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L’analisi: obiettivi e risultati 

• Le pandemie come i loro effetti non si fermano alle frontiere, un ruolo 
fondamentale è svolto dagli organismi sovranazionali;

• Analizziamo qui le politiche implementate dagli Stati Membri (SM) ed il 
ruolo di coordinamento svolto dall’UE contro il Covid 19 allo scopo di 
comprendere cosa ha funzionato e cosa no;

• Anticipando le conclusioni, la UE ha fatto anche più di quello che poteva 
ma avrebbe potuto far anche meglio se avesse avuto maggiori 
competenze e risorse. 

• C’è la necessità di rafforzare il ruolo dell’UE in campo sanitario su alcune 
politiche: in particolare, 1) prevenzione e preparazione alle pandemie; 2) 
ricerca e innovazione in ambito sanitario: e 3) le politiche di 
approvvigionamento di materiale sanitario;

• Seguendo esempio USA, utile la costituzione di un’autorità europea per la 
preparazione e risposta alle emergenze sanitarie (HERA). 



L’attuale suddivisione delle 
competenze sanitarie tra UE e SM

La suddivisione delle competenze tra SM e UE è disciplinata dall’art 168 del 
TFEU, che attribuisce:
• Agli SM la facoltà di definire e fornire i servizi e le cure sanitarie ai 

cittadini;
• All’UE il compito di sostenere le politiche sanitarie nazionali volte a:

I. promuovere uno stile di vita salutare mediante attività di prevenzione delle malattie 
non trasmissibili

II. facilitare un migliore e più sicuro accesso alle cure mediche
III. innovare e rendere più efficienti i sistemi sanitari
IV. far fronte ad emergenze sanitarie transnazionali
V. tutelare la salute dei cittadini lungo l’intero arco di vita
VI. agevolare l’utilizzo di nuove tecnologie e pratiche

• L’UE svolge quindi un ruolo solo di supporto agli SM; da qui anche i fondi 
molto limitati (poche centinaia di milioni) affidati al programma sanitario 
fino al 2020.



La risposta degli SM alla crisi 
pandemica

L’impatto iniziale del 
Covid-19 non è stato 
lo stesso per tutti gli 
SM… 

… e nemmeno 
l’evoluzione durante 
la prima fase della 
pandemia



L’evoluzione iniziale della 
pandemia

• I tempi della pandemia non sono stati gli stessi per tutti gli SM e anche 
l’evoluzione della pandemia ha seguito direzioni differenti

• Diversi fattori possono aver influenzato questa dinamica differenziata (e.g. 
caratteristiche demografiche e socio-economiche), incluse le politiche 
sanitarie ed economiche implementate dagli SM

• Per comparare le diverse politiche degli SM utilizziamo due indicatori 
(Università di Oxford): 
– il “Covid-19 Stringency index” (CSI), il cui valore dipende da politiche quali, per 

esempio, la chiusura delle scuole, la chiusura dei posti di lavoro, i divieti di viaggio, la 
chiusura dei trasporti pubblici, la cancellazione degli eventi pubblici etc. 

– “l’Income Support Index” (ISI) che rileva se i governi abbiano introdotto e in 
quale misura dei sussidi a copertura dei salari persi o a sostegno del reddito per quelle 
persone che hanno perso il lavoro o che non possono temporaneamente lavorare a 
causa della pandemia.
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Evoluzione temporale del 
CSI e dell’ISI

• Il CSI presenta un’elevata variabilità tra SM che raggiunge tra Maggio 
2020 a Dicembre 2020 i 40 punti percentuali

• Rispetto al CSI, l’ISI presenta meno variabilità, il valore medio 
dell’indice si avvicina molto al valore massimo



La risposta dell’UE alla crisi
pandemica

• Dopo i ritardi iniziali, la UE ha organizzato una risposta strutturata in 
deroga anche alle proprie competenze in ambito sanitario

• L’UE ha predisposto un piano composto da:
I. Azioni per una risposta immediata alla crisi sanitaria
II. Politiche più a lungo termine destinate a rafforzare i sistemi sanitari nazionali
III. Politiche volte ad attenuare gli impatti economici negativi della crisi

• Ci concentriamo qui sulle misure sanitarie, (quelle economiche sono 
trattate più nel dettaglio nel numero 2/2020 di Osservatorio Monetario)



Misure sanitarie predisposte dalla Commissione 
europea durante la prima fase della pandemia

Viaggi e Trasporti
Approvvigionamento e 

distribuzione di attrezzature 
mediche

Raccomandazioni ed 
orientamenti

Rimpatrio di mezzo milione
dei cittadini dell’EU colpiti
dalle restrizioni di viaggio
dovute al coronavirus in tutto
il mondo

Istituzione presso alcuni SM di
una scorta di attrezzature
mediche strategiche “RescEU”

Raccomandazioni per le
misure destinate alla
collettività, come per esempio
il distanziamento fisico

Orientamenti relativi alle
misure per la gestione delle
frontiere, ed in materie di
rimpatrio e modalità di viaggio

Istituzione di una centrale di
coordinamento allo scopo di
individuare le forniture di
farmaci disponibili per
accelerare l’assegnazione e la
distribuzione

Orientamenti per un uso
efficiente dei kit di analisi volti
a testare la presenza del virus
covid-19

Creazione di corsie verdi allo
scopo di garantire la libera
circolazione dei lavoratori e
delle merci

Realizzazione di cinque appalti
congiunti tra gli SM per
l’approvvigionamento di
attrezzature e dispositivi di
protezione

Orientamenti per lo sviluppo di
applicazioni mobili di
tracciamento



Politiche più a lungo termine destinate a 
rafforzare i sistemi sanitari nazionali

• l’UE ha predisposto all’interno del prossimo bilancio settennale un piano 
europeo per la salute (EU4Health) di 9,4 mld di euro

• L’obiettivo primario del piano è quello di rafforzare la preparazione 
dell’UE e dei sistemi sanitari nazionali in caso di gravi minacce alla salute. 
Il piano prevede interventi specifici, quali:
– la creazione da parte dell’UE di riserve di forniture mediche e di 

personale che possano essere mobilitati in caso di crisi;
– il rafforzamento del sistema di sorveglianza delle minacce della salute;
– un maggior sostegno ai sistemi sanitari nazionali per quanto 

concerne le attività di prevenzione, la trasformazione digitale e 
l'accesso all'assistenza sanitaria per i gruppi vulnerabili;

– la promozione dell’innovazione medica e farmaceutica e lo sviluppo 
di un sistema produttivo più attento all’ambiente.



La strategia europea sui vaccini

• La strategia comune sui vaccini predisposta dalla Commissione 
Europea si basa su due pilastri:

1. la predisposizione di accordi preliminari d’acquisto con i 
produttori dei vaccini per garantire la produzione di una quantità 
sufficiente di vaccini nell’UE;

2. Lo sviluppo, l’autorizzazione e la distribuzione dei vaccini nel 
minor tempo possibile;

• La predisposizione di una strategia comune consente di sfruttare la 
presenza di economie di scala, di internalizzare gli effetti di 
spillovers e evitare la competizione tra SM per 
l’approvvigionamento delle dosi



La strategia europea sui vaccini

• Il piano predisposto dalla Commissione Europea ha mostrato numerosi 
limiti; tra questi  (ammessi dalla stessa presidente Ursula Von der Leyen), 
l’UE è stata troppo ottimistica nello stimare le capacità produttive 
dell’Unione

• Prima della pandemia circa il 20% dei vaccini di tutto il mondo era 
prodotto in Europa. 

• Mancando però un adeguato sostegno agli investimenti l’UE ha fallito 
nell’ampliare o riconvertire la capacita produttiva esistente.

• Negli Stati Uniti, invece, la presenza di una istituzione federale qual è la 
BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) con 
competenze e risorse proprie ha consentito di destinare molti fondi al 
piano di produzione e distribuzione dei vaccini.



Conclusione e prospettive 
future

• A differenza delle crisi del 2008-09 e 2010-12, l’intervento dell’UE 
c’è stato ed è stato importante sia sul piano economico che 
sanitario;

• D’altra parte, le competenze sanitarie affidate all’UE sono alquanto 
limitate; l’UE ha fatto sostanzialmente il possibile con i mezzi ed i 
fondi a disposizione;

• Per il futuro sarà necessario predisporre una ridefinizione delle 
competenze tra SM ed UE allo scopo di fornire all’UE un più ampio 
margine di manovra di fronte a crisi sanitarie transnazionali

• Qualcosa si è cominciato a fare con il programma EU4Health che 
aumenta enormemente i fondi del bilancio europeo destinati alla 
sanità…



Conclusione e prospettive per il 
futuro

Ma sarebbe opportuno centralizzazione a livello europeo alcune di politiche 
sanitarie:
1. le politiche di prevenzione e preparazione alle pandemie;
2. le politiche di approvvigionamento di materiale sanitario durante le 

pandemie;
3. la ricerca e l’innovazione in ambito sanitario;
Per rendere concrete le tre proposte di centralizzazione, proponiamo due 
suggerimenti operativi:
1. Costituzione di un’autorità europea per la preparazione e risposta alle 

emergenze sanitarie (HERA - Health emergency preparedness and response
authority)

2. Modifica dei trattati disciplinanti la distribuzione delle competenze tra SM ed 
UE



Grazie per l’attenzione


