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Al Presidente 

della 12a Commissione permanente 

S E D E 

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

(Estensore: ANGRISANI) 

 Roma, 9 aprile 2019 

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge: 

(770) PATUANELLI ed altri.  -  Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, 

rilevato che il disegno di legge rimodula in maniera organica la normativa in materia 

vaccinale, sopprimendo gli obblighi di vaccinazione previsti dal decreto-legge n. 73 del 

2017, cosiddetto “decreto Lorenzin” e il connesso requisito di adempimento vaccinale per 

l’iscrizione scolastica, e prevede, invece, l’adozione di un Piano nazionale di prevenzione 

vaccinale (PNPV), per l’individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di 

qualità delle attività vaccinali, prevedendo anche la possibilità dell’adozione di “piani 

straordinari”, con cui poter imporre “l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni 

per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie”; 

valutato che: 

 - nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al 

rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino 

(2018/C 466/01), gli Stati membri sono esortati a elaborare e attuare piani di vaccinazione 

a livello nazionale o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura 

vaccinale, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi posti dall’Organizzazione 

mondiale della sanità nel Piano d’azione europeo per i vaccini 2015-2020. Agli Stati 

membri viene inoltre richiesto di adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per 

ridurre i rischi di carenze; 

 - la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei 

confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, invita gli Stati membri a 

garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci 

contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare 

l’accesso ai medicinali; 

 - nella comunicazione “Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le 

malattie prevenibili da vaccino” (COM(2018) 245), la Commissione europea afferma che 

“la vaccinazione ha portato benefici sanitari e socioeconomici immensi agli individui, alle 

popolazioni e alla società nel suo complesso. È uno degli interventi di sanità pubblica più 

efficienti in termini di costi, un pilastro dei programmi di prevenzione a livello mondiale e 

la principale misura elettiva per la prevenzione dalle malattie infettive”. Occorre, quindi, 

che gli Stati membri intraprendano misure volte a superare l’esitazione vaccinale (il ritardo 

nell’accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliore la copertura vaccinale; 

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 770 e valutato che non 

presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge 

e sugli emendamenti ad esso riferiti.  
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