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Conoscere i “Mezzi di azione” in 
Europa (sostanziali e procedurali)  
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Conoscere i “Mezzi di azione” in 
Europa 

Procedure minori: 
• Procedura di consultazione (289 TFUE): il 

Parlamento si pronuncia su una proposta 
legislativa prima che sia adottata dal 
Consiglio. Settori residuali: esenzioni del 
mercato interno e il diritto della 
concorrenza. 

• Procedura di approvazione (289 par.2 
TFUE) attribuisce al Parlamento un diritto 
di veto. Settori base: ratifica di taluni 
accordi negoziati dall'Unione europea  



Cristiano “R”ipoli 

Procedura legislativa ordinaria 

Chi scrive il “Progetto” : Commissione Europea e 
(prima ancora) … 

Governi 

“Imprese” 

 
Finanziarie 
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Procedura legislativa ordinaria 

Il “Progetto” viene inviato a:  

Parlamento 
Europeo 

Parlamenti Nazionali 
(consultazione presso 
le Commissioni) 

Consiglio 
dell`Unione 

Europea 
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Conoscere tutti i soggetti (anche 
secondari) coinvolti 
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Le Commissioni Permanenti 
presso il  Parlamento EU 

• Per elaborare i documenti giuridici e preparare 
il lavoro in aula, il Parlamento Europeo crea 
delle proprie commissioni permanenti (20). Ad 
esempio: 

• ENVI Ambiente, sanità pubblica e sicurezza 
alimentare  

• IMCO Mercato interno e protezione dei 
consumatori  

• (Articoli 45, 50, 52, 183, 188, 191 del 
Regolamento del Parlamento Europeo 2014/3 
+ all.7) 

• Delega a think tanks 
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Organi dei quali e` richiesto il 
parere 

• Comitato economico e sociale 
europeo (gruppi societa` civile: datori 
lavoro, sindacati, gruppi interesse 
sociale) 

• Comitato delle regioni 
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Comitato economico e sociale 
europeo 

• Che cos`e`? 
“un forum, unico nel suo genere, di 
consultazione, dialogo e consenso fra i 
rappresentanti della "società civile 
organizzata", che include datori di lavoro, 
sindacalisti, organizzazioni di categoria, 
organizzazioni giovanili, associazioni delle 
donne, rappresentanti dei consumatori, 
organizzazioni per la tutela dell'ambiente e 
così via» (Scopri cosa il Cese puo` fare per te 
– Pubblicazione EU bookshop 2013, pag.1)  
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4 Esempi nel CESE 

 

Prendiamo adesso 4 settori estratti sia dalla 
“Carta di Firenze” che dal “Programma”: 

• - Informazione 

• - Cultura 

• - Industria 

• - Sanita’ 

Chi se ne occupa nel CESE? 
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1. Informazione 

 

• Come e` composto in realta` (per l`Italia)  il 
CESE? Da rappresentati di quali associazioni? 

• Settore Informazione: 

• Unione italiana del lavoro – Credito, esattorie 
e assicurazioni (UILCA) – UNI Finanza e UNI 
Europa finanza - Fondazione PROSOLIDAR 
Onlus 

• Movimento Difesa del Cittadino - Consiglio 
nazionale consumatori e utenti (CNCU) 
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2.Cultura 

 

• Settore Cultura 

• Confederazione cooperative italiane 
(Confcooperative) e Presidente nazionale di 
Federsolidarietà-Confcooperative; Presidente 
di Confcooperative Bergamo 

• Unione italiana del lavoro – Credito, esattorie 
e assicurazioni (UILCA) - Presidente UNI 
Finanza e UNI Europa finanza - Presidente 
Fondazione PROSOLIDAR Onlus 

• Associazioni cristiane lavoratori italiani – ACLI 

 



Cristiano “R”ipoli 

3.Imprese 

 

• Settore Imprese: 

• Unione italiana del lavoro – Credito, 
esattorie e assicurazioni (UILCA) - UNI 
Finanza e UNI Europa finanza - 
Fondazione PROSOLIDAR Onlus 

• Confindustria 

• Coldiretti 

• Confcommercio 
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4. Sanita` pubblica 

 

• Settore Sanita` pubblica 

• Confederazione cooperative italiane 
(Confcooperative) e Federsolidarietà-
Confcooperative; Confcooperative 
Bergamo 

 



Di cosa parleremo? Di come faremo 
per… 

• Sfruttare il sistema legislativo , le Istituzioni (e 
i “gruppi di pressione”) dell`Unione Europea 

     INSIEME 

• Al sistema legislativo nazionale 

Per ottenere la realizzazione  

dei nostri obiettivi: 
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Premessa: 

• L`Unione Europea ha competenza esclusiva 
in alcune materie: 

• Regole di concorrenza per il funzionamento 
del mercato interno (3b TFUE) 

• L`Unione ha competenza concorrente cogli 
Stati Membri per: 

• Politica sociale (4.2 b TFUE) 

• Protezione dei consumatori (4.2 f TFUE) 

• problemi comuni di sicurezza in materia di 
sanità pubblica (4.2 k TFUE) 
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• L`Unione ha competenza di sostegno 
degli Stati Membri: 

• Tutela e miglioramento della salute 
umana (6 a TFUE) 

• Industria (6 b TFUE) 

• Cultura (6 c TFUE) 

 



• Sceglieremo uno o piu` dei punti successivi e 
vediamo come agire: 
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        Connettivita` ed 
informazione 

• Connettivita` gratuita (Carta di Firenze 7) 
• Informazione (Programma) 
• Eliminazione contributi alla stampa 
• Abolizione dell`ordine dei giornalisti 
• Copertura ADSL 
• Allineamento immediato delle tariffe di 

connessione a Internet e telefoniche a 
quelle europee 

• Riduzione del tempo di decorrenza della 
proprietà intellettuale a 20 anni 
 



Imprese: produzioni locali ed 
economia 

• Produzioni locali (Carta di Firenze, 12) 
• Economia (Programma) 
• Impedire lo smantellamento delle industrie 

alimentari e manifatturiere con un prevalente 
mercato interno 

• Vietare gli incroci azionari tra sistema bancario e 
sistema industriale 

• Abolizione dei monopoli di fatto, in particolare 
Telecom Italia, Autostrade, ENI, ENEL, Mediaset, 
Ferrovie dello Stato 

• Allineamento delle tariffe di energia, connettività, 
telefonia, elettricità, trasporti agli altri Paesi europei 
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Salute 

• Rifiuti zero (Carta di Firenze, 9) 

• Sanita (Programma) 

• Garantire l’accesso alle prestazioni essenziali 
del Servizio Sanitario Nazionale universale e  
gratuito 

• Prescrizione medica dei principi attivi invece 
delle marche delle singole specialità 

• Limitare l’influenza dei direttori generali nelle 
ASL e negli ospedali attraverso la 
reintroduzione dei consigli di amministrazione 
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• Eliminazione degli inceneritori 

• Introduzione del reato di strage per 
danni sensibili e diffusi causati dalle 
politiche locali e nazionali che 
comportano malattie e decessi nei 
cittadini nei confronti degli 
amministratori pubblici (ministri, 
presidenti di Regione, sindaci, 
assessori). 
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ESEMPIO 

• Garantire l’accesso alle prestazioni 
essenziali del Servizio Sanitario 
Nazionale universale e  gratuito 
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• Recarsi in un altro Paese UE è un diritto, 
come è un diritto quello di ricevere cure 
in caso di malattia non prevista (le 
cosiddette “cure non programmate”) 
 

• era già possibile fruire di prestazioni 
sanitarie in uno Stato diverso dal proprio 
grazie ai due Regolamenti comunitari di 
sicurezza sociale: 883/2004 (c.d: 
“regolamento di base”) e 987/2009 (c.d.: 
“regolamento di attuazione”)  
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 ...garantivano l'assistenza a determinate 
categorie di persone (quali: cittadini che si 
recano all'estero per turismo, studenti, 
lavoratori, pensionati, familiari di lavoratori 
residenti) per specifiche situazioni 
(temporaneo soggiorno o residenza 
all'estero per motivi di lavoro, trasferimento 
all'estero per cure), con l'eccezione del 
trasferimento per cure di alta 
specializzazione 
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• Che dire PERO` delle “cure 
programmate”? 

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-
healthcare/index_en.htm  

• Direttiva 2011/24/UE, preambolo 46 

• CURE prescritte dal proprio medico 
come parte di un programma 
terapeutico 

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_en.htm
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• La giurisprudenza europea ha piu’ 
volte sottolineato il diritto di curarsi 
“altrove”; cfr., inter alia, sentenza 
Kohll, causa C-158/96, sentenza 
Decker, causa C120/95 sentenza 
Vanbraekel, causa C-368/98, sentenza 
Smits e Peerboms, causa C-157/99, 
sentenza Watts, causa 372/04 
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• La base normativa applicabile è quella 
proveniente dal combinato disposto 
della Direttiva 2012/52/UE (per 
quanto riguarda il riconoscimento delle 
prescrizioni mediche) e  quella relativa 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, 
la Direttiva 2011/24/UE, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d
o?uri=OJ:L:2012:356:0068:0070:IT:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:0068:0070:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:0068:0070:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:0068:0070:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:0068:0070:IT:PDF
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Come funziona? 

• Stato di affiliazione (dove il cittadino ha residenza) può 
prevedere un sistema di autorizzazione preventiva, ovvero 
valutare la documentazione presentata dal paziente prima di 
concedere o meno il nulla osta non per le cure (che sono un 
diritto del cittadino, ovunque scelga di usufruirne) ma per il 
rimborso delle spese mediche, che non necessariamente 
coprono anche i costi di viaggio ed alloggio.   

 
• L’autorizzazione deve essere comunque concessa, in tutti 
i casi nei quali  il paziente ha diritto all’assistenza sanitaria in 
questione e (entrambe le condizioni devono sussistere) tale 
assistenza non può essere prestata sul suo territorio entro un 
termine giustificabile dal punto di vista clinico  

 
• Direttiva 2011/24/UE, preambolo 46 
• Direttiva 2011/24/UE preambolo 42 
• Direttiva 2011/24/UE preambolo 31 ed art. 8 punto 5 
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• Se quella specifica cura spetta a quel 
cittadino, lo Stato deve autorizzarla 
senza neppure un sistema di 
autorizzazione preventiva, che puo’ 
essere introdotto solamente per 
“motivi imperativi di interesse 
generale” (e su questo principio, 
sottolineato dai preamboli 43 e 44, 
dovremo fare molta attenzione). 
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• E’ chiaro lo scopo del principio: si deve 
mettere al centro la salute del cittadino, 
non le finanze dello Stato (che oltretutto 
– in molti casi – ha gia’ incamerato, sotto 
forma di tasse, denaro piu’ che sufficiente 
per coprire le spese sanitarie). Se lo Stato 
non possiede il genere di strutture adatte 
a fornire la terapia necessaria...peggio per 
lo Stato. Dovra’ pagare, al cittadino, 
quella terapia, in un altro Paese.  

• Direttiva 2011/24/UE preambolo 38 
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• Lo Stato di Cura, dal canto suo, sempre 
per i citati “motivi di interesse 
generale”, puo’ limitare l’accesso alle 
proprie strutture per quanto riguarda i 
residenti in altri Paesi Membri. 

• Direttiva 2011/24/UE, art.4 punto 3 
comma 2 
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E l`Italia?  

• Il problema consiste, come al solito, nel recepimento 
della Direttiva da parte dell’Italia 

• doveva recepirla (l’obbligo generico deriva dall’articolo 
288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, 
e quello specifico dall’articolo 21 comma 1 della Direttiva 
stessa) entro il 25 ottobre 2013 

•  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:0
83:0047:0200:IT:PDF  

• Per un’analisi dell’implementazione nei diversi Paesi, cfr. 
WISMAR Matthias, et al. Cross Border Healthcare in the 
European Union, European Observatory, 2011.  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF
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Non lo ha fatto… 

• L’Atto dello (scorso) Governo numero 
54 (“Schema di decreto legislativo 
recante attuazione della direttiva 
2011/24/UE concernente l'applicazione 
dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera 
nonché della direttiva 2012/52/UE 
comportante misure destinate ad 
agevolare il riconoscimento delle ricette 
mediche emesse in un altro Stato 
membro”) è fermo.  
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• La legge è stata successivamente discussa 
in V Commissione (Bilancio e Tesoro) in 
data 30 gennaio 2014. E’ passata alla XII 
Commissione (Affari Sociali) in varie 
date. Il 14  gennaio – dove se ne parla 
solo brevemente - il 15 e 16 gennaio, 
dove viene sistematicamente rimandata 
in attesa del parere della Conferenza 
Stato-Regioni; si riprende il 21 – senza 
approdare a nulla di fatto.  
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• Il Decreto – infine – “passa” alla XIV Commissione 
(Politiche dell’Unione Europea) il 21 gennaio , il 30 
gennaio ed il 5 (seduta di rinvio) ed 11 febbraio. Ottiene 
anche qua parere favorevole  
 
 
 
 
 

• http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=21&view=&commissione=12&pagina=#data.20140
121.com12.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=#data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020  

• http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=30&view=&commissione=14&pagina=data.201401
30.com14.bollettino.sede00030.tit00030#data.20140130.com14.bollettino.sede00030.tit00030  

• http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=02&giorno=05&view=&commissione=14&pagina=data.201402
05.com14.bollettino.sede00020.tit00010#data.20140205.com14.bollettino.sede00020.tit00010  

• http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=02&giorno=11&view=&commissione=14&pagina=data.201402
11.com14.bollettino.sede00020.tit00020#data.20140211.com14.bollettino.sede00020.tit00020  

• http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=02&giorno=11&view=&commissione=14#data.20140211.com1
4.allegati.all00030  

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=21&view=&commissione=12&pagina=data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=#data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=21&view=&commissione=12&pagina=data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=#data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=21&view=&commissione=12&pagina=data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=#data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=21&view=&commissione=12&pagina=data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=#data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=21&view=&commissione=12&pagina=data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=#data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=21&view=&commissione=12&pagina=data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=#data.20140121.com12.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=30&view=&commissione=14&pagina=data.20140130.com14.bollettino.sede00030.tit00030data.20140130.com14.bollettino.sede00030.tit00030
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=01&giorno=30&view=&commissione=14&pagina=data.20140130.com14.bollettino.sede00030.tit00030data.20140130.com14.bollettino.sede00030.tit00030
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=02&giorno=05&view=&commissione=14&pagina=data.20140205.com14.bollettino.sede00020.tit00010data.20140205.com14.bollettino.sede00020.tit00010
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=02&giorno=05&view=&commissione=14&pagina=data.20140205.com14.bollettino.sede00020.tit00010data.20140205.com14.bollettino.sede00020.tit00010
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=02&giorno=11&view=&commissione=14&pagina=data.20140211.com14.bollettino.sede00020.tit00020data.20140211.com14.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=02&giorno=11&view=&commissione=14&pagina=data.20140211.com14.bollettino.sede00020.tit00020data.20140211.com14.bollettino.sede00020.tit00020
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=02&giorno=11&view=&commissione=14data.20140211.com14.allegati.all00030
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=02&giorno=11&view=&commissione=14data.20140211.com14.allegati.all00030
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•Cosa faremo in 
simili casi? 
 



•Cosa faremo in 
simili casi 
(semplificando)? 
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Step 01. Procedura legislativa 
ordinaria 

Chi scrive il “Progetto” : Commissione Europea e 
(prima ancora) … 

Governi 

“Imprese” 

 
Finanziarie 



Procedura legislativa ordinaria: 
connessione con le Commissioni 

Nazionali prima della stesura 
del “progetto europeo” (fase 

draft) 
Il “Progetto” viene inviato a:  

Parlamento 
Europeo 
Parlamenti Nazionali 
(consultazione presso le 
Commissioni) 

Consiglio 
dell`Unione 

Europea 



Step 02: Revisione del testo nelle 
Commissioni Permanenti presso 

il  Parlamento EU durante la 
procedura 

• Per elaborare i documenti giuridici e preparare 
il lavoro in aula, il Parlamento Europeo crea 
delle proprie commissioni permanenti (20). Ad 
esempio: 

• ENVI Ambiente, sanità pubblica e sicurezza 
alimentare  

• (Articoli 45, 50, 52, 183, 188, 191 del 
Regolamento del Parlamento Europeo 2014/3 
+ all.7) 

• Nessuna delega a think tanks 
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Step 03: Aggiustamento della 
normativa presso gli organi dei 

quali e` richiesto il parere  

• NUOVO Comitato economico e sociale 
europeo (gruppi societa` civile: datori 
lavoro, sindacati, gruppi interesse 
sociale) 
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Conclusioni 

• La normativa giunge (anche ) in Italia 
gia` formata a prova di ostruzionismo 
e modifiche lobbistiche.  
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Conclusioni 

• E questo vale per TUTTI i punti del 
programma 

 


