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Scarica questa immagine in formato PNG
La pandemia di COVID-19 ha fatto sì che venissero adottate una serie di misure a livello
nazionale ed europeo.
Sebbene le decisioni relative all'allestimento degli ospedali, alla chiusura delle scuole o
all'adozione di misure restrittive spettino agli Stati membri, l'UE ha adottato diverse misure
di sostegno per aiutare i governi nazionali a combattere il virus.
La velocità delle decisioni e la moltitudine di organismi dell'UE coinvolti in questo sforzo
fanno sì che non sia sempre chiaro chi sia responsabile di cosa. Ciò può causare confusione
e incertezza nei cittadini.
Il Mediatore europeo ha il compito di monitorare la trasparenza e la responsabilità delle
istituzioni dell'UE, ma anche quello di aiutare i cittadini a comprendere da chi sono presele
decisioni a livello dell'UE e come.
Ecco un quadro di alcune delle azioni intraprese.
Stati Membri
Gli Stati membri affrontano la crisi a livello nazionale e dell'Unione europea. A livello dell'UE, i
ministri nazionali riuniti nel Consiglio decidono, insieme ai deputati del Parlamento
europeo , misure comuni che includono la mobilitazione di fondi UE per il rafforzamento dei
sistemi sanitari. Notizie aggiornate sul Consiglio: https://europa.eu/!hw99ru La risposta
dell'UE al coronavirus sul sito web del Parlamento europeo: https://europa.eu/!qG94XK
Commissione Europea
La Commissione coordina la risposta comune dell'UE e supporta le politiche nazionali.
Esempi:
- Approvvigionamento di attrezzature mediche
- Flessibilità del bilancio dell'UE
- Rimpatrio dei cittadini
- Sostegno alla ricerca
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC)
L’ECDC monitora la diffusione del COVID-19 e offre consigli agli Stati membri e alla
Commissione.
1

https://europa.eu/!Bg49tT
Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)
L’ECHA assiste gli Stati membri e le industrie nel far fronte alla carenza di prodotti
disinfettanti.
https://europa.eu/!wN79bN
Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)
L’EMA verifica che i vaccini e le terapie siano sicuri ed efficaci e fornisce indicazioni su come
testarli.
https://europa.eu/!Vv97qH
Europol
L’Europol monitora e mette in guardia sulle nuove forme di criminalità che sfruttano la crisi
COVID-19.
https://europa.eu/!Mu74th
Banca Centrale Europea (BCE)
La BCE prende misure di politica monetaria a sostegno dell'economia dell'Eurozona.
https://europa.eu/!KH69Qx
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
La BEI fornisce sostegno finanziario alle PMI.
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/
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