente al settore 
dell'ambiente, o nell'articolo 10 TFUE relativamente alla politica sociale. Clausole di questo 
tipo forniscono un orientamento da seguire per la produzione normativa in tutti i settori 
d'intervento ma non costituiscono di per sé delle basi giuridiche per l'adozione di atti giuridici 
dell'Unione.

Le competenze di sostegno dell'Unione nel settore della sanità pubblica sono trattate all'articolo 
168, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 168, paragrafi 2 e 5. L'articolo 168, paragrafo 
1, secondo comma, dispone che l'Unione deve completare le politiche nazionali volte alla 
prevenzione delle malattie e delle affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la 
salute. Tale azione può comprendere la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle 
loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in 
materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute 
a carattere transfrontaliero. È inoltre specificamente menzionata la riduzione degli effetti nocivi 
per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.

Analogamente, l'articolo 168, paragrafo 2, stabilisce che l'Unione deve incoraggiare la 
cooperazione tra gli Stati membri nei settori citati nell'articolo, in particolare per migliorare la 
complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera. Ove necessario, l'Unione 
può appoggiare l'azione degli Stati membri a tal fine. In proposito, l'articolo 168, paragrafo 2, 
dispone che gli Stati membri devono coordinare le rispettive politiche e i rispettivi programmi, 
in collegamento con la Commissione. Quest'ultima può prendere "ogni iniziativa utile" a 
promuovere detto coordinamento, tra cui la definizione di orientamenti e indicatori, 
l'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e la preparazione di elementi necessari per il 
controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento deve essere "pienamente informato" di ogni 
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iniziativa di questo tipo.

L'articolo 168, paragrafo 5, fornisce una base giuridica per le misure di incentivazione per 
proteggere e migliorare la salute umana, in particolare "[misure] per lottare contro i grandi 
flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta 
contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto 
sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol". Poiché tali 
misure sono adottate attraverso la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento gode di pieni 
poteri legislativi al riguardo. Va osservato tuttavia che le misure di incentivazione di cui 
all'articolo 168, paragrafo 5, non possono corrispondere ad alcuna forma di armonizzazione 
delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 

L'articolo 168, paragrafo 4, enuclea invece gli aspetti specifici della politica in materia di sanità 
pubblica in cui l'Unione gode della competenza concorrente. Aspetti in relazione ai quali, 
dunque, l'intervento dell'Unione non si limita a sostenere, coordinare o completare le azioni 
degli Stati membri. In questo contesto l'articolo 168, paragrafo 4, fornisce una base giuridica 
per l'adozione delle seguenti misure "per affrontare i problemi comuni di sicurezza":

a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di 
origine umana (senza pregiudicare le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego 
medico di organi e sangue, che rimangono di competenza degli Stati membri);

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione 
della sanità pubblica;

c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei 
dispositivi di impiego medico.

Le misure suindicate sono adottate attraverso la procedura legislativa ordinaria, e pertanto il 
Parlamento gode di pieni poteri legislativi al riguardo.

Inoltre l'articolo 168, paragrafo 6, autorizza il Consiglio a emanare raccomandazioni (vale a 
dire atti giuridici non vincolanti) in tutti i settori di competenza dell'Unione previsti nello stesso 
articolo. 

Infine l'articolo 168, paragrafo 7, precisa che ogni intervento dell'Unione nel settore della sanità 
pubblica deve rispettare le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica 
sanitaria e l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, responsabilità 
che includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle 
risorse loro destinate.

È alla luce di quanto premesso che occorre considerare l'elenco degli atti legislativi aventi un 
impatto sulla sanità pubblica e sulla lotta contro il cancro in particolare. Come si evince 
dall'elenco, solo un numero limitato degli atti è adottato in virtù di una competenza diretta 
dell'Unione nel settore della sanità pubblica, ossia ai sensi di una delle basi giuridiche contenute 
nell'articolo 168 TFUE. Infatti, la maggior parte delle normative pertinenti dell'Unione è 
adottata nell'ambito di altri settori di competenza, come la sicurezza sociale e il mercato interno, 
ma in maniera indiretta (ancorché non meno importante) consegue obiettivi di sanità pubblica. 
Tutto ciò si deve, in particolare, alla clausola generale di cui all'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, 
che, come spiegato in precedenza, stabilisce che in tutte le politiche dell'Unione deve essere 
contemplato un livello elevato di protezione della salute umana, e alla clausola più specifica di 
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cui all'articolo 114, paragrafo 3, TFUE, secondo la quale la legiferazione nel settore del mercato 
interno deve basarsi su un livello elevato di protezione della salute.

b) Articoli del trattato1 e atti di diritto derivato pertinenti

I. Possibili basi giuridiche del trattato per l'elaborazione di leggi e di politiche nel 
settore della lotta contro il cancro

I.1 Sanità pubblica

I.1.1 Articolo 168, paragrafo 1, TFUE: garantire un livello elevato di protezione della salute 
umana

 Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e attività dell'Unione deve essere 
garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 

 L'azione dell'UE completa le politiche nazionali. Scopo dell'azione dell'UE è di 
migliorare la sanità pubblica, prevenire le malattie e le affezioni ed eliminare le fonti di 
pericolo per la salute fisica e mentale. Le azioni comprendono la lotta contro i grandi 
flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, 
nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, 
l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

I.1.2 Articolo 168, paragrafo 2: cooperazione tra gli Stati membri

 L'Unione incoraggia e sostiene la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per 
migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

 Le iniziative della Commissione finalizzate a incoraggiare la cooperazione 
comprendono la definizione di orientamenti e indicatori, l'organizzazione di scambi 
delle migliori pratiche e la preparazione di valutazioni e controlli periodici. Tutto ciò 
avviene in stretta cooperazione con gli Stati membri e il Parlamento è pienamente 
informato.

I.1.3 Articolo 168, paragrafi 4-5: elenco delle questioni di sanità pubblica che rientrano 
nella procedura legislativa ordinaria2 

 misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di 
origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati 
membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

 misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione 
della sanità pubblica;

 misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi 
di impiego medico;

1 Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli articoli del trattato sono stati spostati e rinumerati. Diversi atti 
legislativi, adottati nel periodo pre-Lisbona, sono ancora applicabili e la loro base giuridica è indicata secondo la 
vecchia numerazione del trattato. Una tavola di corrispondenza appositamente redatta mostra la correlazione tra la 
vecchia e la nuova numerazione. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:IT:PDF
2 La procedura legislativa ordinaria prevista dall'articolo 294 TFUE: 
https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:IT:PDF
https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview
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 misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per 
lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la 
sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in 
relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

I.1.4 Articolo 168, paragrafo 6, TFUE: ambito di applicazione delle raccomandazioni del 
Consiglio

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare raccomandazioni per i fini di cui 
all'articolo 168.

I.1.5 Articolo 168, paragrafo 7: rispetto delle responsabilità degli Stati membri

Gli Stati membri sono responsabili della definizione della loro politica sanitaria e 
dell'organizzazione e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, ivi comprese la 
gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. 
L'azione dell'UE deve rispettare tali responsabilità.

I.2 Ambiente

Articolo 191, paragrafo 1, TFUE: contributo della politica ambientale alla tutela della salute 
umana. Il contributo al perseguimento della tutela della salute umana si annovera tra gli obiettivi 
della politica ambientale dell'UE.

I.3 Politica sociale

Articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE: l'UE deve sostenere e completare l'azione degli 
Stati membri volta al miglioramento dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. Si applica la procedura legislativa ordinaria.

I.4 Mercato interno

Articolo 114, paragrafi 1 e 3, TFUE: per l'adozione delle leggi concernenti l'instaurazione e il 
funzionamento del mercato interno si applica la procedura legislativa ordinaria. Le proposte di 
legge che riguardano questioni sanitarie si basano su un livello di tutela elevato.

I.5 Principi generali

 Articolo 5 TUE3: attribuzione di poteri all'UE e principi di sussidiarietà e 
proporzionalità;

 Articolo 4, paragrafo 2, lettera k), TFUE4: i problemi comuni di sicurezza in materia di 

3TUE, trattato sull'Unione europea:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
4TFUE, trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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sanità rientrano nella competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri;
 Articolo 6, lettera a) TFUE: l'UE deve sostenere, coordinare o completare l'azione degli 

Stati membri, nella loro finalità europea, nel settore della tutela e del miglioramento 
della salute umana;

 Articolo 9 TFUE: nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'UE, si 
deve tenere conto della promozione di un elevato livello di tutela della salute umana.

II. Legislazione vigente o in programmazione che riguarda o interessa la lotta contro 
il cancro

II.1 Fattori di rischio modificabili e prevenzione

II.1.1 Tabacco

 Direttiva sui prodotti del tabacco: direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati5 – base giuridica: articolo 53, 
paragrafo 1, e articoli 62 e 114 TFUE
I punti chiave della direttiva sono: le avvertenze relative alla salute sui pacchetti, il 
divieto di aromi e di pacchetti "slim", l'obbligatorietà delle avvertenze relative alla 
salute sui pacchetti delle sigarette elettroniche e le relazioni dettagliate sugli ingredienti 
da parte dei produttori nonché la notificazione preventiva di eventuali nuovi elementi. 
Garantire che i prodotti del tabacco abbiano l'aspetto e il gusto del tabacco 
contribuirebbe a ridurre il numero di nuovi fumatori, soprattutto tra i giovani; pertanto 
molte delle disposizioni mirano a rendere i prodotti del tabacco meno accattivanti e 
attraenti.

 Tabacco e pubblicità: direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del 
tabacco6 – base giuridica: articolo 53, paragrafo 2, e articoli 62 e 114 TFUE

Le norme sulla pubblicità riguardano i) la pubblicità a mezzo stampa e mediante altre 
pubblicazioni stampate: è consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate 
esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni 
stampate e edite in paesi terzi; nonché ii) la pubblicità radiofonica: sono vietate tutte le 
forme di pubblicità radiofonica e i programmi radiofonici non devono essere 
sponsorizzati da imprese la cui principale attività sia la fabbricazione e la vendita di 
tabacco. La sponsorizzazione è vietata per tutti gli eventi e le attività che coinvolgano o 
abbiano luogo in più di un paese dell'UE; il divieto si estende alla distribuzione gratuita 
di prodotti del tabacco. 

La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS)7 integra la direttiva di 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0033-20030620
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32010L0013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0033-20030620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32010L0013
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cui sopra vietando la pubblicità e l'inserimento di prodotti del tabacco in televisione e 
attraverso i servizi a richiesta. La direttiva sul tabacco (cfr. sopra) ha esteso le norme 
sulla pubblicità e la promozione del tabacco anche alle sigarette elettroniche.

 Accisa sul tabacco lavorato: direttiva 2011/64/UE del Consiglio relativa alla struttura 
e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato 8– base giuridica: articolo 113 
TFUE

L'aumento delle imposte sul tabacco è uno dei mezzi più efficaci per ridurre l'uso del 
tabacco e per incoraggiare chi ne fa uso a smettere di fumare. La direttiva del Consiglio 
obbliga gli Stati membri a imporre un'accisa sul tabacco e definisce le aliquote minime 
armonizzate e la struttura dell'accisa.

 Ambienti senza fumo: raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa 
agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)9 – base giuridica: articolo 168 TFUE

La convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al 
tabagismo (FCTC), di cui sono parte l'UE e tutti gli Stati membri, invita ad adottare 
misure che prevedano la protezione dall'esposizione al fumo di tabacco nei luoghi di 
lavoro chiusi, nei trasporti pubblici, nei luoghi pubblici chiusi e, se del caso, in altri 
luoghi pubblici. La raccomandazione del Consiglio sviluppa ulteriormente questa 
disposizione invitando gli Stati membri ad adottare e attuare leggi per proteggere 
appieno i cittadini dall'esposizione al fumo di seconda mano, a integrare le leggi 
antifumo con iniziative di supporto e a rafforzare la cooperazione a livello dell'UE 
istituendo una rete di centri di riferimento nazionali per la lotta al tabagismo.

II.1.2 Alcol

 Accise sulle bevande alcoliche: direttiva 92/83/CEE del Consiglio relativa 
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche10 e 
direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle 
aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche11 – base giuridica: articolo 113 
TFUE

La tassazione dell'alcol è lo strumento principale, utilizzato da tutti gli Stati membri, per 
influenzare i prezzi dell'alcol onde moderarne e impedirne il consumo. La direttiva 
92/83/CEE del Consiglio stabilisce le strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande 
alcoliche; le categorie di alcol e di bevande alcoliche soggette ad accisa; nonché la base 
per il calcolo dell'accisa. Nel 2020 il Consiglio ha modificato la propria direttiva con 
una serie di nuove norme (direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio12), che saranno 
applicabili dal 1º gennaio 2022. La direttiva 92/84/CEE del Consiglio stabilisce le 
aliquote minime da applicare a ciascuna categoria di bevande alcoliche nonché le 

8 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:IT:PDF
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009H1205%2801%29
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20070101
11 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj.
12 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-tobacco_en#heading_0
https://www.who.int/fctc/en/
https://www.who.int/fctc/en/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009H1205%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20070101
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj
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aliquote ridotte applicabili in alcune regioni greche, italiane e portoghesi. Poiché la 
legislazione fissa unicamente delle aliquote minime armonizzate, gli Stati membri sono 
liberi di applicare aliquote di accisa superiori, in base alle loro esigenze nazionali.

 Direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS): direttiva 2010/13/UE 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media 
audiovisivi13. 

Sulla scena internazionale, la strategia globale dell'OMS sull'alcol raccomanda di 
regolamentare i contenuti e il volume del marketing delle bevande alcoliche, mentre il 
suo piano di azione europeo propone il divieto totale della pubblicità di tali bevande per 
l'Europa. A livello dell'UE, la direttiva AVMS disciplina la pubblicità delle bevande 
alcoliche in televisione e impone restrizioni ai fini della protezione dei minori e della 
promozione di un consumo moderato e responsabile di tali bevande. 

 Etichettatura delle bevande alcoliche: regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori14 – base giuridica: articolo 114 
TFUE

Ai sensi di questo regolamento, le bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore 
all'1,2 % sono soggette all'obbligo di indicare nell'etichetta il titolo alcolometrico 
volumico. Le stesse bevande non sono tuttavia soggette all'obbligo di inserire 
nell'etichetta l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Il regolamento ha 
incaricato la Commissione di monitorare la situazione e di presentare una relazione 
intesa a chiarire se detti requisiti di etichettatura debbano applicarsi anche alle bevande 
alcoliche. 

II.I.3 Nutrizione, dieta

 Regolamento generale sulla legislazione alimentare: regolamento (CE) n. 178/2002 
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e 
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare15 – base giuridica: articoli 43, 114, 
207 e articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE

Il regolamento generale sulla legislazione alimentare costituisce il fondamento della 
legislazione sugli alimenti e sui mangimi; vi sono definiti i principi generali da applicare 
nell'UE e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale e in materia 
di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce principi comuni 
e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e 
meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Dispone procedure relative a questioni aventi 
un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), fissa le procedure e gli strumenti 

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726
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principali per la gestione delle emergenze e delle crisi e istituisce il sistema di allarme 
rapido per gli alimenti ed i mangimi. Il regolamento disciplina tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. 

 Additivi alimentari: regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 
novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi 
alimentari16 – base giuridica: regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari

Particolarmente rilevanti dal punto di vista tumorale sono i nitriti (E 249-250), necessari 
quali conservanti nei prodotti a base di carne per controllare la possibile comparsa di 
batteri nocivi, in particolare il Clostridium botulinum, ma il cui uso nella carne può 
causare la formazione di nitrosammine, sostanze cancerogene. 

 Informazioni sugli alimenti ai consumatori: regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori17 – base giuridica: articolo 114 TFUE

Il regolamento si applica alle imprese in tutte le fasi della catena alimentare e a tutti gli 
alimenti destinati al consumatore finale. È al produttore con il cui nome sono 
commercializzati gli alimenti che spetta la responsabilità di fornire le informazioni 
necessarie e di garantire che siano corrette; se il produttore di alimenti ha sede al di fuori 
dell'UE, detti obblighi incombono all'importatore.

Informazioni quali la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, la quantità 
netta, la data di scadenza, le istruzioni per l'uso, se necessario, il nome e l'indirizzo 
dell'operatore e una dichiarazione nutrizionale sono obbligatorie. Per le bevande che 
contengono più di 1,2 % di alcol in volume è obbligatorio inoltre indicare il titolo 
alcolometrico volumico effettivo; ulteriori informazioni diventano infine obbligatorie 
per alcuni tipi di prodotti alimentari, come quelli contenenti edulcoranti, sale di 
ammonio o con elevato tenore di caffeina. Alcuni alimenti sono esenti dalla 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria (piante aromatiche, spezie, aromi e tisane); per 
altri non è necessario fornire un elenco degli ingredienti (in particolare frutta e verdura 
fresche, acqua gassata, aceto, nonché prodotti lattiero-caseari come formaggio, burro, 
panna e latte fermentato). Le informazioni sui prodotti alimentari devono essere precise, 
chiare e di facile comprensione per il consumatore e non devono indurre in errore il 
pubblico suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari o effetti che non 
ha.

 Indicazioni nutrizionali e sulla salute: regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari18 – base giuridica: articolo 114 TFUE

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213
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Il regolamento garantisce che le indicazioni relative ai prodotti alimentari, quali "a basso 
contenuto di zuccheri", "ad alto contenuto di fibre", "essenziale per una sana crescita 
del bambino" ecc. siano scientificamente fondate e non fuorvianti. Un registro 
accessibile al pubblico contiene tutte le indicazioni permesse e le relative condizioni di 
utilizzo.

II.1.4 Radiazioni

 Radiazioni ionizzanti: direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, 
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti19 – base giuridica: articoli 31 e 32 
del trattato Euratom

La comunità Euratom ha elaborato una serie di norme fondamentali di sicurezza per 
proteggere lavoratori, individui della popolazione e pazienti dai pericoli delle radiazioni 
ionizzanti. Tali norme comprendono anche procedure di emergenza, che sono state 
ulteriormente rafforzate dopo l'incidente nucleare di Fukushima. La direttiva garantisce 
un livello minimo di protezione uniforme e si applica a qualsiasi esposizione pianificata, 
esistente, accidentale o di emergenza che possa verificarsi. Essa prevede la 
pubblicazione delle dosi massime di radiazioni cosicché la popolazione possa verificare 
se ha ricevuto, da diverse sorgenti, una dose superiore ai limiti previsti dalla legge.

 Sostanze radioattive presenti nelle acque: direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio 
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle 
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano20 – base giuridica: 
articoli 31 e 32 del trattato Euratom

La direttiva fissa i valori di parametro, la frequenza e i metodi per il controllo delle 
sostanze radioattive.

 Rifiuti radioattivi: direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza 
e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito21

Tutti gli Stati membri producono rifiuti radioattivi generati da impianti come le centrali 
nucleari e i reattori di ricerca o da attività come le applicazioni radioisotopiche in 
medicina, nell'industria, in agricoltura e nel campo della ricerca e dell'istruzione. La 
spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, tramite importazione, 
esportazione e transito, costituisce una prassi comune e regolarmente utilizzata nell'UE. 
La direttiva istituisce un sistema di autorizzazione preventiva per tali spedizioni in 
Europa. 

 Radiazioni ultraviolette generate da lettini abbronzanti: direttiva 2014/35/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico 

19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0117

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
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destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva bassa tensione)22.

I rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'uso dei lettini abbronzanti, compresa 
l'esposizione ai raggi UV, sono determinati dalla sicurezza del lettino abbronzante e 
dall'uso (o uso non corretto) del prodotto da parte del consumatore. La direttiva copre 
tutti i rischi legati alla sicurezza dei lettini abbronzanti, senza limitarsi alla sicurezza 
elettrica. La norma armonizzata EN 60335-2-27:2013 stabilisce i requisiti necessari per 
la sicurezza dei lettini abbronzanti, compresi i limiti per le emissioni delle radiazioni 
ultraviolette. Si tratta di una norma di carattere volontario, il rispetto della quale tuttavia 
garantisce che il prodotto è anche conforme alla direttiva. 

II.1.5 Qualità dell'aria

 Qualità dell'aria: direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa 
(direttiva sulla qualità dell'aria23) e direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il 
nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente24 – base giuridica: 
articolo 192, paragrafo 1, TFUE

La direttiva 2008/50/CE fissa gli obiettivi relativi al particolato fine (PM2,5). 
L'arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti 
cancerogeni umani genotossici e non esiste una soglia identificabile al di sotto della 
quale queste sostanze non comportano un rischio per la salute umana. Al fine di ridurre 
al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, la cosiddetta "quarta direttiva derivata", 
ovvero la direttiva 2004/107/CE, fissa i valori obiettivo per tali sostanze. Oltre ai limiti 
stabiliti dalle direttive dell'UE, esistono anche dei valori limite consigliati fissati dagli 
orientamenti dell'OMS in materia di qualità dell'aria.

 Limiti di emissione nazionali: direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti 
atmosferici25 – base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE

La direttiva recepisce gli impegni di riduzione per il 2020 concordati dall'UE e dagli 
Stati membri nell'ambito della convenzione ONU sull'inquinamento atmosferico 
transfrontaliero a grande distanza (convenzione LRTAP) e del relativo protocollo di 
Göteborg, fissa gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per ciascuno Stato 
membro per il periodo 2020-2029 e stabilisce obiettivi più ambiziosi applicabili a partire 
dal 2030. Gli inquinanti responsabili di gravi danni per la salute e l'ambiente disciplinati 
dalla direttiva sono gli ossidi di azoto (NOx), i composti organici volatili non metanici 
(COVNM), il biossido di zolfo (SO2), l'ammoniaca (NH3) e il particolato fine (PM2,5). 
La direttiva impone altresì agli Stati membri di elaborare programmi nazionali di 
controllo dell'inquinamento atmosferico che dovrebbero contribuire all'adeguata 

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0035
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:344:TOC

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
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attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi della direttiva sulla qualità 
dell'aria.

 Emissioni industriali: direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento)26 e direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni 
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi27; base 
giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE

La direttiva 2010/ 75/ UE relativa alle emissioni industriali stabilisce norme riguardanti 
la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività 
industriali. Fissa altresì norme intese a evitare/ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua 
e nel terreno e a impedire la produzione di rifiuti. Le sostanze o le miscele pericolose a 
causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione, devono essere sostituite, quanto prima e nei limiti 
del possibile, con sostanze o miscele meno nocive. La direttiva (UE) 2015/2193 sugli 
impianti di combustione medi stabilisce norme per la riduzione delle emissioni di 
anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri (particelle) originate da 
impianti di combustione medi e norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido 
di carbonio (CO) provenienti da tali impianti.

II.1.6 Acqua potabile

 Acqua potabile: direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano28 e sua recente rifusione mediante la direttiva (UE) 
2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio (rifusione, 2017/0332 (COD))29 – 
base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE

La direttiva stabilisce le norme essenziali di qualità a livello dell'UE. Gli orientamenti 
dell'OMS in materia di acqua potabile e il parere del comitato scientifico consultivo 
della Commissione sono utilizzati come base scientifica per fissare le norme di qualità. 
La direttiva prescrive la verifica e il monitoraggio regolari di 48 parametri: 
microbiologici, chimici e indicatori; essa stabilisce un livello minimo armonizzato di 
protezione della salute umana, consentendo agli Stati membri di fissare norme più 
rigorose o di includere requisiti supplementari (ad esempio, per disciplinare sostanze 
aggiuntive che sono pertinenti per il loro territorio). La direttiva (UE) 2020/2184, di 
recente adozione, introduce nuove norme tese a migliorare la qualità dell'acqua di 
rubinetto rendendo più severi i limiti massimi per alcuni inquinanti come il piombo e i 
batteri nocivi. 

 Nitrati: direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole30

26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0083-
20151027&qid=1618229128072
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L2184
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0332(COD)
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm_it
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L2184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211
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La direttiva impone agli Stati membri di monitorare la qualità delle acque e di 
individuare le aree inquinate o a rischio di inquinamento, ossia le acque che a causa 
delle attività agricole risultino eutrofiche o contengano o possano contenere una 
concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l. I programmi d'azione degli Stati membri 
ai sensi della direttiva sui nitrati sono reperibili nella banca dati NAPINFO; l'attuazione 
è monitorata dalla Commissione.

II.1.7 Sostanze chimiche

 Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH): regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze 
chimiche31 – base giuridica: articolo 114 TFUE

Il regolamento REACH fornisce un quadro giuridico completo per la fabbricazione e 
l'uso delle sostanze chimiche in Europa. Si applica a tutte le sostanze chimiche: 
fabbricate, importate, vendute, usate in quanto tali o all'interno di miscele e prodotti; 
non rientrano invece nell'ambito di applicazione di REACH le sostanze radioattive, 
quelle assoggettate a controllo doganale e i rifiuti, poiché tali sostanze sono ampiamente 
disciplinate da altre normative.

Il regolamento istituisce una banca dati centrale, in cui le aziende registrano tutte le 
sostanze chimiche che fabbricano o importano in quantità uguale o superiore a una 
tonnellata all'anno. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche gestisce le banche dati, 
coordina la valutazione approfondita delle sostanze chimiche sospette e allestisce una 
banca dati pubblica in cui consumatori e professionisti possono reperire informazioni 
relative ai pericoli.

La responsabilità di garantire la sicurezza delle sostanze chimiche prodotte, importate, 
vendute e usate nell'UE è assegnata alle industrie; le aziende devono identificare e 
gestire eventuali rischi legati alle sostanze che fabbricano e commercializzano nell'UE.

Il regolamento fornisce un elenco delle sostanze il cui uso potrebbe rappresentare un 
pericolo e per le quali è dunque obbligatoria l'autorizzazione all'immissione sul mercato 
(allegato XIV). Nell'elenco figurano, tra l'altro, le sostanze cancerogene. 

 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche: regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele32 – base giuridica: 
articolo 114 TFUE

Il regolamento armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e 
le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
pericolose; stabilisce un elenco di sostanze, con le rispettive classificazioni armonizzate 
e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello dell'UE, in cui sono comprese 

31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20201028

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAPINFO/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20201028
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le sostanze cancerogene.

 Biocidi: regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi33 – base giuridica: articolo 
114 TFUE

I biocidi sono prodotti utilizzati per il controllo degli organismi nocivi (per la lotta 
fitosanitaria si applica una legislazione a parte) o per proteggere i materiali. Dal 
momento che le loro proprietà possono creare rischi per le persone, gli animali e 
l'ambiente, essi sono disciplinati in maniera dettagliata. Innanzitutto, il principio attivo 
utilizzato nel prodotto è valutato a livello dell'UE; se risulta essere cancerogeno, 
mutageno o tossico per la riproduzione, un interferente endocrino, persistente, 
bioaccumulabile o tossico, il principio non è approvato (a meno che non sia dimostrato 
che il rischio è trascurabile). Una volta approvato il principio attivo, il prodotto deve 
essere autorizzato. L'autorizzazione può essere concessa a livello dell'UE, dall'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA), oppure a livello nazionale; in quest'ultimo 
caso il prodotto può essere commercializzato in altri Stati membri sulla base del 
riconoscimento reciproco.

 Prodotti fitosanitari: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari34 – base giuridica: 
articolo 43, paragrafo 2, articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE

Il regolamento si applica ai pesticidi utilizzati per proteggere o preservare le piante, per 
influenzarne la crescita, per eliminare le piante indesiderate o per arrestarne lo sviluppo. 
La sostanza attiva non deve avere effetti nocivi sulla salute umana né effetti 
inaccettabili sull'ambiente. Il prodotto finale deve essere efficace e non avere effetti 
nocivi immediati o ritardati sulla salute umana, provocare conseguenze inaccettabili sui 
vegetali o sull'ambiente oppure causare sofferenze e dolore non necessari ai vertebrati.

L'approvazione di una sostanza attiva è accordata a livello dell'UE, mentre 
l'autorizzazione del prodotto finale è accordata a livello nazionale. Un prodotto 
autorizzato in uno Stato membro può essere commercializzato in un altro Stato membro 
sulla base della procedura di riconoscimento reciproco.

 Cosmetici: regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici35 – base giuridica: articolo 114 TFUE

Il regolamento migliora la sicurezza dei prodotti cosmetici venduti nell'UE inasprendo 
i requisiti in materia di sicurezza. I fabbricanti hanno l'obbligo di redigere una relazione 
sulla sicurezza; la commercializzazione può avvenire solo qualora sia stata designata 
una "persona responsabile" per il prodotto in questione, la quale deve assicurare che il 
prodotto soddisfi tutti i requisiti di sicurezza pertinenti ai sensi della legislazione; inoltre 
gli effetti indesiderabili gravi devono essere notificati. I prodotti sono registrati solo una 
volta, tramite il portale di notifica dei prodotti cosmetici dell'UE. L'imballaggio deve 

33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20191214
35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20200501

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20200501
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contenere una serie di informazioni, tra cui il nome e l'indirizzo della persona 
responsabile, il contenuto, le precauzioni per l'impiego e l'elenco degli ingredienti. Il 
regolamento include anche elenchi di sostanze vietate o limitate per l'uso in prodotti 
cosmetici, tra cui figurano le sostanze cancerogene.

 Sicurezza dei giocattoli: direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli36 – base giuridica: articolo 114 TFUE. 

La direttiva stabilisce i requisiti di sicurezza dei giocattoli (destinati a essere utilizzati 
per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni) messi a disposizione nel mercato 
dell'Unione e identifica le responsabilità particolari dei vari operatori nella catena di 
fornitura, dalla fabbricazione all'importazione, alla distribuzione e alla vendita al 
dettaglio.

I produttori, avendo una conoscenza dettagliata del loro prodotto, hanno la 
responsabilità di garantire che i loro giocattoli soddisfino tutti i requisiti di sicurezza 
applicabili. Gli importatori possono immettere sul mercato solo giocattoli provenienti 
da paesi terzi conformi a tutti i requisiti di sicurezza applicabili. I distributori e i 
rivenditori devono anch'essi agire con la dovuta attenzione e le autorità nazionali devono 
effettuare la vigilanza del mercato. Inoltre, per poter essere venduti nell'UE, i giocattoli 
devono essere accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità e devono recare il 
marchio CE.

La direttiva è aggiornata periodicamente, in generale per definire limiti di sicurezza per 
le sostanze chimiche impiegate nei giocattoli, in particolare quelli destinati a essere 
utilizzati da bambini di età inferiore a tre anni e quelli destinati a essere inseriti in 
bocca37.

II.1.8 Legislazione specifica relativa all'esposizione a sostanze nocive nei contesti lavorativi 
(vari tipi di sostanze cancerogene)

 Direttiva quadro sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (SSL), misure 
generali in materia di sicurezza e salute: direttiva del Consiglio concernente 
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE)38

La direttiva stabilisce il quadro normativo per le misure di base in materia di salute e 
sicurezza nei contesti di lavoro ed è il fondamento delle ulteriori normative specifiche. 
Si applica a tutti i settori della sfera pubblica e privata e stabilisce l'obbligo generale dei 
datori di lavoro di assicurare la salute e la sicurezza della propria forza lavoro. Tra le 
disposizioni chiave figurano la valutazione e la gestione dei rischi, la messa in atto di 
una politica di sicurezza complessiva, l'offerta di una formazione adeguata al personale 
e la nomina di una figura responsabile per la prevenzione dei rischi sul lavoro.

36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0048-20191118
37 https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_en
38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211
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 Radiazioni ottiche artificiali: direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti 
fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)39

La direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano, o 
possono derivare, dagli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute provocati dall'esposizione 
alle radiazioni ottiche artificiali. Essa stabilisce i valori limite di esposizione. Il datore 
di lavoro deve valutare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i 
lavoratori; successivamente deve definire e attuare un programma d'azione basato su 
misure tecniche e/o organizzative destinate a evitare un'esposizione che superi i valori 
limite.

 Agenti chimici: direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 
(quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE) 40

La direttiva suindicata si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono o possono 
essere presenti sul luogo di lavoro. Essa lascia impregiudicate le disposizioni relative 
agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica previsti 
dalle direttive adottate in base al trattato Euratom. Per gli agenti cancerogeni sul luogo 
di lavoro si applicano le disposizioni della direttiva, fatte salve le disposizioni più 
rigorose e/o specifiche contenute nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni 
(ACM).

 Agenti cancerogeni e mutageni (ACM): direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione 
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione 
codificata)41 – base giuridica: articolo 153, paragrafo 2 , lettera b), in combinato 
disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE

La direttiva si applica agli agenti chimici che possono provocare il cancro o su cui grava 
il sospetto che possano provocare il cancro in base al regolamento sulla classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche; si applica inoltre alle sostanze, 
alle miscele e ai processi di cui all'allegato della suddetta direttiva. Essa fissa le 
prescrizioni minime necessarie per eliminare o ridurre l'esposizione agli agenti 
cancerogeni e mutageni e stabilisce i valori limite di esposizione professionale. Il datore 
di lavoro ha la responsabilità di identificare e valutare i rischi per i lavoratori associati 
all'esposizione. Ove tecnicamente possibile, il processo o l'agente chimico deve essere 
sostituito con un'alternativa più sicura; se la sostituzione non è possibile, gli agenti 
cancerogeni/mutageni devono essere utilizzati in un sistema chiuso, oppure 
l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta, nel rispetto dei valori di esposizione 
professionali.

39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0025-20140101
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0024-20190726
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20190726

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0025-20140101
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La Commissione ha presentato la propria proposta per il quarto aggiornamento della 
direttiva ("ACM4") (COM(2020)57142; 2020/0261(COD)43). 44

 Amianto: direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante 
il lavoro45 – base giuridica: articolo 153, paragrafo 2, TFUE

Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del 
quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo 
l'esposizione professionale dei lavoratori all'amianto. La direttiva si applica alle attività 
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere 
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. 

 Statistiche: regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro46 – base giuridica: articolo 338 TFUE

 Agenti fisici: direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)47 – base 
giuridica: articolo 153, paragrafo 2, TFUE

Questa direttiva abroga e sostituisce la direttiva 2004/40/CE. Quest'ultima non 
affrontava il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti 
cancerogeni dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che 
variano nel tempo, per i quali non si dispone attualmente di prove scientifiche 
concludenti in grado di stabilire una relazione causale. La direttiva 2013/35/UE tratta 
tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi 
elettromagnetici, mirando non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun 
lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori 
nell'Unione una piattaforma minima di protezione.

 EU-OSHA: regolamento (UE) n. 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)48 – base 
giuridica: articolo 153, paragrafo 2, lettera a), TFUE (abrogazione e sostituzione del 
regolamento del 1994 che istituiva l'agenzia).

 Autorità europea del lavoro (ELA): regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro49 – base giuridica: 

42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
43 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
44 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0148-20190726
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:32008R1338
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1602158777347
48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32019R0126
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602144942061&uri=CELEX:32019R1149
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articoli 46 e 48 TFUE

II.2 Diagnosi precoce dei tumori

 Screening dei tumori: raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo 
screening dei tumori (2003/878/CE) 50

La raccomandazione esorta gli Stati membri ad attuare programmi di screening dei 
tumori del collo dell'utero, del seno e dei tumori colorettali. Tratta aspetti quali la 
registrazione e la gestione dei dati di screening, il monitoraggio del processo e la 
formazione del personale. La Commissione presenta relazioni riguardanti l'attuazione 
di tali programmi, incoraggia la cooperazione nel campo della ricerca e in quello 
dell'adozione di migliori prassi e contribuisce allo sviluppo di linee guida sullo 
screening dei tumori. 

Sono state definite delle linee guida europee riguardanti i tumori al seno (2013), i tumori 
al collo dell'utero (2007, aggiornate nel 2014) e i tumori colorettali (2010)51; la 
Commissione ha pubblicato la sua seconda relazione di attuazione52; l'OMS-IARC ha 
pubblicato la quarta versione del codice europeo contro il cancro53.

II.3 Cure e terapie oncologiche

II.3.1 Medicinali e dispositivi medici

 Codice comunitario relativo ai medicinali e autorizzazione all'immissione in 
commercio: regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per 
uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali54 e direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano55 – base giuridica: articolo 114 e articolo 168, 
paragrafo 4, lettera c), TFUE

Questi atti giuridici fissano le prescrizioni e le procedure per l'autorizzazione 
all'immissione in commercio e le norme per il monitoraggio dei prodotti autorizzati; 
comprendono anche disposizioni armonizzate per la fabbricazione, la vendita 
all'ingrosso o la pubblicità dei medicinali per uso umano.

50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32003H0878
51 https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf; 
https://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535
52 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportim
plementation_en.pdf
53 https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/
54 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0726-20190330
55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083
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Tra i medicinali che beneficiano della procedura di autorizzazione dell'Unione figurano 
i farmaci che contengono una nuova sostanza attiva indicata per trattare malattie tra cui 
il cancro, nonché i medicinali qualificati come medicinali orfani.

 Medicinali orfani: regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani56 – base giuridica: 
articolo 114 TFUE, particolarmente pertinente per le forme rare di cancro.

Affinché un medicinale sia qualificato come medicinale orfano, devono essere 
soddisfatte diverse condizioni:

o a) il medicinale è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di 
un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e 
che colpisce non più di cinque individui su diecimila nell'UE, oppure; 
b) il medicinale è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di 
un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente 
debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in 
mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale medicinale all'interno 
dell'UE sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario;

o e non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia di tale 
affezione oppure, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrà effetti 
benefici significativi per le persone colpite da tale affezione.

 Regolamento pediatrico: regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo ai medicinali per uso pediatrico57, che istituisce le norme che 
disciplinano lo sviluppo di medicinali al fine di rispondere alle esigenze terapeutiche 
specifiche della popolazione pediatrica (dalla nascita fino all'età di 18 anni), senza 
sottoporla a sperimentazioni cliniche o d'altro tipo non necessarie.

Il regolamento ha stabilito: un inventario dell'UE delle esigenze terapeutiche della 
popolazione pediatrica per mettere a fuoco la ricerca, lo sviluppo e l'autorizzazione dei 
medicinali; una rete UE dei ricercatori e dei centri di sperimentazione clinica per gestire 
la ricerca; un sistema di consulenza scientifica gratuita per il settore; una banca dati 
pubblica di studi pediatrici; nonché finanziamenti UE per promuovere la ricerca sui 
farmaci pediatrici non protetti da brevetto. È stato inoltre istituito un comitato pediatrico 
indipendente all'interno dell'Agenzia europea per i medicinali.

 Medicinali per terapie avanzate (regolamento ATMP): il regolamento (CE) 
n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie 
avanzate58 disciplina l'autorizzazione, la supervisione e il monitoraggio dei nuovi 
medicinali basati sulla terapia genica o la terapia cellulare somatica e l'ingegneria 
tessutale. La normativa tutela i pazienti dai trattamenti non provati scientificamente e 
garantisce che i medicinali per le terapie avanzate (ATMP) siano disponibili in tutta 
l'UE.

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02000R0141-20190726
57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1901-20190128
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1394-20190726
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In seno all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stato istituito un comitato per le 
terapie avanzate (CAT) incaricato di fornire pareri scientifici sulla qualità, la sicurezza 
e l'efficacia degli ATMP; l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale 
è concessa dal comitato per i medicinali per uso umano. Una volta ottenuta 
l'autorizzazione, il prodotto è considerato sicuro per l'uso umano in tutta Europa.

La tracciabilità dei prodotti e delle materie prime è fondamentale in tutte le fasi, dalla 
fabbricazione alla distribuzione all'uso dei prodotti. Per una maggiore sicurezza, qualora 
vi sia un particolare motivo di preoccupazione, la Commissione può richiedere al 
fabbricante interessato di istituire un sistema di gestione del rischio.

 Sperimentazioni cliniche: regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano59, che prevede 
norme comuni per la conduzione nell'UE delle sperimentazioni cliniche volte a testare 
la sicurezza e l'efficacia dei medicinali in condizioni controllate – base giuridica: 
articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera c), TFUE

Il regolamento istituisce procedure meno burocratiche: i promotori delle 
sperimentazioni cliniche sono infatti tenuti a presentare un'unica domanda di 
autorizzazione e le sperimentazioni a basso rischio beneficiano di un'ulteriore riduzione 
degli adempimenti burocratici. La procedura diventa più breve rispetto a quella attuale: 
il limite di tempo per autorizzare le sperimentazioni cliniche è fissato infatti a 60 giorni. 
Il regolamento rende obbligatorio l'utilizzo di competenze specialistiche per la 
valutazione di sperimentazioni cliniche che coinvolgono partecipanti vulnerabili 
(soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in 
gravidanza e allattamento, anziani o persone affette da malattie rare e ultra-rare). Tutte 
le sperimentazioni cliniche sono soggette a una revisione scientifica ed etica e prima 
della sperimentazione i partecipanti devono fornire il proprio consenso informato. Per 
motivi di trasparenza, l'EMA deve creare una banca dati contenente informazioni su 
tutte le sperimentazioni cliniche condotte nell'UE, indipendentemente dal successo delle 
stesse.

Il regolamento non è ancora diventato applicabile, in quanto il portale UE e la banca 
dati UE, indispensabili per il funzionamento del regolamento, non sono ancora 
pienamente funzionanti e non sono ancora stati oggetto di audit. Nel frattempo rimane 
in vigore la direttiva 2001/20/CE.

 EDCTP2: decisione n. 556/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi 
in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) avviato congiuntamente da più Stati 
membri60 – base giuridica: articolo 185 e articolo 188, secondo comma, TFUE

 Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA): proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie61 

59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1602154476974
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32014D0556
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02001L0020-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1602154476974
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32014D0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051
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(COM(2018)051) e posizione del Parlamento europeo in prima lettura62 
(P8_TA(2019)0120)

La valutazione delle tecnologie sanitarie analizza le questioni mediche, economiche, 
organizzative, sociali ed etiche connesse all'uso di una nuova tecnologia sanitaria 
(medicinali, attrezzature mediche, metodi diagnostici e terapeutici, metodi di 
riabilitazione e di prevenzione) e ne misura il valore aggiunto rispetto a quelle già 
esistenti. La cooperazione a livello di UE in materia di valutazione delle tecnologie 
sanitarie è già una realtà grazie alla rete HTA e all'azione comune EUnetHTA. La 
proposta di regolamento innalzerebbe il livello di tale cooperazione, definendo un 
quadro di sostegno e procedure per la cooperazione nonché norme comuni in merito alla 
valutazione clinica delle tecnologie sanitarie.
Nella sua posizione in prima lettura, il Parlamento ha evidenziato che il regolamento 
HTA non pregiudicherebbe la fissazione dei prezzi e il rimborso dei medicinali, in 
quanto tali aspetti resterebbero esclusivamente di competenza nazionale degli Stati 
membri. Ha altresì sottolineato che la valutazione delle tecnologie sanitarie dovrebbe 
essere utilizzata per promuovere le innovazioni che offrono i migliori risultati per i 
pazienti e la società in generale. 

 Dispositivi medici: regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai dispositivi medici63

I dispositivi medici sono strumenti, apparecchi, apparecchiature, software, impianti, 
reagenti, materiali o altri articoli, destinati a essere impiegati per destinazioni d'uso 
mediche specifiche. Tali destinazioni d'uso comprendono la diagnosi, la prevenzione, il 
monitoraggio, la previsione, la prognosi, il trattamento o l'attenuazione di malattie e lo 
studio, la sostituzione o la modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato 
fisiologico o patologico.

Il regolamento riguarda l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato 
o la messa in servizio dei dispositivi medici e degli accessori per tali dispositivi 
nell'Unione. Si applica inoltre alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e 
relativi accessori condotte nell'Unione.

 Dispositivi medico-diagnostici in vitro: regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro64

Il regolamento riguarda l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato 
o la messa in servizio dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli accessori per 
tali dispositivi nell'Unione. Si applica inoltre agli studi delle prestazioni riguardanti tali 
dispositivi medico-diagnostici in vitro e relativi accessori condotti nell'Unione.

L'allegato VIII relativo alle regole di classificazione colloca nella "classe C" i dispositivi 
destinati a essere utilizzati nello screening, nella diagnosi o nella stadiazione del cancro.

62 Approvata in seduta plenaria il 14 febbraio 2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-
0120_IT.html
63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602081600382&uri=CELEX:32017R0746

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_IT.html
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II.3.2 Libera circolazione dei lavoratori

 Riconoscimento delle qualifiche professionali: direttiva 2005/36/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali65

Le professioni sanitarie, più precisamente le professioni di infermiere, ostetrica, medico 
chirurgo (con formazione medica di base, medico di medicina generale e specialista), 
dentista e farmacista, beneficiano del riconoscimento automatico della qualifica 
professionale sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati. Il sistema 
permette la circolazione transfrontaliera degli operatori sanitari.

Nella primavera 2020, durante la prima ondata della pandemia di COVID-19, che ha 
messo sotto enorme pressione i sistemi sanitari nazionali, la Commissione ha pubblicato 
degli orientamenti66 per aiutare gli Stati membri ad accelerare il riconoscimento delle 
qualifiche professionali degli operatori sanitari e chiarire le regole per consentire a 
medici e infermieri in formazione di esercitare la loro professione. Gli orientamenti 
indicano in che modo i paesi dell'UE possono accelerare le procedure per facilitare il 
riconoscimento reciproco delle qualifiche, in linea con le flessibilità previste dalla 
direttiva. 

II.3.3 Accesso transfrontaliero all'assistenza sanitaria

 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera67 – base giuridica: articoli 114 e 168 TFUE

La direttiva stabilisce le condizioni in base alle quali un paziente di uno Stato membro 
può recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure mediche sicure e di alta qualità e 
farsi rimborsare il costo dal proprio regime di assicurazione sanitaria. In particolare, a 
norma dell'articolo 8, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva le cure che 
richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose, le malattie rare e l'assistenza sanitaria che non può 
essere prestata nello Stato membro del paziente entro un termine giustificabile dal punto 
di vista clinico. Questi sono esempi salienti di cure che possono essere pertinenti per i 
pazienti in un contesto transfrontaliero.

II.4 Aspetti generali

II.4.1 Programma dell'UE per la salute

 UE per la salute (EU4Health): regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per 

65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20200424
66 Comunicazione della Commissione, 2020/C-156/01 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0508(01)
67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02011L0024-20140101

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20200424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0508(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02011L0024-20140101
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il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health)68 – base giuridica: 
articolo 168, paragrafo 5, TFUE 

Uno degli obiettivi specifici del programma, come stabilito all'articolo 4, lettera a), è di 
"sostenere le azioni volte a migliorare la sorveglianza, la diagnosi e il trattamento delle 
malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare il cancro e i tumori pediatrici". 
L'allegato I, paragrafo 1, fornisce dettagli circa le azioni ammissibili correlate al cancro. 
Dette azioni comprendono:

o la promozione e l'attuazione del Codice europeo contro il cancro e la revisione 
della sua attuale edizione;

o la creazione di registri tumori in tutti gli Stati membri;
o la cooperazione tra gli Stati membri a sostegno della creazione di una rete 

virtuale europea di eccellenza, che potenzi la ricerca su tutti i tipi di tumori e 
promuova la raccolta e lo scambio di dati clinici e la traduzione dei risultati della 
ricerca nella cura e nel trattamento oncologici quotidiani;

o miglioramento della qualità delle cure oncologiche, ivi compresi la prevenzione, 
lo screening, la diagnosi precoce, il monitoraggio e il trattamento, le terapie 
integrative e palliative, secondo un approccio integrato e incentrato sul paziente;

o istituzione di sistemi di garanzia della qualità per i centri oncologici o altri centri 
che si occupano di pazienti oncologici;

o istituzione di sistemi di garanzia della qualità per i centri oncologici e i centri 
che si occupano di pazienti oncologici;

o sostegno a meccanismi per lo sviluppo di capacità interspecialistiche e per 
l'istruzione continua, in particolare nel campo delle cure oncologiche; nonché

o sostegno della qualità della vita dei sopravvissuti al cancro e dei prestatori di 
assistenza, tra cui fornitura di sostegno psicologico, gestione del dolore e aspetti 
sanitari del reinserimento professionale;

II.4.2 Programma di ricerca

 Orizzonte Europa: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le 
norme di partecipazione e diffusione; il testo definitivo del regolamento sarà pubblicato 
dopo la firma del Presidente del Parlamento europeo e della presidenza del Consiglio il 
28 aprile 202169.

Il regolamento stabilisce le disposizioni relative alle missioni di ricerca. Le missioni 
funzionano come un portafoglio di azioni volte a conseguire un obiettivo misurabile che 
non si potrebbe ottenere mediante singole azioni; tali azioni includono progetti di 
ricerca, misure politiche o anche iniziative legislative. Una delle missioni riguarda il 
cancro. 

II.4.3 Assistenza sanitaria online e protezione dei dati

 Rete eHealth: decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 della Commissione che 

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0522&qid=1618231187236
69 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0522&qid=1618231187236
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=it
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stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità 
nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online (C(2019) 7460)70 – base giuridica: 
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera

La "rete eHealth" è una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili 
dell'assistenza sanitaria online nel contesto della direttiva sui diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera. 

 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)71 – base giuridica: articolo 16 
TFUE

Il GDPR rafforza i diritti esistenti, prevede nuovi diritti e conferisce ai cittadini un 
maggiore controllo sui loro dati personali. Questi diritti comprendono: un migliore 
accesso ai propri dati; un nuovo diritto alla portabilità dei dati; il "diritto all'oblio"; 
nonché diritto di sapere se i propri dati personali sono stati violati. Si tratta di un quadro 
unico di norme per tutta l'UE che razionalizza il quadro legislativo. Le norme dell'UE 
si applicano alle aziende di paesi terzi quando queste offrono servizi o beni, o quando 
monitorano il comportamento delle persone all'interno dell'UE.

Nei considerando, il regolamento riconosce la necessità e le peculiarità della raccolta 
dei dati e del trattamento dei dati per finalità di ricerca scientifica, menzionando in 
particolare i registri tumori. Avvalendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono 
acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione più 
ampia. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri forniscono conoscenze solide e di 
alta qualità, che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di politiche 
basate sulla conoscenza. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali 
possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica, fatte salve condizioni e garanzie 
adeguate previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

 Nel piano europeo di lotta contro il cancro la Commissione ha annunciato che nel 
prosieguo del 2021 presenterà ai colegislatori la proposta legislativa relativa allo 
spazio comune europeo di dati sanitari. La proposta si baserà su tre pilastri 
principali: i) un solido sistema di gestione dei dati e di norme per lo scambio dei dati; 
ii) la qualità dei dati; e iii) una solida rete di infrastrutture e di interoperabilità. 

70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32019D1765
71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

