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Il pacchetto CRII+ integra il primo pacchetto 

di misure (CRII) introducendo una flessibilità 
straordinaria affinché tutto il sostegno 

finanziario non utilizzato a titolo dei Fondi 
strutturali e di investimento europei possa 
essere pienamente mobilitato.  

La flessibilità è garantita mediante:  

 possibilità di trasferimento tra i 3 
fondi della politica di coesione;  

 trasferimenti tra le diverse categorie 
di regioni;  

 flessibilità per quanto riguarda la 
concentrazione tematica.  

Vi sarà, inoltre, la possibilità di un tasso di 
cofinanziamento dell'UE pari al 100% per i 

programmi della politica di coesione per 
l'esercizio contabile 2020-2021, il che 
consentirà agli Stati membri di beneficiare 

dell'intero finanziamento UE per le misure 
connesse alla crisi.  

Il pacchetto CRII+ semplifica inoltre le fasi 
procedurali connesse all'attuazione dei 

programmi, all'uso degli strumenti finanziari 
e all'audit. Si tratta di una misura senza 
precedenti, giustificata dalla situazione 

eccezionale causata dalla pandemia di 
coronavirus.  

L'iniziativa CRII+ fornisce inoltre sostegno agli 
indigenti modificando le norme del Fondo di 

aiuti europei agli indigenti (FEAD). 
Le modifiche al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) consentiranno, 

infine, una riassegnazione più flessibile delle 
risorse finanziarie all'interno dei programmi 

operativi in ciascuno Stato membro.  
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 25 marzo 2020 – COVID-19: orientamenti della Commissione per proteggere le risorse e le 
tecnologie critiche europee nella crisi attuale 

La  Commissione europea ha pubblicato orientamenti per garantire un approccio deciso, a  l ivel lo 
del l'UE, per quanto riguarda i l controllo degli investimenti esteri in un periodo di crisi per la salute  
pubblica e di conseguente vulnerabilità economica. L'obiettivo è preservare le imprese e le attività 
cri tiche dell'UE, in particolare in settori quali la sanità, la  ricerca  medica, le biotecnologie e le 
infrastrutture essenziali per garantire la nostra sicurezza e l'ordine pubblico, senza compromettere 
l 'apertura  genera le del l 'UE agl i  investimenti  esteri .  
In base alle norme vigenti dell'UE, gli Stati membri hanno il  potere di  control lare, per motivi  di  
s icurezza o di ordine pubbl ico, gl i  investimenti esteri diretti (IED) effettuati  da  paes i  terzi . La  
tutela della salute pubblica è s tata riconosciuta come un motivo imperativo di interesse generale. 
Di  conseguenza gli Stati membri possono imporre misure di  attenuazione (ad es . impegni  di  
forni tura per soddisfare esigenze vi tali a l ivello nazionale e dell'UE) o impedire a  un investi tore  
estero di acquisire una società o di assumerne i l  control lo. Es is tono attualmente meccanismi  
nazionali di controllo degli IED in 14 Stati  membri . Grazie a l  regolamento sul  control lo degl i  
investimenti esteri, in vigore dallo scorso anno, l'UE dispone degl i  s trumenti  per coordinare i l  
control lo, effettuato a  l ivel lo degl i  Stati  membri , del le acquis izioni  s traniere. 
Con la  pubblicazione degli orientamenti la Commissione invita gli Stati membri che già dispongono 
di  meccanismi di controllo a s fruttare appieno gli s trumenti a loro dispos izione nel  quadro del  
di ri tto dell'UE e del diritto nazionale per prevenire i flussi di capitali da paesi terzi che potrebbero 
compromettere la  s icurezza  o l 'ordine pubbl ico europei . 
La  Commissione invita inoltre gli altri Stati membri a istituire un meccanismo di controllo completo 
e a  prendere contemporaneamente in considerazione tutte le opzioni , nel  ri spetto del  di ri tto 
del l'UE e degli obblighi internazionali, per far fronte ai casi in cui l'acquisizione o i l controllo di una 
determinata impresa, infrastruttura  o tecnologia  da  parte di  un investi tore estero possa  
comportare un rischio per la  s icurezza  o l 'ordine pubbl ico nel l 'UE.  
La  Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri anche nei cas i  in cui  i l  control lo 
degli IED riguarda investimenti esteri in grado di avere un effetto sul  mercato unico del l 'UE.  Le 
acquisizioni  s traniere attualmente in corso rientrano già  nel l 'ambito di  appl icazione del  
regolamento dell'UE sul controllo degli  IED e potrebbero essere riesaminate nel  quadro del  
meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento, che sarà pienamente operativo da ottobre 
2020. 
Per quanto riguarda i movimenti di capitali, gli orientamenti  richiamano anche le ci rcostanze 
specifiche che possono giustificare restrizioni alla libera ci rcolazione dei capitali per l 'acquisizione 
di  partecipazioni , in parti colare nel  caso di  capita l i  provenienti  da  paes i  terzi .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Orientamenti per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf   

Quadro per il controllo degli IED: regolamento e scheda informativa 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj?locale=it 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf  

 

 25 marzo 2020 – COVID-19: la Commissione è pronta a continuare a sostenere il settore 
agroalimentare dell'UE 

Di  fronte a ll'epidemia di coronavirus, il settore agroalimentare dell'Unione europea dà prova di  
res ilienza e continua a  fornire ai cittadini europei alimenti s icuri e di elevata qualità. Gli agricol tori  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj?locale=it
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
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e i  produttori si trovano tuttavia a dover affrontare difficoltà e crescenti sollecitazioni. Garantire la 
s icurezza alimentare e un'efficace catena di approvvigionamento alimentare in tutto il continente  
resta  una del le priori tà  del la  Commiss ione. 
La  Commissione continua a  sorvegliare attentamente tutti i mercati agricoli e gli scambi di prodotti 
a l imentari aggiornando regolarmente gli osservatori del mercato dell'UE. Nel corso di una riunione 
che s i  è tenuta il 25 marzo  in videoconferenza, i l  Commissario responsabi le per l 'Agricol tura  
Janusz Wojciechowski ha presentato ai ministri dell'agricoltura dell'UE un quadro della situazione. 
Dal l'inizio della crisi la Commiss ione ha adottato le seguenti  misure a  sostegno del  settore 
agroal imentare: 
 Proroga della scadenza per le domande di pagamenti a titolo della PAC 
i l  nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato a l  15 giugno 2020, anziché a l  15 
maggio, per consentire agli agricoltori, in questi  frangenti  di ffici l i  come mai  prima d'ora, una 
maggiore flessibilità nella compilazione del le domande. Ta le pro roga è già  s tata  comunicata  
a l l'Italia e la Commissione sta prendendo i provvedimenti giuridici necessari per applicarla  a  tutti  
gl i  Stati  membri ; 
 Potenziamento degli aiuti di Stato 
Conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato recentemente adottato, gl i  
agricoltori possono ora beneficiare di aiuti fino a un massimo di 100 000 € per azienda agricola , 
mentre le imprese di trasformazione e commercia l i zzazione di  prodotti  a l imentari  possono 
ricevere aiuti fino a un massimo di 800 000 €. Ta le importo può essere integrato da un  a iuto de 
minimis, una forma di sostegno nazionale specifico per il settore agricolo che può essere concessa  
senza l 'approvazione preventiva  della Commissione. Di recente il massimale di ta le a iuto è s tato 
portato a 20 000 € (25 000 €in ta luni casi specifici). Ciò significa  che, conformemente a l  qu adro 
temporaneo, i l  tota le degl i  a iuti  nazional i  che possono essere concess i  per azienda può 
raggiungere i  120 000 € (o 125 000 €); 
 Flusso regolare dei prodotti alimentari in tutta l'UE 
In s tretto coordinamento con gli Stati membri, la Commissione si sta adoperando per garantire i l  
funzionamento del mercato unico delle merci mediante la creazione di "corsie verdi". La  durata dei 
control li di frontiera effettuati in tali corsie verdi, predisposte presso va lichi  di  frontiera  crucia l i  
appositamente designati, non supererà i  15 minuti . I l  passaggio è ora  autorizzato per tutte le 
merci , compres i  i  prodotti  agroal imentari . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Osservatori del mercato 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-
figures/markets/overviews/market-observatories_it  

 
 25 marzo 2020 – COVID-19. Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia 

dello Stato italiano a sostegno delle PMI colpite dall'emergenza del coronavirus  
La  Commissione europea ha approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le 
piccole e medie imprese (PMI) colpite dall'emergenza del coronavirus con una moratoria dei debiti 
contratti presso le banche. I l regime è s tato approvato a norma del  quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a  sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID -19, adottato 
dal la  Commiss ione i l  19 marzo 2020. 
 Le misure italiane di sostegno 
Nel l'ambito del quadro temporaneo l'Italia ha notificato a lla Commissione una misura di garanzia  
del lo Stato a  sostegno di una moratoria sui debiti delle PMI, che interessa il rinvio dei rimborsi dei  
prestiti sotto forma di scoperti di conto, anticipi bancari, prestiti "bullet" con rimborso integra le 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories_it
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al la scadenza, mutui ipotecari e leasing. Scopo della misura è alleviare temporaneamente l 'onere 
finanziario che pesa sulle PMI colpite duramente dagl i  effetti  economici  del l 'emergenza del  
coronavirus. L'intento è mettere liquidità a disposizione delle PMI per aiutarle a  preservare i posti  
di  lavoro e a  proseguire l'attivi tà nonostante la  di ffici le s i tuazione dovuta a l l 'emergenza del  
coronavirus . 
La  Commissione ha constatato che la misura italiana  è in l inea con le condizioni  s tabi l i te nel  
quadro temporaneo. In particolare la copertura della garanzia riguarda una serie ben defini ta  di  
esposizioni finanziarie ed è limitata nel tempo: il regime resterà  in vigore fino a l  30 settembre  
2020 e la  garanzia si protrarrà  per 18 mesi dopo la fine della moratoria. Inoltre la garanzia copre gli 
obblighi di pagamento rientranti nella moratoria e il rischio assunto dallo Stato è limitato a l  33  %; 
in ogni caso, gli intermediari finanziari  sono tenuti  a  tentare i l  recupero del  credito in prima 
persona prima di ricorrere alla garanzia dello Stato. Per assicurare che la misura vada a  beneficio 
sol tanto delle PMI che incontrano difficoltà a causa dell'emergenza del coronavirus , i  beneficiari  
ammissibili devono non aver avuto espos izioni  deteriorate prima del  17 marzo 2020. Devono 
a l tresì certificare che la loro attività d'impresa ha risentito degli effetti economici dell 'emergenza 
del  coronavirus. In questo modo il sostegno potrà essere disponibile rapidamente e l imitars i  a i  
soggetti  che ne hanno reale bisogno in questa  s i tuazione senza precedenti .  
La  Commissione è giunta alla conclusione che la garanzia volta a  mettere liquidità a dispos izione 
del le PMI nel l 'ambito del la  moratoria  a iuterà  a  gesti re gl i  effetti  economici  prodotti  
da l l'emergenza del coronavirus in Italia. Le misure sono necessarie, opportune e proporzionate a  
quanto occorre per porre rimedio a l grave turbamento del l 'economia di  uno Stato membro a i  
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e sono in linea con le condizioni  s tabi l i te 
nel  quadro temporaneo. 
Su ta le base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56690, una volta risolte 
eventuali questioni di riservatezza, nel registro degli aiuti di Stato 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/  
sul sito web della DG Concorrenza della Commissione  

https://ec.europa.eu/competition/index_en.html  
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figuran o 
nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e -

News) 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html  

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
COVID-19 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_it.pdf  

 
 26 marzo 2020 - COVID-19: la Commissione emana orientamenti per garantire il trasporto 

aereo delle merci essenziali 
La  Commissione europea esorta gli Stati membri dell'UE a sostenere le operazi oni  di  trasporto  
aereo di merci durante la crisi del coronavirus. I  nuovi  orientamenti formulano raccomandazioni  
relative a misure operative e organizzative volte a mantenere attivi  i flussi di trasporto essenzia l i , 
anche per quanto riguarda le forni ture mediche e i l  personale medico. 
Le misure comprendono l'invito, rivolto agli Stati membri, a rilasciare diritti di traffico temporanei  
per le operazioni aggiuntive di trasporto aereo di merci provenienti da l l 'esterno del l 'UE che, di  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_it.pdf
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norma, sarebbero soggette a restrizioni, anche qualora tali operazioni  di  trasporto merci  s iano 
effettuate con aeromobili passeggeri . Si  raccomanda inoltre agl i  Stati  membri  di  el iminare 
temporaneamente le chiusure notturne e/o le restrizioni delle bande orarie presso gl i  aeroport i  
per le operazioni essenziali di trasporto aereo di merci, come pure di agevolare l'uso di aeromobili  
passeggeri per le operazioni di solo trasporto merci. Se non presentano sintomi, gli equipaggi degli 
aeromobi l i  dovrebbero essere esentati  da l le restrizi oni  di  viaggio. 
È fondamentale che gli aeroporti aperti dispongano di una capacità sufficiente di movimentazione 
aerea e che vengano messe in atto misure specia l i  per i l  personale del  settore dei  trasporti  
impegnato nel  trasporto di  merci . 
Ta l i misure eccezionali saranno temporanee per la  durata  del la  cris i  legata  a l  coronavirus .  
Qualsiasi restrizione incompatibile con il diritto dell'Unione deve essere eliminata. La Commissione 
esorta inoltre tutti i paesi terzi ad astenersi dall'imporre restrizioni non necessarie alle operazioni  
di  trasporto aereo di merci, in special modo restrizioni incompatibili con gli accordi esistenti. Ciò è 
nel  comune interesse della continuità della catena di approvvigionamento delle merci, compres i  i  
beni essenziali, fra  cui prodotti altamente specializzati, cri tici e dei  qual i  c'è urgente necess i tà , 
come le forni ture mediche. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Risposta dell'UE all'epidemia di coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it 

Panoramica delle misure nazionali per paese 
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en  

Comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi (green lanes) 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020 -03-23-communication-green-

lanes_en.pdf  
Brussels, 26.3.2020 - C(2020) 2010 finalCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION European 
Commission Guidelines: Facilitating Air Cargo Operations during COVID-19 outbreak 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf  
Gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e 

garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, adottati dalla Commissione europea il 16 marzo 2020  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585219600291&uri=CELEX:52020XC0316(03) 

 
 27 marzo 2020 – COVID-19: la Commissione incrementa il bilancio per i voli di rimpatrio e la 

scorta rescEU 
La  Commissione europea ha proposto di rendere disponibili  75 mi l ioni  di  euro provenienti  da l  
bi lancio UE per a iutare gli Stati membri a rimpatriare ci ttadini UE e per incrementare le ri sorse 
disponibi l i  per la  scorta  di  attrezzature mediche rescEU. 
 Voli di rimpatrio 
Grazie ai voli di rimpatrio coordinati dal meccanismo di protezione civile dell'Unione e cofinanziati  
del l'UE, dall'inizio dell'epidemia sono già  s tate rimpatriate in Europa 2 312 persone da Cina, 
Giappone, Stati Uniti, Marocco, Tunisia, Georgia, Filippine e Capo Verde. Per i  prossimi giorni sono 
previs ti  più di  80 a l tri  vol i  di  rimpatrio. 
Attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione, l 'UE contribuisce a i  costi  dei  vol i  di  
rimpatrio che, in base a l  principio di  sol idarietà, trasportano ci ttadini  di  più Stati  membri .  
 Scorta rescEU 
Mediante la sua proposta, la Commissione europea intende aumentare a  80 mi l ioni  di  euro i l  
bi lancio totale del la  prima  scorta  di  attrezzature mediche  rescEU (respiratori , mascherine 
protettive e attrezzature mediche essenzia l i ). 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585219600291&uri=CELEX:52020XC0316(03)
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 Contesto: il progetto di bilancio rettificativo 
Per garantire il finanziamento di tali operazioni, la Commissione sta per presentare un progetto di  
bi lancio rettificativo, ovvero una proposta vol ta a  riorganizzare una parte della spesa del l 'UE per 
l 'anno in corso, in l inea con le più recenti  priori tà . 
I l  progetto di  bi lancio retti ficativo prevede i noltre: 

- 350 mi l ioni di euro di assistenza a lla gestione dei flussi migratori a favore del la  Grecia , da  
aggiungere ai 350 mi lioni di euro di assistenza emergenziale già  mobi l i tati , in l inea con 
l 'impegno assunto dal la  pres idente von der Leyen durante la  sua  vis i ta  in Grecia ; 

- 3,6 mi l ioni di euro destinati al  Centro europeo per la  prevenzione e i l  control lo del le 
malattie, per rafforzare la capacità di individuare, valutare e comunicare le minacce per la  
sa lute umana derivanti dalle malattie infettive e, in particolare, aumentare la  capaci tà  di  
esperti  a l la  luce del la  cris i  da  coronavirus ; 

- 100 mi l ioni di euro per a iutare l 'Albania a ri sollevarsi dopo il devastante terremoto del  26 
novembre 2019, facenti parte dell'impegno della Commissione pari a  115 mi lioni di euro e 
del l 'impegno tota le  di  1,15 mi l iardi  di  euro; 

- 3,3 mi l ioni di euro di finanziamento supplementare per incrementare il bilancio 2020 della  
Procura  europea (EPPO). I  fondi  consentiranno a l la  Procura  europea, ad esempio, di  
assumere più rapidamente personale qualificato e di acquistare attrezzature informatiche 
per iniziare a  trattare i  primi  cas i . 

I l  Parlamento europeo e il Consiglio sono s tati invitati ad approvare quanto prima le modifiche di  
bi lancio, al fine di garantire che i fondi possano essere impiegati per soddis fare le necess i tà  più 
urgenti . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Progetto di bilancio rettificativo n.1 
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en  

 
 30 marzo 2020 - Attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso 

l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti 
sulla politica in materia di visti: pubblicazione delle Linee guida 

Nel la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 102I) del  30 marzo 2020 è s tata  pubbl icata  la  
Comunicazione della Commissione — COVID-19 — Linee guida concernenti  l 'attuazione del la  
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali  verso l 'UE, la  faci l i tazione del le modal i tà  di  
trans ito per i l  rimpatrio dei  ci ttadini  del l 'UE e gl i  effetti  sul la  pol i tica  in materia  di  vis ti .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 102I) del 30 marzo 2020. Comunicazio ne della Commissione — 
COVID-19 — Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali 

verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla 
politica in materia di visti. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(02)&from=IT  

 
 30 marzo 2020 - Covid-19. Esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la 

pandemia. Pubblicazione Orientamenti della Commissione 
Nel la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 102I) del  30 marzo 2020 è s tata  pubbl icata  la  
Comunicazione della Commissione: Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei  
lavoratori  durante la  pandemia di  Covid -19. 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(02)&from=IT
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 102I) del 30 marzo 2020 - Comunicazione della Commissione: 
Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=IT  

 
 30 marzo 2020 - Covid-19 - Il Consiglio adotta misure per lo sblocco immediato di fondi 
L'UE s ta  agendo rapidamente per mettere a  dispos izione fondi  a l lo scopo di  contribuire ad 
affrontare gl i  effetti  del la  pandemia di  Covid -19. 
I l  Cons igl io ha  adottato due atti  legis lativi  vol ti  a  mobilitare rapidamente fondi di bilancio 
dell'UE per affrontare la crisi causata dalla Covid-19. Uno degli atti modifica le norme applicabili ai  
Fondi s trutturali e d'investimento, mentre l 'altro estende l 'ambito di appl icazione del  F ondo di  
sol idarietà  del l 'UE. 
Grazie all'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus , gl i  Stati membri  avranno accesso 
a  37 miliardi di euro di fondi di coesione per rafforzare i sistemi sanitari  e sostenere piccole e  
medie imprese, regimi  di  lavoro a  breve termine e servizi  di  pross imità. 
Del l'importo totale, circa 8 miliardi di euro proverranno da prefinanziamenti non spes i  nel  2019 
nel l'ambito dei fondi strutturali. Anziché riversare i  fondi non uti l i zzati  nel  bi lancio del l 'UE, la  
nuova misura consente agl i  Stati  membri  di  spenderl i  per attenuare le conseguenze del la  
pandemia. Altri 29 miliardi di euro saranno erogati in anticipo a  titolo di dotazioni  dovute in una 
fase success iva  del l 'anno. 
Le spese saranno ammissibili a  partire dal 1º febbraio 2020 per copri re costi  già  sostenuti  negl i  
s forzi  vol ti  a  sa lvare vi te umane e proteggere i  ci ttadini .  
Gl i  Stati membri disporranno inoltre di una  maggiore flessibilità per effettuare trasferimenti tra  i  
programmi della politica di coesione al fine di reindirizzare le risorse là dove sono più necessarie. 
I l  Consiglio ha inoltre modificato l 'ambito di  appl icazione del  Fondo di solidarietà dell'UE per 
includervi le emergenze di sanità pubblica, in aggiunta alle catastrofi naturali. Tale dispos izione 
a iuterà gli Stati membri e i  paesi in fase di adesione a ri spondere alle esigenze immediate del la  
popolazione durante la  pandemia di  coronavirus . 
Data  l'urgenza della situazione, i  due atti legislativi saranno pubbl icati  nel la  Gazzetta  ufficia le 
del l 'Unione europea  i l  31 marzo ed entreranno in vigore i l  1º apri le 2020. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Regolamento relativo all'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-5-2020-INIT/it/pdf  
Regolamento che estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-6-2020-INIT/it/pdf  

 
 30 marzo 2020 - Covid-19: l'UE adotta una deroga in materia di bande orarie per sostenere 

le compagnie aeree 
L'UE sospenderà fino al 24 ottobre 2020 i  requisiti in materia  di  bande orarie aeroportual i  che 
obbligano l e compagnie aeree ad utilizzare a lmeno l'80% delle rispettive bande orarie di decollo e 
atterraggio per poterle mantenere l 'anno successivo. La deroga adottata dal Consigl io è vol ta  ad 
a iutare i vettori aerei ad affrontare i l  drastico ca lo del  traffico aereo causato dal la  cris i  da  
coronavirus . 
La  deroga si applicherà dal 1º marzo a l 24 ottobre 2020. L'applicazione sarà anche retroattiva , da l  
23 gennaio al 29 febbraio 2020, per i  voli tra l 'UE e la Cina o Hong Kong. La  data  di  inizio del  23 
gennaio 2020 corrisponde al giorno in cui le autorità hanno chiuso i l  primo aeroporto in Cina.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=IT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-5-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-6-2020-INIT/it/pdf
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Se l 'attuale grave situazione dovesse persistere, la misura potrebbe essere prorogata rapidamente 
mediante un atto delegato della Commissione. La Commissione seguirà da vicino la  s i tuazione e 
ri feri rà  in meri to entro i l  15 settembre 2020. 
L'introduzione della deroga ha richiesto una modifica del regolamento del l 'UE che discipl ina  le 
bande orarie. 
I l  voto del Consiglio sulla modifica è stato effettuato mediante procedura scri tta . I l  Parlamento 
europeo ha votato il 26 marzo. Entrambe le istituzioni hanno negoziato e trattato la proposta  con 
urgenza. 
I l  regolamento modificativo dovrebbe essere pubbl icato nel la  Gazzetta  ufficia le del l 'Unione 
europea i l  31 marzo 2020. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Regolamento che modifica il regolamento relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie 

negli aeroporti della Comunità (testo integrale) 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2020-REV-1/it/pdf  
Regolamento n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della 

Comunità 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0095:20090630:EN:PDF  

Bande orarie (informazioni generali) 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/airports/slots_it 

 

 
 30 marzo 2020 – COVID-19: la Commissione presenta linee guida pratiche sull'attuazione 

della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE 
La  Commiss ione ha presentato le  l inee guida  concernenti  l 'attuazione del la  restri zione 
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE. Insieme agli orientamenti per garantire la  l ibera  
ci rcolazione dei lavoratori che esercitano professioni cri tiche, queste linee guida danno seguito 
a l la richiesta presentata nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del  26 marzo 2020, 
di  agevolare le modalità di transito per i l rimpatrio dei  ci ttadini , e tentano di  ri spondere a l le 
preoccupazioni pratiche di ci ttadini e imprese ci rca le misure adottate per l imitare la diffusione del 
coronavirus , come pure a  quel le del le autori tà  nazional i  che appl icano ta l i  misure.  
Le l inee guida offrono a lle guardie di frontiera e a lle autorità competenti per i  visti indicazioni  per 
attuare la  restrizione temporanea alla frontiera, per faci l i tare le modal i tà  di  trans i to per 
i l  rimpatrio dei cittadini dell'UE e per questioni attinenti a i visti. Affrontano problemi  sol levati  
dagli Stati membri nelle videoconferenze quindicina l i  dei  minis tri  degl i  Affari  interni  e nel le 
riunioni  tecniche con gl i  Stati  membri . 
 Attuazione della restrizione temporanea dei viaggi alle frontiere 
Le l inee guida offrono a lle autorità di frontiera indicazioni pratiche su questioni  crucia l i  come le 
seguenti . 

- Criteri di respingimento: la  restrizione dei viaggi non essenzia l i  verso l 'UE s i  ap pl ica  a i  
ci ttadini non UE e non residenti nell'UE che presentano sintomi compatibi l i  con i l  vi rus  o 
che sono stati particolarmente esposti  a l  ri schio di  infezione e sono cons iderati  una 
minaccia  per la  sa lute pubbl ica . Ogni  provvedimento di  respingimento d ev'essere 
proporzionato e non discriminatorio. Per determinare se un viaggiatore presenti  ta le 
ri schio, le guardie di frontiera sono invitate a consultare la guida del Centro europeo per la  
prevenzione e i l  control lo del le malattie. 

 Esenzioni: i  ci ttadini di tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen e i  loro 
fami liari, e i ci ttadini non UE che sono soggiornanti di lungo periodo nell'UE, sono esentati  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2020-REV-1/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0095:20090630:EN:PDF
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/airports/slots_it
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dal la restrizione temporanea dei viaggi allo scopo di  ri tornare a  casa. I  ci ttadini  di  S an 
Marino, Andorra, Monaco e del lo Stato del la  Ci ttà  del  Vaticano/del la  Santa Sede 
dovrebbero essere equiparati a i cittadini degli Stati membri per consentire loro di rientrare 
a  casa. Sono esenti anche a lcuni  lavoratori  provenienti  da  paes i  non UE, ad ese mpio 
operatori  sanitari , lavoratori frontalieri e lavoratori stagionali del settore agricolo. 

 Sicurezza: per i  viaggiatori  a i  qual i  è consenti to l 'ingresso, le autori tà  di  frontiera  
dovrebbero applicare rigorosamente i l codice frontiere Schengen, in particolare verificando 
l 'autenticità dei documenti di viaggio. Inoltre, le autori tà  nazional i  devono effettuare 
veri fiche sistematiche consultando il s istema d'informazione Schengen a fini di protezione 
da eventuali minacce terroristiche e dalla criminalità tra nsfrontaliera . Sui  passaporti  dei  
ci ttadini  non UE dev'essere apposto un timbro. 

 Verifiche all'uscita: le autorità di frontiera dovrebbero fornire informazioni sulla restrizione 
dei  viaggi e i  casi che suscitano preoccupazione dovrebbero essere immediatamente ri feriti 
a i  servizi sanitari competenti. Qualora le risorse per i l  control lo di  frontiera  giungano a  
esaurimento, gli Stati membri possono dare la  precedenza a l le veri fiche a l l 'ingresso 
ri spetto alle verifiche all'uscita, nella misura del  poss ibi le sen za incidere sul le misure 
sanitarie nazional i . 

 Transito e rimpatrio 
Gl i  Stati membri devono agevolare il transito dei  ci ttadini di tutti gl i  Stati  membri  del l 'UE e dei  
paesi associati Schengen e dei loro familiari, a  prescindere dalla ci ttadinanza, nonché d ei ci ttadini  
di  paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno, e delle persone a loro carico, che ri tornano 
nel lo Stato membro di  cui  hanno la  ci ttadinanza o in cui  ri s iedono.  
I  ci ttadini di Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia che rientrano nei paesi di origine 
nel l'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione dovrebbero essere trattati allo stesso 
modo, in quanto ta l i  paes i  sono Stati  partecipanti  a l  meccanismo.  
 Domande di visto e soggiorni fuoritermine 
I  consolati degli Stati membri dovrebbero rimanere aperti  e garantire un  servizio minimo per il 
trattamento delle domande di visto presentate da viaggiatori esenti dalle restrizioni temporanee 
dei  viaggi . 
I  viaggiatori non UE che devono soggiornare nell'UE più a  lungo di quanto s iano autorizzati a causa 
di  restrizioni dei viaggi non dovrebbero essere penalizzati. Ai  viaggiatori attualmente presenti nello 
spazio Schengen con un visto per soggiorno di breve durata, i  quali sono costretti  a  soggiornarvi  
per un periodo che superi la durata autorizzata, gli Stati membri possono estendere i l vi s to fino a  
un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Inoltre gli Stati membri dovrebbero  rilasciare 
un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno temporaneo a i  titolari di  vis ti  
per soggiorno di breve durata e a i cittadini esenti  da l l 'obbl igo del  vis to, che s iano costretti  a  
soggiornare a l  di  là  dei  90 giorni  su un periodo di  180 giorni .  
Gl i  Stati  membri  sono a l tres ì incoraggiati  a  non applicare sanzioni a i  ci ttadini  non UE 
impossibilitati a  lasciare i l  loro terri torio in tempo a  causa del le restrizioni  dei  viaggi . Nel  
trattamento del le future domande di  vis to non s i  dovrebbe tenere conto dei  soggiorni  
fuori termine dovuti  a  restrizioni  di  viaggio. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la 
facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in 
materia di visti 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
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Dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 
https://www.consilium.europa.eu/media/43089/26-vc-euco-statement-it.pdf  

 
 30 marzo 2020 - COVID-19: orientamenti pratici della Commissione per garantire la libera 

circolazione dei lavoratori che esercitano professioni critiche 
La  Commissione ha pubblicato nuove indicazioni pratiche per garantire che i  lavoratori  mobi l i  
a l l'interno dell'UE, in particolare quel l i  che eserci tano profess ioni  cri tiche per la  lotta  a l la  
pandemia di coronavirus, possano raggiungere il loro posto di lavoro. Sono compresi, tra  gl i  a l tri , 
coloro che operano nel settore sanitario e nel settore alimentare nonché in altri servizi essenzia l i , 
ad esempio la cura dei bambini, l'assistenza agli anziani e il personale cri tico nei  servizi  di  uti l i tà  
generale. Insieme alle linee guida concernenti l 'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi  
non essenziali verso l 'UE, anch'esse pubblicate i l 30 marzo, gl i  orientamenti  costi tuiscono una 
risposta alle richieste presentate i l  26 marzo dai  leader del l 'UE e intendono affrontare le 
preoccupazioni pratiche dei ci ttadini e delle imprese interessati dalle misure adottate per limitare 
la  diffusione del coronavirus, nonché delle autorità nazionali responsabili del l 'attuazione di  ta l i  
misure. 
Sebbene s ia comprensibile che gli Stati membri abbiano introdotto controlli a lle frontiere interne 
per l imitare la diffusione del  coronavirus , è indispensabi le che i  lavoratori  che eserci tano  
profess ioni  cri tiche s iano in grado di  raggiungere prontamente la  loro destinazione.  
Gl i  orientamenti in oggetto individuano una serie di lavoratori che esercitano professioni cri tiche e 
per i  quali si ritiene essenziale continuare a  mantenere la  l ibera  ci rcolazione nel l 'UE. L'elenco 
forni to negli orientamenti non è esaustivo. Tra  gli esempi figurano coloro che svolgono professioni 
intermedie nelle scienze della salute, addetti alla sorveglianza dei bambini e assistenti agli anziani , 
scienziati nelle industrie del settore sanitario, personale addetto all'insta l lazione di  dispos i tivi  
medici cri tici, vigili del fuoco e agenti di polizia , lavoratori del settore dei trasporti e lavoratori del 
settore alimentare. La  Commissione esorta gli  Stati  membri  a  s tabi l i re procedure speci fiche, 
rapide e semplici per garantire a ta li lavoratori transfrontalieri un passaggio agevole, compreso 
uno screening sanitario proporzionato. 
Oltre a  queste specifiche categorie di lavoratori, gli orientamenti chiariscono inoltre che gl i  Stati  
membri dovrebbero consentire a i  lavoratori  transfrontal ieri  in genera le di  continuare ad 
attraversare le frontiere se il lavoro nel  settore interessato è ancora  consenti to nel lo Stato 
membro ospitante, e dovrebbero riservare a  tal i  lavoratori  lo s tesso trattamento riservato a i  
lavoratori  nazional i . 
Per quanto riguarda i lavoratori s tagionali, in particolare del settore agricolo, gli Stati membri sono 
invi tati a scambiarsi informazioni  sul le  loro diverse necess i tà  a  l ivel lo tecnico e a  s tabi l i re  
procedure specifiche per garantire i l passaggio agevole di tali lavoratori, a l fine di poter ri spondere 
a l le carenze di manodopera causate dalla crisi. I lavoratori stagionali del settore agricolo svolgono 
in determinate circostanze mansioni fondamentali di raccolta, impianto e cura delle colture. In tali  
s i tuazioni gli Stati membri dovrebbero riservare a ta li lavoratori lo s tesso trattamento riservato a i  
lavoratori che esercitano professioni cri tiche e comunicare a i  datori  di  lavoro la  necess i tà  di  
prevedere un'adeguata protezione del la  sa lute e del la  s icurezza.  
Questi orientamenti integrano gli orientamenti relativi a lle misure per la gestione del le frontiere 
destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali , recentemente 
adottati, nonché le l inee guida concernenti l 'attuazione della restrizione temporanea dei  viaggi  
non essenzia l i  verso l 'UE, anch'esse presentate i l  30 marzo.  
La  Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, continuerà a individuare le migliori prass i  
che possono essere estese a  tutti gli Stati membri per consentire ai lavoratori di esercitare le loro 
profess ioni  essenzia l i  senza indebiti  ostacol i . 

https://www.consilium.europa.eu/media/43089/26-vc-euco-statement-it.pdf
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
30 marzo 2020 - Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 
outbreak 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=en  
Comunicazione del 27 marzo che presenta gli "Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione 

dei lavoratori" 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=en  

Gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e 
garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali  
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020 -03-23-communication-green-

lanes_en.pdf  
Le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf  

 
 31 marzo 2020 – COVID-19. I fondi di ricerca dell’UE per contrastare il coronavirus  
L’UE s ta  coordinando una risposta comune europea  per affrontare l ’attuale cris i  causata  dal  
coronavirus. Elemento chiave della strategia dell’UE è i l finanziamento della ricerca  e di  progetti  
innovativi  per trovare una cura  efficace contro COVID -19. 
 La risposta alla pandemia 
La  Commissione europea ha s tanziato 48,5 mi lioni di  euro per finanziare 18 progetti  di  ricerca  
nel l ’ambito del  programma europeo  Orizzonte 2020 per la  ricerca  e l ’innovazione. 
A questi progetti collaborano 140 squadre di ricerca provenienti da vari paesi europei  e non, con 
l ’obiettivo di migl iorare la  prontezza  del la  ri sposta  a l le epidemie svi luppando s is temi  di  
monitoraggio più efficaci per prevenire e control lare la  di ffus ione del  vi rus  e svi luppare test 
diagnostici rapidi per consentire una diagnosi più veloce e accurata. I ricercatori lavorano inoltre 
per individuare nuove terapie e svi luppare nuovi  vaccini .  
Le squadre di ricerca condivideranno i risultati ottenuti per velocizzare la  ri sposta  del la  sanità  
pubbl ica  contro i l  vi rus . 
La  Commissione europea ha inoltre richiesto di presentare entro la  fine di  marzo proposte di  
ricerca  focalizzate sullo sviluppo di trattamenti e diagnosi e sul miglioramen to della gestione delle  
epidemie in futuro. Questo progetto ricade nel l ’ambito del l ’Iniziativa  sui  medicina l i  
innovativi (IMI). Si tratta di un partenariato pubblico-privato tra  l ’UE e l ’industria  farmaceutica  
finanziato dal programma H2020. L’investimento totale dovrebbe raggiungere una ci fra  pari  a  90 
mil ioni , di  cui  la  metà proveniente dal  bi lancio del l ’UE e i l  resto dal l ’industria .  
I l  16 marzo, per velocizzare lo svi luppo di  un vaccino contro i l  coronavirus , la  Commiss ione 
europea ha offerto 80 mi lioni di euro in finanziamenti a CureVac, un’impresa tedesca che sviluppa 
vaccini innovativi . Il sostegno arriva  in forma di garanzia dell'UE di un prestito della Banca europea 
per gl i investimenti dello s tesso importo, nell'ambito dello s trumento di finanziame nto InnovFin 
per le malattie infettive, nel  quadro di  Orizzonte 2020. 
 Programmi preesistenti 
L’UE dispone di una serie di meccanismi di finanziamenti d’emergenza e di  ricerca  per gesti re le 
cris i della sanità pubblica. Questi meccanismi sono già stati mobi litati per l’emergenza attuale. Ne 
fanno parte i l progetto PREPARE che ha l’obiettivo di sostenere la preparazione degl i  ospedal i  e 
migliorare la conoscenza delle dinamiche dell’epidemia, e il progetto  European Virus Archive, una 
col lezione vi rtuale di vi rus che fornisce a i ricercatori materiale utile per le diagnosi. L’UE sostiene 
anche s tart-up e PMI impegnate a  svi luppare soluzioni  innovative  uti l i  nel la  lotta  contro 
l ’epidemia, tra  cui i l  progetto  EpiShuttle che svi luppa unità  di  i solamento specia l i zzate e i l  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
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progetto m-TAP che lavora su una tecnologia di filtrazione dell ’aria  per rimuovere le particel le  
vira l i . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
I progetti di ricerca della Commissione europea sul coronavirus (EN)  
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_en   

L’Iniziativa sui medicinali innovativi  (IMI) 
https://www.imi.europa.eu/  

I finanziamenti a CureVac 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_474 

Il progetto PREPARE 
https://www.prepare-europe.eu/  
Il progetto European Virus Archive 

https://www.european-virus-archive.com/  
Il sostegno a start-up e piccole e medie imprese impegnate a sviluppare soluzioni innovative  

https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en  
Il progetto EpiShuttle 

https://cordis.europa.eu/project/id/848951/it  
Il progetto m-TAP 
https://cordis.europa.eu/project/id/811822/it  

 
 1 aprile 2020  - Il Fondo di solidarietà dell'UE: linee guida per il sostegno agli Stati membri 

nell'affrontare l'emergenza legata al coronavirus 
Al  fine di aiutare gli Stati membri nella preparazione delle loro richieste per l’attivazione del Fondo 
di  sol idarietà  UE per l ’emergenza legata  a l  coronavirus , la  Commiss ione ha 
pubblicato orientamenti specifici. L'obiettivo è di  uti l i zzare l 'intero portafogl io di  opzioni  di  
finanziamento a  titolo del bilancio dell'UE per sostenere gli Stati membri dell'UE — con la massima 
flessibilità, un lavoro amministrativo supplementare minimo e i l  più rapidamente poss ibi le. 
Nel l'ambito dell'iniziativa di  investimento in ri sposta  a l  coronavirus , l 'area  di  appl icazione 
del  Fondo di solidarietà dell'UE è stato ampl iato per includere gravi  emergenze sanitarie. In 
particolare, il Fondo fornirà un contributo finanziario fino a  un totale di 800 mi lioni di euro a i Paesi 
più colpiti in questa situazione straordinaria, alleviando l 'onere delle misure di risposta immediata, 
compresa l'assistenza a lla popolazione, l'assistenza e le attrezzature mediche, i l sostegno ai gruppi 
vulnerabili e le misure volte a contenere la diffusione della malattia, rafforzando la preparazione e 
la  comunicazione. 
Uno Stato membro o un paese in fase di adesione diventa ammissibile per il finanziamento se i l  
suo onere finanziario pubblico per tali misure supera la più bassa tra  soglia di 1,5 mi liardi di EUR (a 
prezzi  2011) e lo 0,3 % del suo Reddito nazionale lordo. In caso di mobilitazione, i l  contributo del  
Fondo sarà  compreso tra  i l  2,5 % e i l  6 % del la  spesa tota le, a  seconda del la  portata. 
La  Commissione va luterà le candidature e, se le sogl ie saranno rispettate e la  domanda sarà  
accolta, proporrà un importo di a iuto al Parlamento europeo e al Consiglio che devono approvarlo 
prima del pagamento. La Commissione tratterà tutte le domande in un unico pacchetto, non sul la  
base del principio del  "primo arrivato, primo servi to". Ciò garantisce che gl i  s tanziamenti  
disponibi l i  s iano riparti ti  in modo giusto ed equo. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Dedicated webpage EU Solidarity Fund for COVID-19 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19  
Fondo di solidarietà dell'UE 

https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_en
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_474
https://www.prepare-europe.eu/
https://www.european-virus-archive.com/
https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en
https://cordis.europa.eu/project/id/848951/it
https://cordis.europa.eu/project/id/811822/it
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19
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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/  

The EU Solidarity Fund at a glance 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-

qzyn/ 
Fondo di solidarietà UE per l’emergenza legata al coronavirus: orientamenti specifici (1  aprile 2020)  
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/solidarity/doc/20200401_EUSF_guidelines_heal

th_emergencies.docx  
L’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/  

 
 2 aprile 2020 – COVID-19: SURE, uno strumento di solidarietà del valore di 100 miliardi di 

euro; riorientamento dei fondi della politica di coesione per combattere l'emergenza; 
misure di sostegno ad agricoltori e pescatori;  interventi a favore degli indigenti.  

In questi  tempi  di  profonda cris i  è fondamentale sa lvare vi te umane e offri re a iuto a l  
sostentamento. Con la proposta di creare uno strumento di solidarietà del va lore di 100 mi liardi di 
euro (chiamato SURE) per aiutare i  lavoratori a mantenere il proprio reddito e le imprese a  restare 
a  ga lla, la Commissione rafforza ul teriormente la  propria  ri sposta. Essa  propone, inoltre, di  
reindirizzare tutti  i  fondi  s truttura l i  disponibi l i  a l la  ri sposta  a l  coronavirus .  
Agricol tori e pescatori, così come gli indigenti, beneficeranno di un sostegno. Tutte queste misure, 
che s i  basano sull'attuale bilancio dell'UE e attingeranno da tutte le ri sorse disponibili, dimostrano 
quanto s ia  necessario un bi lancio del l 'UE a  lungo termine sol ido e fless ibi le.  
La  Commissione si adopererà per garantire che l'Unione possa contare su una s imi le sol idi tà  di  
bi lancio per progredire sul la  via  del la  ripresa.  
 100 miliardi di euro per mantenere attivi i lavoratori e le imprese: l'iniziativa SURE  
Occorre attenuare l'impatto economico della crisi per consentire all'economia del l 'UE di  essere 
pronta a riprendere quando le condizioni lo permetteranno. A ta l fine la Com missione intende far 
s ì che i  ci ttadini  non perdano i l  lavoro e le imprese s i  mantengano in attivi tà .  
Tutti  gl i Stati membri dispongono o si doteranno presto di regimi di riduzione dell'orario lavorativo 
per contribuire a  raggiungere ta le obiettivo. 
SURE è la ri sposta della Commissione a  questa s ituazione: un nuovo strumento che erogherà fino a 
100 mi l iardi di euro sotto forma di prestiti a i  paes i  che ne hanno bisogno per garantire che i  
lavoratori  percepiscano un reddito e che le imprese mantengano i l  pro prio personale. 
I  prestiti s i baseranno su garanzie fornite dagli Stati membri e saranno indirizzati  a i  settori  più 
bisognosi. Tutti gli Stati membri potranno avvalersene, ma lo s trumento rivesti rà  un'importanza 
particolare per quel l i  più colpi ti . 
SURE sosterrà i  regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe per a iutare gl i  Stati  
membri a  proteggere i posti di lavoro, i  lavoratori dipendenti e i  lavoratori autonomi dal rischio di  
l i cenziamento e perdita di  reddito. Le imprese potranno ridurre  temporaneamente l 'orario 
lavorativo dei dipendenti o sospendere del tutto l'attivi tà garantendo il sostegno al reddito fornito 
dal lo Stato per le ore non lavorate. I lavoratori autonomi beneficeranno di  una sosti tuzione del  
reddito per l 'emergenza in cors o. 
 Intervenire a favore degli indigenti - Il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
In un momento in cui nella maggior parte dell'Europa vige la l imitazione dei  contatti  socia l i  per 
ra l lentare la diffusione del vi rus, è ancora più importante che le persone che fanno affidamento su 
a l tri  per soddis fare le es igenze più bas i lari  non s iano escluse dagl i  a iuti .  
I l  Fondo di aiuti europei agli indigenti sarà adeguato per far fronte a questi problemi: in particolare 
sarà introdotto l'uso di buoni elettronici per ri durre il ri schio di contagio, come pure la poss ibi l i tà  
di  acquis tare dispos i tivi  di  protezione per gl i  operatori  incaricati  di  fornire gl i  a iuti .  

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/solidarity/doc/20200401_EUSF_guidelines_health_emergencies.docx
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/solidarity/doc/20200401_EUSF_guidelines_health_emergencies.docx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
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 Sostegno ai pescatori e agli agricoltori 
L'agricoltura e la pesca europee, che svolgono un ruolo essenziale per garantirci gli alimenti  di  cui  
ci  nutriamo, sono s tate duramente colpi te dal la  cris i , con ricadute negative sul le catene di  
approvvigionamento a l imentare e le economie loca l i  che i l  settore sostiene.  
Come nel caso dei fondi s trutturali, l 'utilizzo del Fo ndo europeo per gli affari marittimi  e la  pesca  
sarà  reso più fless ibi le. Gl i  Stati  membri  potranno fornire sostegno: 

- ai  pescatori  per l 'arresto temporaneo del le attivi tà  di  pesca; 
- agl i acquacoltori  per la  sospens ione o la  riduzione temporanea del la  produz ione; 
- e a l le organizzazioni di produttori per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti della pesca  e 

del l 'acquacoltura. 
La  Commissione proporrà inoltre a  breve una serie di misure per garantire che gl i  agricoltori e gl i  
a l tri beneficiari possano ottenere il s ostegno di cui hanno bisogno dalla politica agricola  comune, 
ad esempio a l lungando i  tempi  per la  presentazione del le domande di  sostegno e per i l  
trattamento delle s tesse da parte delle amministrazioni, aumentando gli anticipi per i  pagamenti  
di retti e i pagamenti per lo sviluppo rurale e garantendo maggiore flessibilità per i  controlli in loco, 
a l  fine di ridurre al minimo per ridurre a l minimo la necessità di contatti fisici e alleggerire gli oneri  
amminis trativi . 
 Proteggere l'economia e i cittadini con tutti i mezzi disponibili 

o Riorientare i fondi della politica di coesione per combattere l'emergenza 
Tutti  gl i stanziamenti non impegnati dei tre fondi della politica di coesione – i l  Fondo europeo di  
svi luppo regionale, il Fondo sociale europeo e i l  Fondo di  coes ione – saranno mobi l i tati  per 
contrastare gl i  effetti  del la  cris i  sanitaria  pubbl ica . 
Per garantire che i fondi possano essere riorientati verso i paesi che ne hanno più urgente bisogno, 
saranno resi possibili i tras ferimenti  tra  fondi  nonché tra  ca tegorie di  regioni  e tra  obiettivi  
s trategici. Inoltre, saranno soppresse le prescrizioni in materia di cofinanziamento, in quanto gl i  
Stati  membri utilizzano già tutti i mezzi a loro disposizione per combattere la crisi. Gli adempimenti 
amminis trativi  saranno sempl i ficati . 

o Lo Strumento per il sostegno di emergenza 
Nel la sua s toria l'Unione europea non ha mai  dovuto affrontare una cris i  sanitaria  di  questa  
portata o di una diffusione tanto rapida. In questa s ituazione la priorità assoluta è quella di salvare 
vi te umane e di soddisfare le esigenze dei nostri sistemi sanitari  e degl i  operatori  del la  nostra  
Unione che ogni  giorno compiono miracol i . 
La  Commissione si sta adoperando con ogni  mezzo per garantire la  forni tura  di  dispos i tivi  di  
protezione e di apparecchi di respirazione. Nonostante i  notevoli s forzi prodigati dall'industria , in 
a lcune zone gli Stati  membri  s i  trovano ancora  a  far fronte a  gravi  carenze di  dispos i tivi  di  
protezione e di apparecchi di respirazione. Non dispongono inoltre di sufficienti  strutture sanitarie 
e sarebbe importante per loro poter trasferire i pazienti verso zone con maggiori risorse e inviare 
personale medico verso le zone più duramente colpite. Un sostegno sarà  inoltre necessario per 
l 'esecuzione di tamponi a  livello capillare, per la ricerca medica, per l 'impiego di nuovi trattamenti  
e per la  produzione, l 'acquis to e la  dis tribuzione di  vaccini  in tutta  l 'UE.  
L'UE propone di utilizzare tutti i fondi rimanenti della dotazione di bilancio dell'Unione per l 'anno 
in corso a l  fine di  far fronte a l le es igenze dei  s i s temi  sanitari  europei .  
Lo Strumento per i l sostegno di emergenza riceverà una dotazione di 3 mi liardi di €, 300 milioni dei 
quali saranno destinati al programma rescEU per finanziare la  creazione di  scorte comuni  di  
apparecchiature. La priorità assoluta  sarà  gesti re la  cris i  sanitaria  e garantire le forni ture e 
apparecchiature essenziali, dai ventilatori polmonari ai dispositivi di protezione individuale, da l le 
équipe mediche mobili a ll'assistenza medica alle persone più vulnerabi l i , comprese quel le nei  
campi profughi. Un secondo ambito di intervento sarà  fina l i zzato ad aumentare gl i  s forzi  per 
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eseguire test a l ivello capillare. La proposta consentirebbe inoltre alla Commissione di  occupars i  
di rettamente del le forni ture per conto degl i  Stati  membri . 
 Ulteriori misure in arrivo 
Poiché la situazione è in continua evoluzione, la Commiss ione presenterà  ul teriori  proposte e 
lavorerà di concerto con le altre i stituzioni dell'UE per progredire i l  più rapidamente poss ibi le.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Domande e risposte: l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus: nuovi interventi per 
mobilitare investimenti e risorse essenziali  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_574 
Domande e risposte: la Commissione propone SURE, un nuovo strumento temporaneo con una dotazione 

che può arrivare a 100 miliardi di € per contribuire a proteggere l'occupazione e i lavoratori  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_572 
Domande e risposte: strumento di sostegno di emergenza dell'Unione europea per il settore sanitario  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_577  
Scheda informativa: risposta dell'UE al coronavirus - ultimi aggiornamenti 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_20_552   
Scheda informativa: l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf  
Scheda informativa: la risposta al coronavirus: sostegno ai settori della pesca e dell'acquacoltura 
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-

sectors_en.pdf  
Scheda informativa: sostegno agli Stati membri per contribuire a proteggere l'occupazione e i lavoratori 

— SURE 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf  

I testi giuridici sono disponibili  sul sito web "La risposta al coronavirus" della Commissione. 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#documents  

 
 2 aprile 2020 - L'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+) ad 

integrazione delle misure adottate nell'ambito del primo pacchetto (CRII)  
I l  primo pacchetto di  misure del l 'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) s i  è  
concentrato sulla mobilitazione immediata di fondi strutturali per consentire una risposta rapida 
a l la crisi. A ta l proposito è stata introdotta una serie di modifiche molto importanti che estendono 
l'ambito di applicazione del sostegno dei fondi, forniscono l iquidi tà  immediata  e consentono 
fless ibi l i tà  nel la  modifica  dei  programmi.  
I l  primo pacchetto relativo all'Iniziativa di investimento in ri sposta al coronavirus consisteva di  tre 
elementi principali: ci rca  8 mi l iardi di euro di liquidità immediata per accelerare fino a  37 mi liardi  
di  euro di investimenti pubblici europei, flessibilità nell 'appl icazione del le norme sul la  spesa 
del l 'UE ed estens ione del l 'ambito di  appl icazione del  Fondo di  sol idarietà  del l 'UE.  
Il pacchetto CRII+ integra il primo introducendo una fless ibi l i tà  s traordinaria  affinché tutto i l  
sostegno finanziario non utilizzato a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei  possa  
essere pienamente mobi l i tato. La  fless ibi l i tà  è garanti ta  mediante:  

- possibilità di trasferimento tra  i  3 fondi  del la  pol i tica  di  coes ione (Fondo europeo di  
svi luppo regionale, Fondo socia le europeo e Fondo di  coes ione);  

- tras ferimenti  tra  le diverse categorie di  regioni ;  
- e fless ibi l i tà  per quanto riguarda la  concentrazione temati ca.  

Vi  sarà, inoltre, la possibilità di un tasso di cofinanziamento dell'UE pari al 100%  per i  programmi 
del la politica di coesione per l 'esercizio contabile 2020-2021, i l che consentirà agli Stati membri  di  
beneficiare del l 'intero finanziamento UE per le  misure connesse a l la  cris i .  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_20_552
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#documents
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I l  pacchetto CRII+ semplifica inoltre le fasi procedurali connesse a l l 'attuazione dei  programmi, 
a l l'uso degli s trumenti finanziari e all'audit. Si tratta di una misura senza precedenti , giusti ficata  
dal la  s i tuazione ecceziona le causata  dal la  pandemia di  coronavirus . 
L'iniziativa CRII+ fornisce inoltre sostegno agli indigenti modificando le norme del  Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD). Sarà  ad esempio possibi le dis tribuire a iuti  a l imentari  e fornire 
assistenza materiale di base mediante buoni  elettronici  e fornire dispos i tivi  di  protezione, 
riducendo così il ri schio di contaminazione. Sarà inoltre possibile finanziare le misure a l  100% per 
l 'esercizio contabi le 2020-2021. 
Le modifiche al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) consentiranno inoltre 
una riassegnazione più flessibile delle ri sorse finanziarie all 'interno dei  programmi operativi  in 
ciascuno Stato membro e una procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi  per 
quanto riguarda l'introduzione delle nuove misure. Le modifiche forniranno inoltre un sostegno 
per l 'arresto temporaneo delle attività di pesca e la sospensione del la  produzione e per i  costi  
aggiuntivi gravanti sugli acquacoltori, nonché ass is tenza a l le organizzazioni  di  produttori  per 
l 'ammasso di  prodotti  del la  pesca  e del l 'acquacoltura. 
Per la  seconda serie di  misure, nel le ul time settimane la  Commiss ione ha svolto ampie 
consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i settori interessati, tenendo conto  di  
ol tre 200 richieste di chiarimenti e consulenza ricevute dalle autorità nazionali in merito a l la  loro 
gestione delle misure di risposta alle crisi nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in ri sposta  a l  
coronavirus . 
 AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI FINANZIATI DALL'UE 

o Le modifiche alle norme della politica di coesione proposte dalla Commissione 
L'Iniziativa di investimento in ri sposta al coronavirus Plus  consente la  mobi l i tazione di  tutto i l  
sostegno finanziario a ti tolo dei fondi della politica di coesione che non è s tato utilizzato al fine di  
affrontare gli effetti  che la  cris i  sanitaria  ha  sul le nostre economie e società. Alcune fas i  
procedurali connesse all'attuazione dei programmi e all'audit saranno semplificate per ass icurare 
la  flessibilità, garantire la certezza del diritto e ridurre i requisiti amministrativi . La  Commiss ione 
propone in particolare di : 
- offri re agl i  Stati  membri , in via  eccezionale e temporanea, la  poss ibi l i tà  di  richiedere 

l 'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% a i pro grammi della politica di  coes ione 
per l 'esercizio di  bi lancio 2020-2021; 

- generare ulteriore flessibilità per il trasferimento di risorse tra i  fondi della politica di coesione e 
tra  le categorie di  regioni ; 

- esentare gli Stati membri dall'obbligo di rispettare i  requisiti di concentrazione tematica, a l fine 
di  consentire che le risorse vengano reindirizzate verso i  settori  più colpi ti  da l l 'attuale cris i ;  

- esentare gl i  Stati  membri  da l l 'obbl igo di  modificare gl i  accordi  di  partenariato;  
- posticipare i l  termine per la  presentazione del le relazioni  annual i  per i l  2019; 
- estendere la  poss ibi l i tà  di  uti l i zzare un metodo di  campionamento non s tatis tico;  
- prevedere l 'esenzione dall'obbligo di revisione e aggiornamento delle va lutazioni ex-ante e dei  

piani aziendali al fine di agevolare l'adeguamento degl i  s trumenti  finanziari  per affrontare 
efficacemente la  cris i  sanitaria ; 

- rendere ammissibili in via eccezionale le spese per le operazioni  completate o pienamente 
realizzate volte a promuovere le capacità di risposta a lle crisi nel contesto del la  pandemia di  
coronavirus ; 

- prevedere una l imitata flessibilità finanziaria a lla chiusura dei programmi al fine di  consentire 
agl i Stati membri e a lle regioni di sfruttare appieno i l  sostegno offerto dal  finanziamento 
del l 'UE; 
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- consentire al Fondo europeo di sviluppo regionale di fornire sostegno alle imprese in di fficol tà  
in queste specifiche ci rcostanze in linea con la flessibilità previs ta  dal le norme sugl i  a iuti  di  
Stato. 
o Le condizioni per l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'UE del 100% per i 

programmi della politica di coesione 
Gl i  Stati  membri  possono richiedere modifiche dei  programmi operativi  per consentire 
l 'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'UE del 100% per l'esercizio contabile 2020-2021. 
Ta l i richieste possono essere presentate durante l'esercizio contabile che inizia i l  1º lugl io 2020 e 
termina il 30 giugno 2021. Questa misura eccezionale è proposta per consentire agli Stati membri  
di  beneficiare del l 'intero finanziamento del l 'UE per le misure co nnesse a l la  pandemia di  
coronavirus. I l tasso di cofinanziamento del 100% s i applica solo se la corrispondente modifica del  
programma è approvata con decisione del la  Commiss ione prima del  termine del l 'esercizio 
contabi le in questione. 

o Assenza di limiti al trasferimento delle risorse tra categorie di regioni 
Attualmente gli Stati membri possono trasferire tra  le regioni fino al 3% dei fondi stanziati . Nel la  
proposta in oggetto non vi  è più alcun limite, poiché l 'impatto del  coronavirus  non rispetta  la  
consueta categorizzazione delle regioni più o meno sviluppate prevista dalla politica di  coes ione. 
Poiché ci troviamo nell'ultimo anno del periodo di  programmazione 2014-2020, questa  tota le 
fless ibi l i tà  s i  appl ica  solo agl i  s tanziamenti  del  bi lancio 2020.  
Al  fine di garantire una continua attenzione a l le regioni  meno svi luppate, gl i  Stati  membri  
dovrebbero va lutare in primo luogo altre possibilità di trasferimento dei finanziamenti  prima di  
prendere in considerazione il trasferimento dai bilanci delle regioni meno sviluppate a  quelli del le 
regioni più sviluppate. In altre parole, i  trasferimenti non dovrebbero ostacolare gl i  investimenti  
essenziali nella regione di origine o impedire il completamento del le operazioni  selezionate in 
precedenza. Inoltre, i trasferimenti possono essere richiesti dagli Stati membri solo per operazioni  
connesse a l coronavirus nel contesto della relativa crisi. Va ricordato che l'obiettivo della  pol i tica  
di  coesione è ridurre i l ritardo delle regioni meno favorite. Tale principio è sanci to dal  trattato e 
dovrebbe essere ri spettato anche nel le ci rcostanze attual i .  

o Trasferimento tra i fondi della politica di coesione: funzionamento e condizioni  
I l  trasferimento avviene su base volontaria. Gli Stati membri  possono chiedere di  tras feri re le 
ri sorse disponibili in relazione alla programmazione per i l  2020 per l 'obiettivo Investimenti  in 
favore della crescita e dell'occupazione tra il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo e i l  Fondo di  coes ione. 
A seguito di questa decisione non sarà necessario rispettare la quota minima per il Fondo socia le 
europeo, fissata a l 23,1%, e la quota minima per il Fondo di  coes ione per gl i  Stati  membri  che 
hanno aderito all'UE il 1º maggio 2004 o successivamente, fissata a un terzo della loro d otazione 
finanziaria  defini tiva  tota le. 
I  tras ferimenti non incidono sulle ri sorse destinate a ll'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. 
Le ri sorse trasferite tra  il FESR, l 'FSE e i l  Fondo di  coes ione in ri sposta  a l la  cris i  causata  dal  
coronavirus  sono attuate conformemente a l le norme del  fondo cui  vengono tras feri te.  

o L'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di rispettare i requisiti di concentrazione 
tematica 

Nel  periodo di programmazione 2014-2020, gl i Stati membri devono concentrare il sostegno sugl i  
interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione a lla strategia dell'Unione per una 
cresci ta intelligente, sostenibile e inclus iva. Nei  regolamenti  speci fici  per i  fondi  sono s tate 
pertanto stabilite norme particolari che impongono agli Stati membri di concentrare l 'ass is tenza 
del  Fondo europeo di sviluppo regionale sul l 'economia a  basse emiss ioni  di  carbonio o sul  
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sostegno alla ricerca e all'innovazione, e l 'assistenza del Fondo sociale europeo sulla  promozione  
del l 'inclus ione soci a le e la  lotta  a l la  povertà. 
Nel  contesto attuale della pandemia di coronavirus è giustificato esentare in via  eccezionale gl i  
Stati  membri dall'obbligo di ri spettare tali requisiti di concentrazione tematica  fino a l la  fine del  
periodo di programmazione. Ciò a iuterà gli Stati membri  a  mobi l i tare rapidamente le ri sorse  
disponibi l i  per ri spondere a l la  cris i . 

o L'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di modificare gli accordi di partenariato 
Per consentire agli Stati membri di  concentrars i  sul la  necessaria  ri sposta  a l la  pandemia di  
coronavirus  e ridurre gl i  oneri  amminis trativi , determinati  obbl ighi  procedural i  col legati  
a l l 'attuazione dei  programmi saranno sempl i ficati . 
In particolare, gli accordi di partenariato non dovrebbero più essere modificati  fino a l l a  fine del  
periodo di programmazione, né per ri flettere precedenti modifiche dei programmi operativi né per 
introdurre a l tre modifiche. 
Tenendo conto che nei prossimi mesi sarà trattato un numero cons iderevole di  modifiche dei  
programmi, questa proposta sempli ficherà  drasticamente i l  processo di  riprogrammazione. 

o L'estensione della possibilità di utilizzare un metodo di campionamento non statistico 
La  s i tuazione attuale può avere un impatto su determinati compiti, ad esempio sul lavoro di  audit 
s ia negli Stati membri sia a  l ivel lo di  UE. Di  conseguenza, in queste ci rcostanze eccezional i  
determinati  obbl ighi  procedural i  col legati  agl i  audit possono essere sempl i ficati .  
Per quanto riguarda i fondi della politica di coesione e i l Fondo europeo per gli a ffari ma rittimi e la  
pesca, le autorità di audit possono decidere, sulla base del loro giudizio professionale, di utilizzare 
un metodo di campionamento non statistico per l 'esercizio contabile che inizia i l  1º lugl io 2019 e 
termina il 30 giugno 2020. Ciò ridurrà notevolmente il numero necessario di operazioni oggetto di  
audit e, di  conseguenza, la  press ione sui  beneficiari  fina l i  e sul le autori tà  di  audit.  
Oltre a  questa modifica legislativa la  Commiss ione col laborerà  s trettamente con le autori tà  
nazionali per utilizzare metodi aggiuntivi  che consentiranno a i  revisori  degl i  Stati  membri  di  
svolgere i  propri  compiti . 

o L'esenzione dall'obbligo di revisione e aggiornamento delle valutazioni ex -ante e dei piani 
aziendali 

Al  fine di utilizzare gli s trumenti finanziari  del l 'UE per affrontare questa  cris i  sanitaria , sarà  
necessario modificare la  procedura di  attuazione. In ci rcostanze normal i  gl i  Stati  membri  
dovrebbero modificare i  documenti giustificativi, che dimostrano che i l sostegno forni to è s tato 
uti l i zzato per gl i  s copi  previs ti .  
Tuttavia nella situazione attuale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i ri tardi nell'attuazione, 
la  revisione e l 'aggiornamento della va lutazione ex-ante e i  piani aziendali aggiornati o i documenti 
equiva lenti  non saranno più ri chiesti  fino a l la  fine del  periodo di  programmazione. 

o La flessibilità finanziaria alla chiusura dei programmi 
La  Commissione propone di consentire agli Stati membri un "eccesso di  spesa" fino a l  10% del  
bi lancio assegnato a  una data  priori tà , a  condizione che s ia  compensata da una riduzione 
equivalente in un'altra priorità dello s tesso programma. Questa  fless ibi l i tà  s i  appl icherà  a l  
programma complessivo, va le a dire anche alle spese sostenute prima del  1º febbraio, ma sarà  
applicata solo alla chiusura dei programmi (l'accettazione degli ultimi conti annuali). Ciò consentirà 
la  possibilità di un cofinanziamento più elevato di misure diverse, senza la necessità di modificare 
i l  programma. Non viene modificato il sostegno totale disponibile a  titolo dei fondi della politica di  
coes ione e del  FEAMP. 
Questa possibil i tà  non è previs ta  dal le norme vigenti , e costi tuisce un ul teriore modo per 
aumentare la flessibilità a  favore degl i  Stati  membri  che des iderano uti l i zzare i  programmi 
finanziati dalla politica di coesione e dal FEAMP per affrontare le conseguenze della crisi sanitaria .  
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o Le condizioni per l'erogazione di sostegno alle imprese in difficoltà a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale 

La  modifica del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale mira  a  garantire i l  
pieno allineamento tra l 'approccio seguito nel quadro della disciplina dell'UE applicabile agl i  a iuti  
di  Stato e le norme e le condizioni in base a lle qual i  i l  FESR può offri re sostegno a l le imprese 
nel l'attuale situazione di crisi legata alla pandemia di coronavirus. Ciò fa  seguito, in particolare, 
a l l'adozione da parte della Commissione, in data 19 marzo 2020, del  quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a  sostegno dell'economia nel contesto della pandemia di coronavi rus , che 
consente agli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie in modo più fless ibi le.  
 ATTENUARE L'IMPATTO SUGLI INDIGENTI 

o Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 
I l  Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostiene gli i nterventi  dei  paes i  del l 'UE volti  a l la  
dis tribuzione di prodotti alimentari e/o a lla fornitura di assistenza materiale di base agli indigenti . 
Ciò comprende prodotti alimentari, indumenti e a ltri articol i  essenzia l i  per uso personale, ad 
esempio calzature, sapone e shampoo. L'assis tenza materia le deve essere accompagnata da 
misure di inclusione sociale, quali misure di orientamento e sostegno per a iutare le persone a  
usci re dalla povertà. Le autorità nazionali possono inoltre fornire assis tenza non materia l e a l le 
persone indigenti, al fine di alleviare le forme di  povertà  estrema con i l  maggiore impatto in 
termini di esclusione sociale, come la deprivazione abitativa , la povertà infantile e la deprivazione 
a l imentare. Le autorità nazionali possono acquis tare  i  prodotti  a l imentari  e i  beni  e fornirl i  a  
organizzazioni partner, o finanziare ta li  organizzazioni  affinché l i  acquis tino esse s tesse. Le 
organizzazioni  partner che acquis tano i  prodotti  a l imentari  o i  beni  possono dis tribuirl i  
di rettamente, o chiedere aiuto ad altre organizzazioni  partner. Concretamente, per i l  periodo 
2014-2020 sono stati stanziati oltre 3,8 mi liardi di € per i l  FEAD. I  paes i  del l 'UE devono inoltre 
contribuire con almeno un 15% di  cofinanziamento nazionale a i  propri  programmi nazional i . 

o Le modifiche che la Commissione propone di apportare alle norme del FEAD  
Le misure proposte includono: 

- l 'ammissibilità della spesa per le operazioni  del  FEAD che promuovono le capaci tà  di  
ri sposta alla crisi legata  a l la  pandemia di  coronavirus  a  parti re dal  1º febbraio 2020; 

- un'indicazione esplicita dell'ammissibilità delle spese relative ai dispos i tivi  di  protezione 
per le organizzazioni  partner; 

- l 'esenzione temporanea di alcune misure di sostegno del  FEAD dal l 'approvazione del la  
Commiss ione; 

- la  possibilità di distribuire aiuti a limentari e fornire assistenza materiale di base mediante  
buoni  elettronici , riducendo quindi  i l  ri schio di  contaminazione; 

- l 'erogazione del 100% di cofinanziamento (anziché dell'85%), da appl icare per l 'esercizio 
contabi le 2020-2021. 

Le modifiche proposte sono intese a  consentire a l le autori tà  di  gestione, a l le organizzazioni  
partner e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Fondo di  ri spondere rapidamente a l le 
nuove esigenze emergenti dei gruppi destinatari che s i trovano ad affrontare ul teriori  avvers i tà  
derivanti dalla crisi. A ta l proposito, e in particolare per quanto riguarda le s fide connesse in 
materia di inclusione sociale, il Fondo sociale europeo (FSE) integrerà il sostegno fornito dal FEAD.  
 SOSTEGNO AL SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI 

o Il sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura 
Per a l leviare l 'impatto della pandemia di coronavirus sul settore della pesca e dell'acquacoltura  la  
proposta  prevede le seguenti  misure speci fiche: 

- i l  sostegno ai pescatori per l 'arresto temporaneo del le attivi tà  di  pesca  a  causa del la  
pandemia di  coronavirus ; 
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- i l  sostegno agli acquacoltori per la sospensione temporanea della produzione o per i  costi  
aggiuntivi  causati  da l la  pandemia di  coronavirus ; 

- i l  sostegno alle organizzazioni d i produttori, e relative associazioni , per l 'ammasso dei  
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in conformità  a l l 'organizzazione comune dei  
mercati . 

Si  propone che tali misure siano ammissibili retroattivamente a  parti re dal  1º febbraio 2020 e 
rimangano disponibi l i  fino a l  31 dicembre 2020.  
Ul teriori modifiche al regolamento FEAMP mirano a garantire una riassegnazione fless ibi le del le 
ri sorse finanziarie a l l 'interno dei  programmi operativi .  

o I l  sostegno a l l 'arresto temporaneo del le attivi tà  di  pesca  
Per attenuare le notevoli conseguenze socioeconomiche della pandemia di coronavirus e ridurre la 
necessità di liquidità nell'economia, il Fondo europeo per gl i affari mari ttimi  e la  pesca  (FEAMP) 
concederà una compensazione finanziaria ai pescatori per l 'arresto temporaneo delle loro attivi tà  
di  pesca. L'UE coprirà al massimo il 75% di  questa compensazione, mentre l 'importo rimanente 
sarà a  carico degli Stati membri. Il sostegno per l 'arresto temporaneo del le attivi tà  di  pesca  
causato dalla pandemia di coronavirus non sarà soggetto al massimale finanziario applicabi le agl i  
a l tri casi di arresto temporaneo, consentendo quindi agli Stati membri di concedere i l sostegno in 
base alle esigenze. I  pescherecci che hanno già raggiunto la durata massima di sei mesi di sostegno 
del  FEAMP per l'arresto temporaneo a  norma dell'articolo 33 del  regolamento FEAMP saranno 
tuttavia ammissibili al sostegno nell'ambito delle misure previste dall'iniziativa  di investimento in 
ri sposta  a l  coronavirus  Plus  fino a l la  fine del  2020.  

o Il sostegno agli acquacoltori 
La  proposta introduce per gli acquacoltori una compensazione per la sospensione o la  riduzione  
temporanee della produzione, se causate dalla pandemia di coronavirus, che sarà calcolata  sul la  
base del mancato guadagno. L'UE coprirà fino al 75% di questa compensazione, mentre l 'importo 
rimanente sarà  a  carico degl i  Stati  membri . 
 SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI E ALLE ZONE RURALI  

o Le misure dell'iniziativa CRII+ che sosterranno direttamente gli agricoltori e le zone rurali  
La  Commissione propone di aumentare la fless ibi l i tà  nel l 'uso degl i  s trumenti  finanziari . Gl i  
agricoltori e a ltri beneficiari dello sviluppo rurale potranno avere accesso a prestiti o garanzie fino 
a  200 000 € a  condizioni  favorevol i , ad esempio tass i  di  interesse molto ri dotti  o piani  di  
pagamento favorevoli nell'ambito del FEASR. Di norma questi s trumenti finanziari devono essere 
col legati a  investimenti, mentre con questa nuova misura possono aiutare gli agricoltori a disporre 
di  flusso di  cassa  per finanziare costi  o co mpensare perdite temporanee. 
I  fondi per lo sviluppo rurale possono inoltre essere utilizzati per investimenti in strutture mediche 
e infrastrutture su piccola scala in zone rurali, ad esempio per adeguare i centri sanitari  a ffinché 
possano provvedere alle cure di un numero crescente di pazienti o per creare s trutture sanitarie 
mobi li che consentano di effettuare test e prestare cure agli agricoltori e agli abi tanti  del le zone 
rura l i . 

o Le misure nell'ambito dell'iniziativa CRII+ che aiuteranno gli Stati membri nell'attuazione 
dei loro programmi di sviluppo rurale 

Gl i  Stati membri incontrano difficoltà pratiche nel soddisfare determinati requis i ti  previs ti  da l la  
pol itica agricola comune (PAC) e la Commissione intende contribuire con una serie di  misure 
concrete. 
In primo luogo, gli Stati membri potranno riassegnare nell'ambito dei loro programmi di  svi luppo 
rura le (PSR) i  fondi inutilizzati, invece di restituirli a l bilancio dell'UE. I  fondi dovranno comunque 
essere uti l i zzati  nel  quadro dei  ri spettivi  programmi di  svi luppo rura le. 
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In secondo luogo, gli Stati membri che vogliano modificare i loro programmi di sviluppo rurale non 
dovranno nemmeno modificare i loro accordi di partenariato relativi  a i  fondi  SIE conclus i  per i l  
periodo di bilancio 2014-2020: ciò eliminerà alcune procedure amministrative per gli Stati membri. 
In terzo luogo, ogni anno gli  Stati  membri  sono tenuti  a  trasmettere a l la  Commiss ione una 
relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi di  svi luppo rura le. In queste ci rcostanze 
eccezionali, la Commissione ha rinviato la scadenza del termine per la presentazione delle relazioni 
(originariamente prevista per il 30 giugno) a l fine di dare più tempo alle autori tà  per elaborarle.  

o Altre misure vengono adottate nell'ambito della politica agricola comune (PAC) per 
sostenere il settore agroalimentare in queste circostanze eccezionali  

Oltre a lle misure direttamente collegate al FEASR nell'ambito dell'iniziativa CRII+, la Commiss ione 
propone una maggiore flessibilità e semplificazione degli altri  s tru menti  del la  pol i tica  agricola  
comune (PAC). 
In primo luogo, la scadenza del termine per le domande di  pagamento relative a l la  PAC sarà  
prorogato di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno 2020, in modo da dare agli agricoltori più tempo 
per compilare la domanda sia per i  pagamenti diretti sia per i  pagamenti  per lo svi luppo rura le.  
In secondo luogo, per incrementare il flusso di cassa degli agricoltori, la Commissione aumenterà  
gl i  anticipi dei pagamenti diretti e dei pagamenti per lo sviluppo rurale. Le percen tuali degli anticipi 
passeranno dal 50% al 70% per i  pagamenti  di retti , e da l  75% a l l '85% per i  pagamenti  per lo  
svi luppo rura le. Gl i  agricol tori  inizieranno a  ricevere questi  anticipi  da l  16 ottobre 2020.  
La  Commissione proporrà infine una riduzione dei controlli fi s ici  in loco e lascerà  un maggiore 
margine di manovra per quanto concerne i requisiti temporali. Ciò ridurrà gli oneri amminis trativi  
ed evi terà ri tardi inutili. Attualmente gli Stati membri devono effettuare controlli per garantire che 
s iano soddisfatte le condizioni di ammissibilità. Tuttavia, nelle attual i  ci rcostanze eccezional i , è 
fondamentale ridurre a l minimo i contatti fisici tra  gli agricoltori  e gl i  i spettori  che effettuano i  
control l i . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, 2 aprile 2020 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7154-2020-INIT/it/pdf  

Presentazione del pacchetto da parte del parlamento europeo  
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200414BKG77007/massimizzare-la-

disponibilita-di-fondi-ue-per-mitigare-la-crisi-covid-19/2/quali-sono-le-nuove-misure-della-crii-per-i-
fondi-strutturali-europei 
Scheda informativa CRII 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf 
COM(2020) 138 - Proposta di regolamento della Commissione per offrire flessibilità eccezionale 

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN 

COM(2020) 142 – Proposta di regolamento della Commissione per introdurre misure specifiche per 
attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0142&from=EN  

Scheda della Commissione che spiega le misure di supporto ai settori di pesca e acquacoltura  
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-

sectors_en.pdf 
COM(2020) 141 – Proposta di regolamento della Commissione per introdurre misure specifiche per 

contrastare la crisi legata all’epidemia di Covid-19; il tutto mediante una modifica alle regole del Fondo 
per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0141&from=EN 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7154-2020-INIT/it/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200414BKG77007/massimizzare-la-disponibilita-di-fondi-ue-per-mitigare-la-crisi-covid-19/2/quali-sono-le-nuove-misure-della-crii-per-i-fondi-strutturali-europei
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200414BKG77007/massimizzare-la-disponibilita-di-fondi-ue-per-mitigare-la-crisi-covid-19/2/quali-sono-le-nuove-misure-della-crii-per-i-fondi-strutturali-europei
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200414BKG77007/massimizzare-la-disponibilita-di-fondi-ue-per-mitigare-la-crisi-covid-19/2/quali-sono-le-nuove-misure-della-crii-per-i-fondi-strutturali-europei
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0142&from=EN
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0141&from=EN
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 3 aprile 2020 - Aiuti di Stato: la Commissione estende il quadro temporaneo per consentire 
agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti 
connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l'economia  

La  Commissione europea ha adottato una modifica che estende i l quadro temporaneo adottato i l  
19 marzo 2020 per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la  sperimentazione e la  
produzione di prodotti  conness i  a l  coronavirus , di  tutelare i  posti  di  lavoro e di  sostenere 
ul teriormente l 'economia nel  contesto del la  pandemia di  coronavirus .  
La  modifica del quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già  
dispongono per attenuare l 'impatto socioeconomico della pandemia di coronavirus, in linea con le 
norme del l 'UE sugl i  a iuti  di  Stato. 
I l  19 marzo la Commissione ha adottato un nuovo quadro temporaneo in materia di aiuti  di  Stato 
per sostenere l 'economia nel contesto della pandemia di coronavirus, sulla base dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I l quadro temporaneo 
riconosce che tutta l'economia dell'UE s ta  subendo gravi  perturbazioni  e consente agl i  Stati  
membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato a l  fine di  
sostenere l 'economia, l imitando al contempo l 'impatto negativo sul le condiz ioni  di  pari tà  nel  
mercato unico. 
La  modifica in oggetto estende il quadro temporaneo introducendo cinque ulteriori tipi di  misure 
di  a iuto: 

1. sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus : a l  fine di  far fronte 
a l l'attuale cris i  sanitaria , gl i  Stati  membri  possono concedere a iuti  sotto forma di  
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili  o agevolazioni  fi sca l i  per attivi tà  di  ricerca  e 
svi luppo in materia di coronavirus e di terapie antivirali. Un sostegno supplementare può 
essere concesso a  progetti  transfrontal ieri  di  cooperazione tra  Stati  membri ; 

2. sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova: gl i  Stati  membri  
possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fisca l i  o anticipi  
rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di 
costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti uti l i  
a  fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima appl icazione industria le . Ta l i  
prodotti  comprendono: medicina l i  (compres i  i  vaccini ) e trattamenti ; dispos i tivi  e 
attrezzature mediche (compresi i ventilatori meccanici , gl i  indumenti  e i  dispos i tivi  di  
protezione e gl i  s trumenti  diagnostici ); dis infettanti ; s trumenti  per la  raccolta  e i l  
trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del vi rus. Al  fine di  incoraggiare la  
cooperazione e sostenere la rapidi tà  d'azione, le imprese possono beneficiare di  un  
sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l 'investimento è 
concluso entro due mes i  da l la  concess ione del l 'a iuto; 

3. sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus : gl i  Stati  
membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni  fi sca l i , 
anticipi rimborsabili e garanzie a  copertura  di  perdite per sostenere investimenti  che 
consentano di  produrre rapidamente prodotti  conness i  a l  coronavirus . Al  fine di  
incoraggiare la cooperazione e sostenere la  rapidi tà  d'azione, le imprese possono 
beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se 
l 'investimento è concluso entro due mes i  da l la  concess ione del l 'a iuto;  

4. sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di 
sospensione del versamento dei contributi previdenziali: al  fine di ridurre ulteriormente i  
vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese a causa della crisi dovuta al coronavirus  
e di  preservare l 'occupazione, gl i  Stati  membri  possono concedere di fferimenti  del  
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pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i  settori , le regioni  o i  tipi  di  
imprese particolarmente colpi ti  da l la  pandemia; 

5. sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti: a l  fine di contribuire 
a  l imitare l 'impatto della crisi dovuta a l coronavirus sui lavoratori, gli Stati membri possono 
contribuire ai costi salarial i  di  imprese in settori  o regioni  che hanno maggiormente  
sofferto a  causa del la  pandemia di  coronavirus  e che a l trimenti  avrebbero dovuto 
l icenziare del  personale . 

La  modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di  sostegno che gl i  
Stati  membri possono erogare alle imprese in difficoltà.  La  modifica del quadro temporaneo sarà  
in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al  fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione  
va luterà  prima di  ta le data  se i l  quadro debba essere prorogato.  
Infine, la Commissione continua a va lutare se sono necessarie ulteriori  misure per integrare gl i  
s trumenti di cui dispongono gli Stati membri per sostenere la loro economia in questi tempi difficili 
e a iutare le imprese a  riprenders i  con rinnovato vigore dopo la  cris i , anche modificando 
ul teriormente i l quadro temporaneo. In tale contesto, la Commissione sta anche anal izzando le 
attuali norme in materia di aiuti di Stato per verificarne la coerenza con i  principi  approvati  nel  
quadro temporaneo in materia di aiuti di  Stato a  sostegno del l 'economia nel  contesto del la  
pandemia di  coronavirus . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Bruxelles, 13.3.2020 - COM(2020) 112 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE : Risposta economica 

coordinata all’emergenza COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0112&from=EN  

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19 (2020/C 91 I/01), adottato il 19 marzo 2020  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN  

Bruxelles, 3.4.2020 - C(2020) 2215 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE: Modifica del quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_fra
mework_it.PDF  

 
 5 aprile 2020 - COVID-19. Aiuto di Stato: pubblicazione della Comunicazione della 

Commissione “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” 

Nel la Gazzetta ufficiale del l 'Unione europea (C 112I) del  5 apri le 2020 è s tata  pubbl icata  la  
Comunicazione della Commissione “Modifica del quadro temporaneo per le misure di  a iuto di  
Stato a  sostegno del l 'economia nel l 'attuale emergenza del  COVID -19” 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 112I) del 5 aprile 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della 

Commissione “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19” 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=IT 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0112&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_it.PDF
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_it.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=IT
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 6 aprile 2020 – COVID-19: la Commissione e il Fondo europeo per gli investimenti (parte del 
gruppo BEI) sbloccano 8 miliardi di euro di finanziamenti per 100 000 piccole e medie 
imprese 

La  Commissione europea ha sbloccato 1 mi liardo di euro dal Fondo europeo per gl i  investimenti  
s trategici (FEIS) a ti tolo di garanzia per i l  Fondo europeo per gl i  investimenti  (FEI), parte del  
Gruppo Banca europea per gli investimenti. In questo modo il FEI potrà fornire garanzie specia l i  
per incentivare le banche e a l tri  finanziatori  a  fornire l iquidi tà , per un importo disponibi le 
s timabile in 8 mi liardi di euro, ad almeno 100 000 PMI e piccole imprese a  media capitali zzazione 
europee colpi te dal le conseguenze economiche del la  pandemia di  coronavirus .  
L'annuncio risponde a ll'impegno assunto dalla Commissione nella  comunicazione del 13 marzo, di  
apportare un sollievo immediato alle PMI duramente colpite grazie a fondi che saranno disponibili  
già  in aprile e che sono parte integrante del pacchetto di misure annunciato dal  gruppo BEI i l  16 
marzo per erogare in tempi rapidi un sostegno a lle PMI e alle imprese a  media  capita l i zzazione 
europee. 
Una delle conseguenze economiche immediate del la  pandemia di  coronavirus  è l 'improvvisa  
mancanza di liquidità che colpisce le piccole e medie imprese. Poiché si tratta delle imprese che di  
sol ito risentono maggiormente degli effetti di una cris i , è essenzia le sostenerle con l iquidi tà  
adeguata per consentire loro di superare la crisi. In una situazione di crisi di liquidi tà , tuttavia , le 
banche non sono incentivate a erogare prestiti a lle PMI dato i l  re pentino aumento del  ri schio 
percepito. Ecco perché sono necessarie garanzie dell'UE a  sostegno di ta li prestiti . A parti re dal  6 
apri le, il FEI offre sul mercato garanzie specifiche del FEIS per limitare l'impatto del la  pandemia 
sul le piccole e medie impre se e sul le piccole imprese a  media  capita l i zzazione. 
I l  mi liardo di euro sbloccato dal FEIS nell'ambito dello strumento di garanzia dei presti ti  COSME e 
del le garanzie InnovFin per le PMI del programma Orizzonte 2020 consente a l  FEI di  fornire a  
intermediari finanziari garanzie del valore di 2,2 miliardi di euro, sbloccando così 8 miliardi di euro 
di  finanziamenti  disponibi l i .  
Le garanzie saranno offerte tramite i l FEI al mercato mediante un invito a manifestare interesse 
destinato a  diverse centinaia  di  i ntermediari  finanziari , comprendenti  banche e creditori  
a l ternativi . Le garanzie avranno le seguenti  caratteris tiche principal i :  

 un accesso sempl i ficato e più rapido a l la  garanzia  del  FEI; 

 una maggiore copertura del rischio: fino a l l '80 % del le perdite potenzia l i  sui  presti ti  
individual i  (ri spetto a l  consueto 50 %); 

 un'attenzione particolare a l  capita le di  esercizio in tutta  l 'UE; 
 la  concessione di condizioni più flessibili, quali proroga, nuova rateizzazione o sospensione 

dei  crediti . 
Le nuove possibilità saranno accessibili a  nuovi intermediari finanziari e agli intermediari esis tenti  
che già lavorano con il FEI e che potranno estendere le condizioni  specia l i  a  più di  centomi la  
imprese, avvalendos i  di  garanzie nel l 'ambito dei  programmi COSME LGF e InnovFin  SMEG. 
Dopo l 'invito a  manifestare interesse, gli intermediari finanziari che abbiano in corso accordi con i l  
FEI nel l 'ambito dei  programmi COSME e InnovFin, avranno, previa  loro richiesta, accesso 
immediato alle nuove garanzie. Altri intermediari finanzia ri  potranno accedere a l le garanzie a  
seguito di una procedura di domanda rapida. In questo modo le imprese duramente colpite dal la  
cris i potranno disporre di nuove risorse già in aprile. Le PMI potranno rivolgersi direttamente a l le 
loro banche e finanziatori locali partecipanti al programma, il cui nominativo sarà disponibi le sul  
seguente s i to: www.access2finance.eu. 

http://www.access2finance.eu/
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La  Commissione e il gruppo BEI continueranno a  lavorare per mettere a  punto ul teriori  misure e 
uti l izzeranno tutti gli strumenti a  loro dispos izione per a iutare a  contrastare la  pandemia di  
coronavirus  e le sue conseguenze economiche.  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari per lo strumento di garanzia dei 
prestiti del programma COSME 
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme -loan-facility-

growth/index.htm  
Invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari per lo strumento di garanzia delle 

PMI (SMEG) di InnovFin 
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-

facility/index.htm  
Risposta coordinata europea al coronavirus 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 

 
 7 aprile 2020 - Digitalizzazione delle informazioni sul trasporto merci – Il Consiglio adotta 

nuove norme 
I l  Consiglio ha adottato nuove norme che consentiranno a l le imprese di  trasporto merci  di  
fornire più facilmente alle autorità informazioni in formato digitale.  
L'aumento della digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica comporterà  notevol i  
ri sparmi sui costi per le imprese e renderà il settore dei  trasporti  più efficiente e sostenibi le . 
La  presidenza e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio i l  26 novembre 
2019. I l  18 dicembre 2019 i l testo concordato è stato approvato dagl i  ambasciatori  degl i  Stati  
membri riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e il 18 febbraio 2020 il 
Cons igl io ha  confermato l 'accordo pol i tico. 
Le nuove norme creeranno un quadro giuridico uniforme per l'uso di informazioni elettroniche sul  
trasporto merci in tutti i modi di trasporto. Tutte le autorità pubbliche pertinen ti avranno l 'obbligo 
di  accettare le informazioni fornite in formato elettronico su piattaforme certificate ogniqualvolta  
le imprese decidano di ricorrere a tale formato per dimostrare la  conformità  a l le prescrizioni  
legislative. Tuttavia, se preferiscono, le imprese potranno ancora presentare le informazioni  in 
formato cartaceo. 
Attualmente la maggior parte delle imprese di trasporto merci e degli a ltri portatori di interessi nel 
settore dei  trasporti  uti l i zza  documenti  cartacei . 
Con i l  voto in oggetto, effettuato ricorrendo alla procedura scritta, i l Consiglio ha adottato la  sua 
pos izione in prima lettura. L'atto giuridico deve ora essere adottato dal  Parlamento europeo in 
seconda lettura  prima di  essere pubbl icato nel la  Gazzetta  ufficia le.  
I l  nuovo regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. La Commissione adotterà  
le pertinenti specifiche tecniche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per le autorità pubbl iche 
di  accettare le informazioni  rese disponibi l i  in formato elettronico.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Regolamento relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci - testo integrale 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5142-2020-INIT/it/pdf 

 
 7 aprile 2020 - Pacchetto sulla mobilità: il Consiglio adotta la riforma dell'autotrasporto 
I l  Cons igl io ha  adottato un'ampia riforma del settore dei trasporti su strada dell'UE, nota come 
pacchetto sulla mobilità. Le nuove norme miglioreranno le condizioni  di  lavoro dei  conducenti , 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5142-2020-INIT/it/pdf
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introdurranno norme specia l i  sul  dis tacco dei  conducenti  nel  trasporto internazionale e 
aggiorneranno le disposizioni sull'accesso a l  mercato del  trasporto merci , ol tre a  rendere più 
efficiente l 'appl icazione del le norme.  
L'11 dicembre 2019 è s tato raggiunto un accordo provvisorio tra  la presidenza del  Cons igl io e i l  
Parlamento europeo. Il 20 dicembre 2019 i l testo concordato è s tato approvato dal  Comitato dei  
rappresentanti permanenti del Consiglio; quest'ul ti mo ha confermato l 'accordo pol i tico i l  20 
febbraio 2020. 
Le nuove norme sono volte a garantire un equilibrio tra  migliori condizioni sociali e di lavoro per i  
conducenti e la l ibertà di fornire servizi transfrontalieri per i  trasportatori, contribuendo anche alla 
s icurezza s tradale. Inoltre, faranno chiarezza nel settore riguardo a  disposizioni precedentemente 
ambigue e porranno fine a l le divergenze tra  gl i  Stati  membri  nel la  loro appl icazione.  
I l  pacchetto è costi tui to da:  

 un regolamento che disciplina l 'accesso al mercato del  trasporto di  merci  su s trada e a l la  
professione di trasportatore di merci su s trada o di  trasportatore di  passeggeri  su s trada;  

 un regolamento sulla durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i  conducenti  e i l  
pos izionamento per mezzo di  tachigrafi ;  

 e una direttiva che rivede gli obblighi di  appl icazione e s tabi l i sce norme sul  dis tacco dei  
conducenti . 

Con i l  voto in oggetto, effettuato mediante procedura scri tta , i l  Cons igl io ha  adottato la  sua 
pos izione in prima lettura. Gli atti giuridici devono ora essere adottati dal Parlamento europeo in 
seconda lettura  prima di  essere pubbl icati  nel la  Gazzetta  ufficia le.  
I  due regolamenti entreranno in vigore 20 giorni  dopo la  pubbl icazione; la  di rettiva  i l  giorno 
success ivo a l la  pubbl icazione. 
Le norme contenute nel regolamento in materia di accesso al mercato e nella direttiva  relativa  a l  
dis tacco saranno appl icabi l i  18 mes i  dopo l 'entrata  in vigore degl i  atti  giuridici . Le norme 
contenute nel regolamento relativo a i  periodi  di  gu ida s i  appl icheranno 20 giorni  dopo la  
pubbl icazione, mentre per i  tachigrafi  saranno fi ssate scadenze speci fiche.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Regolamento relativo all'accesso alla professione e al mercato - testo integrale 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5115-2020-INIT/en/pdf 

Regolamento relativo ai tempi di guida e ai periodi di riposo e ai tachigrafi - testo integrale 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5114-2020-INIT/en/pdf  

Direttiva relativa all'applicazione e al distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada - testo 
integrale 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5112-2020-INIT/en/pdf  

 
 8 aprile 2020 – COVID-19: adottata una raccomandazione per sostenere le strategie di uscita 

attraverso dati e applicazioni mobili 
La  Commissione raccomanda una serie di misure e azioni volte a  sviluppare un approccio comune 
del l'UE per l 'utilizzo di applicazioni e dati mobili in risposta a lla pandemia di coronavirus.  Strumenti 
digitali ben coordinati e conformi alle norme dell'UE potranno svolgere, quando i  tempi  saranno 
maturi , un ruolo importante nel l 'abol izione graduale del le misure di  contenimento. 
La  raccomandazione definisce un percorso per l 'adozione, ins ieme agl i  Stati  membri , di  un 
pacchetto di  misure incentrato su due dimens ioni : 

- un approccio coordinato e paneuropeo per l 'uti l i zzo del le appl icazioni  mobi l i  a l  fine 
di  consentire a i cittadini di adottare misure di distanziamento sociale efficaci e più mirate e 
per scopi  di  a l lerta , prevenzione e tracciamen to dei  contatti  e 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5115-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5114-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5112-2020-INIT/en/pdf
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- un approccio comune per la  model l i zzazione e previs ione del l 'evoluzione del  vi rus  
mediante dati  relativi  a l l 'ubicazione aggregati  e anonimizzati .  

La  raccomandazione definisce i principi fondamentali per l'uso di tali dati e applicazioni p er quanto 
riguarda la sicurezza dei dati e il ri spetto dei diritti fondamentali dell'UE, quali la tutela  del la  vi ta  
privata  e la  protezione dei  dati . 
 Un approccio comune coordinato per l'uso delle applicazioni di tracciamento 
Sin dall'inizio della pandemia la Commissione ha sostenuto con vigore gli sforzi degli Stati membri  
per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. I  servizi della Commissione hanno esaminato  
l 'efficacia delle soluzioni offerte dalle applicazioni mobili per affrontare la crisi, com e pure i l  loro  
impatto sulla protezione dei dati. Il fulcro della raccomandazione in oggetto è la  proposta  di  un 
pacchetto di  s trumenti  congiunti  per un approccio comune e coordinato per l 'uso del le 
applicazioni per smartphone che rispettano pienamente le norme dell'UE in materia di protezione 
dei  dati . Ta le approccio comprende: 

- le specifiche vol te a  garantire l'efficacia delle applicazioni mobili di informazione, a l lerta e 
tracciamento dal  punto di  vis ta  medico e tecnico; 

- le misure volte a  evitare il proliferare di applicazioni non compatibili con il diritto 
dell'Unione, a  sostenere le prescrizioni  di  interoperabi l i tà  e a  promuovere soluzioni  
comuni ; 

- i  meccanismi di governance da applicare da parte delle autorità sanitarie pubbliche  e in 
cooperazione con i l Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); 

- l 'individuazione di buone pratiche e di meccanismi per lo scambio di  informazioni  sul  
funzionamento del le appl icazioni ; e  

- la  condivisione dei dati con i pertinenti organismi epidemiologici pubblici, compresa la  
condivis ione dei  dati  aggregati  con l 'ECDC. 

Per sostenere gli Stati membri  la  Commiss ione emanerà orientamenti , anche in materia  di  
protezione dei dati e di tutela del la  vi ta  privata. La  Commiss ione è in s tretto contatto con i l  
comitato europeo per la protezione dei dati per tracciare un quadro generale del trattamento dei  
dati  personal i  a  l ivel lo nazionale nel  contesto del la  cris i  del  coronavirus .  
 Un approccio comune per la previsione e la modellizzazione del contagio 
I l  pacchetto di  s trumenti  s i  concentrerà  su un approccio comune per la  model l i zzazione e 
previsione dell'evoluzione del vi rus  mediante  dati relativi all'ubicazione aggregati e anonimi. Lo 
scopo è analizzare i model l i  di  mobi l i tà , compreso l 'impatto del le misure di  confinamento 
sul l'intensità dei contatti, e i  rischi di contagio. In questo modo s i  potrà  fornire un contributo 
importante e proporzionato agli strumenti di  model lazione del la  di ffus ione del  vi rus  e dare 
indicazioni  per l 'elaborazione di  s trategie per la  ri apertura  del le società. 
I l  23 marzo 2020 la Commissione ha già avviato un dialogo con gli operatori di telefonia mobile con 
lo scopo di  coinvolgere tutti  gl i  operatori  degl i  Stati  membri . I  dati  saranno tota lmente 
anonimizzati e trasmessi al Centro comune di ricerca (JRC) per i l trattamento e la modellizzazione. 
Non saranno condivis i  con terzi  e saranno conservati  solo per la  durata  del la  cris i .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Raccomandazione della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Uni one per l'uso 
della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne 

https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en  
Pagina della Commissione sulla risposta al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

 

https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
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 8 Aprile 2020 - Covid-19: via libera del Consiglio all'ulteriore uso delle risorse di coesione 
L'UE s ta  adottando ulteriori misure per far sì che i  fondi previsti dalla politica di coesione possano 
essere destinati  a l la  lotta  contro gl i  effetti  del la  pandemia di  coronavirus .  
Gl i  ambasciatori presso l'UE hanno concordato la posizione del Consiglio su un secondo pacchetto  
di  misure in meno di  un mese teso a  liberare ulteriori risorse economiche dei fondi strutturali 
dell'UE per destinarle a  operazioni  connesse a l la  cris i . In cons iderazione del le s fide senza 
precedenti che gli Stati membri devono affrontare, le modifiche proposte sono state approvate 
senza ul teriori  ri tocchi , cos ì da  velocizzare i l  processo legis lativo.  
La  principale novità  del la  proposta, l ' iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, 
cons iste nel fatto che offre un supplemento di flessibilità nel l'uso dei fondi s trutturali, a ffinché gl i  
Stati  membri possano rispondere con rapidità ed efficacia alle conseguenze economiche e socia l i  
del l 'epidemia di  Covid-19. 
Gl i  Stati membri potranno quindi trasferire denaro tra i vari fondi in ri sposta a  specifiche esigenze. 
Ad esempio, si potrebbero usare risorse destinate a un progetto infrastruttura le per acquis tare 
venti latori medicali, sostenere le PMI o investi re in regimi  di  riduzione del l 'orario lavorativo. 
Le nuove misure, inoltre, elimineranno temporaneamente le condizioni  ora  previs te perché le 
regioni abbiano diritto a  ricevere sostegno. In questo modo  le risorse potranno essere riorientate 
verso le regioni più duramente colpite da l la  cris i . 
Quale misura temporanea ed eccezionale, tra  il 1º luglio 2020 e i l 30 giugno 2021 gl i Stati membri  
potranno richiedere  un finanziamento dal bilancio dell'UE pari a un massimo del 100%  per 
programmi che s i  occupano del l 'impatto del la  pandemia. 
I l  Parlamento europeo dovrà ora  approvare la  sua pos izione sul le nuove misure. Una volta  
raggiunto un accordo, è previsto che il Consiglio adotti  le misure mediante procedura scri tta .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, 2 aprile 2020 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7154-2020-INIT/it/pdf  
Epidemia di coronavirus Covid-19 (informazioni generali) 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/  

 
 8 aprile 2020 – COVID-19: la Commissione invita gli Stati membri a prorogare la restrizione 

dei viaggi non essenziali verso l'UE fino al 15 maggio 
La  Commissione ha invi tato gli Stati membri Schengen e gli Stati associati  Schengen a  prorogare 
fino al 15 maggio la restrizione temporanea dei viaggi  non essenzia l i  verso l 'UE. L'esperienza 
maturata dagli Stati membri e dagli  a l tri  paes i  esposti  a l la  pandemia mostra  che le misure 
applicate per contrastare la diffusione del vi rus richiedono più di 30 giorni per essere efficaci . La  
Commissione chiede un approccio coordinato alla proroga, poiché l 'azione alle frontiere esterne 
può risultare efficace solo se attuata in modo uniforme e con lo s tesso termine fina le da  tutti  gl i  
Stati  membri  del l 'UE e gl i  Stati  Schengen, per tutte le frontiere.  
La  restrizione dei viaggi e la relativa proroga richiesta si applicano alla "zona UE +", che comprende 
tutti  gl i Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i  4 Stati  associati  
Schengen (Is landa, Liechtenstein, Norvegia  e Svizzera), per un tota l e di  30 paes i . 
La  va lutazione della situazione attuale svolta dalla Commissione evidenzia un continuo aumento 
del  numero di nuovi casi e decessi in tutta l 'UE, nonché la progressione della pandemia a l  di  fuori  
del l'Unione, anche in paesi dai quali generalmente milioni di cittadini  partono ogni  anno diretti  
verso l 'UE. In questo contesto è necessario prorogare la restrizione dei viaggi per ridurre il  ri schio 
di  un'ul teriore propagazione del la  malattia . 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7154-2020-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
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Secondo una va lutazione del Centro europeo per la preven zione e i l  control lo del le malattie, i l  
ri schio di un aumento della trasmissione comunitaria è moderato se sono appl icate misure di  
mitigazione e molto elevato se le misure di mitigazione sono insufficienti, mentre i l  ri schio di  un 
superamento delle capacità dei sistemi sanitari e di assistenza sociale nelle prossime settimane è 
elevato anche se sono appl icate misure di  mitigazione. 
Dopo l 'attuazione della restrizione dei viaggi nella  seconda metà di  marzo, i l  traffico aereo di  
passeggeri si è quasi azzerato e i voli rimanenti sono stati principalmente limitati al trasporto merci 
e a l  rimpatrio. Una tendenza analoga nel traffico passeggeri si riscontra  anche per a l tri  mezzi  di  
trasporto, qual i  traghetti , autobus  e treni . 
La  Commissione continuerà ad assistere gli Stati membri nell'attuazione della restrizione dei viaggi 
non essenziali verso l 'UE, anche attraverso discussioni periodiche in videoconferenza con i  ministri  
degl i  Affari  interni . 
Qualsiasi ulteriore proroga del la  restrizione dei  viaggi  ol tre i l  15 maggio dovrebbe essere 
nuovamente va lutata, in funzione del l 'evoluzione del la  s i tuazione epidemiologica.  
Un'azione parallela e coordinata a lle frontiere esterne costi tui rà  un aspetto essenzia le di  una 
s trategia di uscita concertata dell'UE e per la graduale soppressione delle misure di contenimento  
in Europa. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Comunicazione sulla valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali 
verso l'UE, 8 aprile 2020 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-
travel_en 
Comunicazione sulla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali ve rso l'UE, 16 marzo 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN  

 
 8 aprile 2020 – COVID-19. La risposta globale dell'UE alla pandemia: il Pacchetto "Team 

Europa" 
La  Commissione europea e l 'Alto rappresentante hanno delineato i  piani per una risposta energica  
e mirata dell'UE a  sostegno degli sforzi compiuti dai paesi partner per affrontare la  pandemia di  
coronavirus. L'azione collettiva dell'UE sarà finalizzata a gestire la cris i  sanitaria  immediata  e a  
soddisfare le esigenze umanitarie che ne derivano, rafforzando i sistemi sanitari, idrici e igienico -
sanitari dei paesi partner, potenziando le loro capacità di ricerca e preparazione affinché possano 
reagire a l la  pandemia e mitigando l 'impatto socioeconomico.  
A ta l  fine, l'UE garantirà un sostegno finanz iario a i  paes i  partner per ol tre 15,6 mi l iardi  di  € 
provenienti  da l le ri sorse già  s tanziate nel l 'ambito del l 'azione esterna.  
 Pacchetto "Team Europa" 
La  ri sposta dell'UE è improntata a  un approccio col legia le (Team Europa ) vol to a  sa lvare vi te 
umane fornendo ai nostri partner un sostegno rapido e mirato che l i  a iuti  a  fronteggiare l a  
pandemia in atto. Tale approccio combina risorse dell'UE, degli Stati  membri  e del le i s ti tuzioni  
finanziarie (in particolare la  Banca europea per gl i  investimenti  e la  Banca europea per la  
ricostruzione e lo sviluppo) per sostenere i  paesi partner e sodd is fare le loro es igenze a  breve 
termine, nonché affrontare gli effetti strutturali a più lungo termine per le società e l 'economia. I  
primi  pacchetti Team Europa sono già in fase di attuazione nel vicinato immediato del l 'UE, oss ia  
nei  Ba lcani  occidental i , a  est e a  sud. 
In quanto interlocutore globale e uno dei principali contributori del sistema internazionale degl i  
a iuti, l'UE promuoverà una risposta multilaterale coordinata di concerto con le Nazioni  Unite, le 
Is ti tuzioni  finanziarie internazional i , i l  G7 e i l  G20. 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
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L'Unione europea continuerà ad adeguare la sua ri sposta mano a  mano che la situazione evolve e 
s i  concentrerà sui paesi più colpiti e bisognosi di assistenza sanitaria  in Africa , nel  vicinato, nei  
Ba lcani occidentali, nel Medio Oriente e in Nord Africa, nonché in parte del l 'As ia  e del  Paci fico, 
nel l'America latina e nei Caraibi. La sua risposta porrà l 'accento sul le persone più vulnerabi l i , 
compresi i migranti, i  rifugiati, gli sfollati  interni  e le comunità  di  accogl ienza, integrando gl i  
obiettivi  s trategici  defini ti  nel  Green Deal  e nel l 'Agenda digi ta le.  
Del l'intero pacchetto di 15,6 mi liardi di €, 3,25 mi liardi di € sono destinati all'Africa, compres i  1,19 
mi l iardi  di  € per i  paes i  del  vicinato del  Nord Africa .  
L'UE fornisce complessivamente 3,07 mi liardi di € per l 'intero vicinato (2,1 miliardi di € per i  paes i  
partner meridionali e 962 milioni di € per i  paesi del partenariato orientale) e 800 milioni di € per i  
Balcani  occidental i  e la  Turchia . 
Nel l'insieme, il pacchetto comprende inoltre a ltri 1,42 miliardi di € in garanzie a  favore dell'Africa e 
dei  paes i  del  vicinato provenienti  da l  Fondo europeo per lo svi luppo sostenibi le (EFSD).  
L'UE sosterrà l'Asia e il Pacifico con 1,22 miliardi di €; a ltri 291 mi lioni di € saranno destinati  a l la  
regione dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, 918 mi lioni di € a i nostri partner in America  latina  e 
nei  Cara ibi  e 111 mi l ioni  di  € a i  paes i  e terri tori  d'ol tremare.  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Link alla comunicazione 
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-global-eu-response-covid-19_en  

 
 8 aprile 2020 - ESCALAR: fino a 1,2 miliardi di € per sostenere la crescita e l'espansione delle 

imprese ad alto potenziale in Europa 
La  Commissione lancia ESCALAR, una nuova strategia di investimento sviluppata in collaborazione 
con i l  Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che sosterrà il capitale di rischio e i l finanziamento  
del la crescita per le imprese promettenti, consentendo loro di svilupparsi in Europa e contribuire a 
rafforzare la sovranità economica e tecnologica dell'UE. Metterà a  disposizione fino a  300 mi l ioni  
di  €, con l 'obiettivo di aumentare la capacità di investimento del  capita le di  ri schio e dei  fondi  
di  private equity, promuovendo investimenti fino a  1,2 miliardi di €, ossia  4 vol te l 'investimento 
inizia le, per sostenere le imprese promettenti . 
Con i l  lancio di ESCALAR la Commissione sta realizzando una delle azioni annunciate nel la  nuova 
s trategia per le PMI per migliorare l 'accesso del le PMI a i  finanziamenti . Questa  iniziativa  è 
particolarmente importante nella difficile situazione economica cui le PMI devono attualmente far 
fronte a  causa della pandemia di coronavirus. Essa sosterrà le imprese innovative durante e dopo 
la  crisi, garantendo che l'Europa possa promuovere e continuare a guidare lo sviluppo tecnologico 
a  l ivel lo mondia le nonché accelerare la  sua ripresa  economica.  
I  gestori  di  fondi  interessati  possono partecipare a l  programma rispondendo a l l 'invi to a  
manifestare interesse  pubbl icato dal  FEI. 
L'obiettivo dell'iniziativa  ESCALAR è a iutare i  fondi  ad ottenere le sottoscrizioni  necessarie 
impegnando fino al 50% dell'entità del fondo. È destinata sia a nuovi fondi  per i l  finanziament o 
del le scale-up, sia a quelli esistenti che intendono sostenere le imprese ad a lto potenziale del loro  
portafogl io per svi luppare ul teriormente la  loro cresci ta . 
L'attuale invito a partecipare a l  programma ESCALAR costi tuisce una fase pi lota  per i l  2020: 
l 'obiettivo è che ESCALAR, sulla base di questa esperienza pilota, diventi uno strumento finanziario 
europeo convenzionale, alla stregua degli s trumenti finanziari esistenti dopo i l  2020 nel l 'ambito 
del  prossimo quadro pluriennale (2021-2027). Il FEI si occupa dell'anal i s i  e del la  selezione dei  
fondi . 
 

https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-global-eu-response-covid-19_en
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Invito a manifestare interesse del FEI 
https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm  

Sito web del FEIS 
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm  

Le azioni annunciate nella nuova strategia per le PMI per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_426  

 
 14 aprile 2020 - Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia dell'Italia a 

sostegno dell'economia nell'emergenza del coronavirus 
La  Commissione europea ha approvato un regime di aiuti dell'Italia a sostegno dell'economia nel  
contesto dell 'emergenza del  coronavirus . I l  regime è s tato approvato a  norma del  quadro 
temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione i l  19 marzo 2020 e  modificato i l  3 
apri le 2020. I l bilancio totale della misura comunicata  dal le autori tà  i ta l iane ammonta a  200 
mil iardi  di  €. 
 La misura di sostegno italiana 
Nel l'ambito del quadro temporaneo l'Italia ha notificato a lla Commissione una misura di garanzia  
per i  nuovi prestiti per gli investimenti  e per i l  capita le di  esercizio concess i  da l le banche a  
sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus. Attraverso gl i  enti  finanziari , la  
s tatale SACE erogherà gli a iuti alle imprese colpite da ta le emergenza. L'obiettivo del  regime è 
l imitare i ri schi associati all'erogazione di prestiti alle imprese maggiormente colpite dal l 'impatto 
economico del coronavirus, aiutando le imprese a  coprire i l fabbisogno immediato di  capita le di  
esercizio e per gli investimenti, a l fine di garantire il proseguimento della loro attività . Le autori tà  
i ta l iane hanno comunicato un bi lancio tota le di  200 mi l iardi  di  € per questo regime.  
La  Commissione ha constatato che la misura è in l inea con le condizioni  s tabi l i te nel  quadro 
temporaneo. In particolare i) l'importo del prestito per impresa è limitato a quanto necessari o per 
sopperire al fabbisogno di l iquidità nel prossimo futuro, ii) le garanzie saranno concesse sol tanto 
fino alla fine di quest'anno, iii) le garanzie hanno durata  non superiore a  sei  anni  e iv) i  premi  
relativi  alle commissioni delle garanzie sono in linea con i  livelli stabiliti nel quadro temporaneo. La  
misura comprende anche garanzie per assicurare che l 'aiuto sia veicolato efficacemente dagli enti  
finanziari  a i  beneficiari  che ne hanno bisogno. 
La  Commissione ha concluso che la misura è necessaria , o pportuna e proporzionata a  quanto 
necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con 
l 'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su ta le base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56963 nel registro degli 

aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza  una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ 

https://ec.europa.eu/competition/index_en.html 
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel 
bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html 
Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01) 

https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_426
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)
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 14 aprile 2020 - Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia dell'Italia a 
sostegno di lavoratori autonomi, PMI e imprese a media capitalizzazione che risentono 
dell'emergenza del coronavirus 

La  Commissione europea ha approvato un regime di aiuti  del l 'Ita l ia  a  sostegno dei  lavoratori  
autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti che ri sentono del l 'emergenz a del  
coronavirus. I l regime è s tato approvato nel contesto del quadro temporaneo per gli a iuti di  Stato 
adottato dal la  Commiss ione i l  19 marzo 2020 e  modificato i l  3 apri le 2020. 
 La misura italiana di sostegno 
L'Ita lia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di  a iuti  a  
sostegno del le imprese colpi te dal l 'emergenza del  coronavirus .  
In applicazione di tale regime gli enti finanziari erogheranno sostegno dal fondo statale di garanzia 
per le PMI sotto forma di : 

- garanzie di  Stato sui  presti ti  per gl i  investimenti  e per i l  capita le di  esercizio;  
- sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commiss ione appl icabi le a l le garanzie 

concesse. 
Al  regime potranno accedere i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 499 di pendenti 
che s i  trovano in di fficol tà  a  causa del l 'emergenza del  coronavirus .  
L'obiettivo è aiutarli a  sopperi re a l  fabbisogno immediato di  capita le di  esercizio e per gl i  
investimenti , garantendo in ta l  modo che possano portare avanti  le loro attivi tà .  
La  Commissione ha constatato che la misura è in l inea con le condizioni  s tabi l i te nel  quadro 
temporaneo. In particolare: 
  per quanto riguarda le garanzie di  Stato nel l 'ambito del  regime: 

 possono essere concesse garanzie sui presti ti  che coprono i l  100 % del  ri schio fino a l  
va lore nominale di 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (per le 
imprese che operano nei settori della pesca e dell'agricoltura il massimale appl icabi le è 
ri spettivamente di  120 000 € e 100 000 €); 

 in tutti  gli altri casi i) le garanzie coprono fino a l  90 % del  ri schio legato a i  presti ti , i i ) 
l 'importo del prestito per impresa è l imitato a  quanto necessario per sopperi re a l  
fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro, iii) le garanzie saranno concesse soltanto fino 
a  dicembre 2020, iv) le garanzie hanno durata non superiore a  sei anni e v) i  premi relativi 
a l le commissioni delle garanzie sono in linea con i l ivelli s tabiliti nel quadro temporaneo;  

  per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile 
a l le garanzie concesse, il sostegno non supererà 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro 
temporaneo (per le imprese che operano nei settori della pesca e del l 'agricol tura  i l  mass imale 
appl icabi le è ri spettivamente di  120 000 € e 100 000 €). 
La  Commissione ha concluso che la misura è necessaria , opportuna e proporzionata a  quanto 
necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia italiana in linea con l'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera  b), del  TFUE e con le condiz ioni  s tabi l i te nel  quadro temporaneo. 
Su ta le base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56966  nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni 
di riservatezza.  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ 
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel 

bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e -News). 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html 

 
 14 aprile 2020 - Covid-19: il Consiglio approva l'assistenza finanziaria per i pescatori dell'UE 
Gl i  ambasciatori presso l'UE hanno concordato la posizione del  Cons igl io su una proposta  che 
contribuisce a contrastare l 'impatto negativo della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca  e 
del l 'acquacoltura.  
La  proposta modificherà il regolamento sul Fondo europeo per gl i  a ffari  mari ttimi  e la  pesca  
(FEAMP) e i l  regolamento recante organizzazione comune dei  mercati  agricol i  (OCM).  
La  proposta  introduce le seguenti  misure speci fiche: 

 sostegno per l 'arresto temporaneo delle attività di pesca, con un tasso di cofinanziamento 
mass imo pari  a l  75 % del la  spesa pubbl ica  ammiss ibi le; 

 sostegno per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e del le vendite 
del l 'acquacoltura; 

 sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori  
per l 'ammasso dei  prodotti  del la  pesca  e del l 'acquacoltura; 

 aumento dei quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio a  concorrenza del  25 % dei  
quanti tativi  a nnual i  dei  prodotti  interessati . 

La  pos izione del  Cons igl io in oggetto aggiunge le seguenti  modifiche a l la  proposta:  
 inclusione dei pescatori dediti alla pesca a piedi (soprattutto donne) a l l 'ammiss ibi l i tà  a l  

sostegno in caso di  arresto temporaneo; 
 deroga appl icabi le a l l 'arresto temporaneo per le nuove navi ; 

 flessibilità a l  fine di  uti l i zzare i l  10 % dei  fondi  di  bi lancio assegnati  a l la  priori tà  3 
del l 'Unione; 

 concessione di capitale ci rcolante e compensazione per la  riduzione del le vendite e le 
spese suppl ementari  di  magazzinaggio agl i  acquacoltori . 

Le misure specifiche per i l FEAMP contenute nella proposta sono integrate da una modifica  del  
regolamento OCM che rende possibile il ricorso a l meccanismo di ammasso se gl i  Stati  membri  
non hanno fissato e pubblicato i prezzi l imite di  attivazione e consente a l le organizzazioni  di  
produttori del settore dell'acquacoltura di beneficiare di tale meccanismo. La  proposta  prevede  
inoltre che la spesa per gli interventi finanziati  nel l 'ambito di  ta l i  misure s ia  ammiss i bi le a  
decorrere dal  1º febbraio 2020. 
La  presidenza del Consiglio informerà i l Parlamento europeo che, qualora adotti la posizione nel la  
forma del testo concordato dal Consiglio, quest'ultimo approverà  la  pos izione del  Parlamento 
europeo e l 'atto sarà adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del  Parlamento  
europeo. La  presidenza chiederà al Parlamento europeo di  ricorrere a l la  procedura d'urgenza.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Proposta CE 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/202

0/0142/COM_COM(2020)0142_EN.pdf  
Regolamento sul FEAMP 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180635399&uri=CELEX:02014R0508-20190716  

Regolamento OCM sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180533827&uri=CELEX:02013R1379-20150601  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0142/COM_COM(2020)0142_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0142/COM_COM(2020)0142_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180635399&uri=CELEX:02014R0508-20190716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1586180533827&uri=CELEX:02013R1379-20150601
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 15 aprile 2020 – COVID-19: la tabella di marcia europea per una comune revoca delle misure 
di contenimento 

La  Commissione ha presentato, in cooperazione con i l  Pres idente del  Cons igl io europeo, 
una  tabella di marcia europea per la revoca graduale delle misure di contenimento dell'epidemia 
di  coronavirus . 
La  fase dell'emergenza non è ancora finita, ma le necessarie misure straordinarie adottate dagl i  
Stati  membri e dall'UE funzionano: hanno rallentato i  contagi e sa lvato migl ia ia  di  vi te umane. 
Queste misure - e l 'incertezza che ne deriva - comportano però un costo a ltissimo per le persone, 
per la  società  e per l 'economia e non possono protrars i  in eterno.  
Pur riconoscendo le specificità di ciascun paese, la tabella di marcia europea fissa a lcuni  principi di  
fondo. 
La tempistica è fondamentale. Quando si tratta di decidere se è giunto i l momento di allentare i l  
confinamento, s i  dovrebbero tenere fermi  determinati  cri teri : 

 criteri epidemiologici che dimostrino la netta diminuzione e la s tabilizzazione dei  contagi  
su un arco di  tempo prolungato; 

 sufficiente capacità dei sistemi sanitari, ad esempio in termini  di  tasso di  occupazione 
nel le unità di terapia intensiva e di disponibi l i tà  di  personale sanitario e di  materia le 
medico; 

 adeguata capacità di monitoraggio, anche in termini di capacità diagnostiche su larga scala 
che permettano di individuare e i solare in tempi rapidi le persone infette e di  capaci tà  di  
ri levamento e tracciabi l i tà  dei  contatti . 

Necessità di un approccio europeo. Sebbene la tempistica e le modalità di revoca delle misure di  
contenimento varino da uno Stato membro a l l 'a l tro, bisogna iscriverle in quadro comune, 
tracciato in base a  determinati  elementi : 

 prove scientifiche imperniate sulla salute pubblica, pur nella consapevolezza che la revoca 
del le restrizioni implica la ricerca di un equilibrio fra i  benefici di salute pubblica e gli effetti 
sul la  società  e sul l 'economia; 

 coordinamento tra gli Stati membri per evi tare ripercussioni negative: ne va  dell'interesse 
comune del l 'Europa; 

 rispetto e solidarietà, fattori  essenziali nella s fera sia sanitaria sia socioeconomica. Prima di 
revocare le misure ciascuno Stato membro dovrebbe, come minimo, informare in tempo 
uti le gl i  a l tri  Stati  e la  Commiss ione e tenerne presenti  le opinioni .  

La revoca graduale del confinamento implica misure di accompagnamento che permettano di : 

 raccogliere dati armonizzati e predisporre un sistema affidabile di comunicazione e di 
tracciamento dei contatti, anche mediante strumenti digitali che garantiscano la  tota le 
ri servatezza  dei  dati ; 

 ampliare le capacità diagnostiche e armonizzare le metodologie di prova. La  Commissione 
ha adottato, in consultazione con il Centro europeo per la prevenzione e il control lo del le 
malattie, orientamenti  su divers i  tes t per i l  coronavirus  e sul le loro prestazioni ; 

 aumentare la capacità e la resilienza dei sistemi sanitari nazionali , in particolare per 
gesti re i l  previs to aumento dei  contagi  dopo la  revoca del le restrizioni ;  

 continuare ad aumentare le capacità in termini di dispositivi medici e di protezione 
individuale; 

 sviluppare terapie e medicinali sicuri ed efficaci e svi luppare e accelerare l'introduzione di  
un vaccino per porre fine a l  coronavirus . 

https://ec.europa.eu/info/files/testing-kits-communication_it
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 Le prossime tappe 
La  tabel la  di  marcia  europea rivolge agl i  Stati  membri  raccomandazioni concrete per la  
piani ficazione del la  revoca del le misure di  contenimento. 

 Gli interventi dovrebbero essere graduali: le misure dovrebbero essere revocate in fas i  
successive, lasciando trascorrere tempo sufficiente fra una revoca e l'a ltra così da poterne 
misurare gl i  effetti . 

 Le misure generali dovrebbero essere gradualmente sostituite da misure mirate . Si  
dovrebbe ad esempio protrarre più a lungo la protezione dei gruppi più vulnerabili; favorire 
la  graduale ripresa delle attivi tà  economiche necessarie; intens i ficare la  pul izia  e la  
dis infezione periodiche dei nodi di trasporto, degli esercizi  commercia l i  e dei  luoghi  di  
lavoro; passare dallo stato di emergenza generale a  interventi  pubbl ici  mirati  cos ì da  
garantire la  trasparenza e la  responsabi l i tà  democratica . 

 I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere revocati in modo coordinato. Le 
restrizioni di viaggio e i  controlli alle frontiere dovrebbero essere revocati una volta  che s i  
sarà constatata una sufficiente convergenza della s ituazione epidemiologica nelle regioni di 
confine. Le frontiere esterne dovrebbero essere riaperte in una seconda fase, tenuto conto 
del la  di ffus ione del  vi rus  a l  di  fuori  del l 'UE. 

 Le attività economiche dovrebbero riprendere gradualmente. I  modelli a ppl icabi l i  sono 
molteplici: mansioni adatte al telelavoro, rilevanza economica, turnazione fra  lavoratori , 
ecc. Non tutta  la popolazione dovrebbe riprendere i l  lavoro contemporaneamente.  

 Gl i  assembramenti dovrebbero essere progressivamente consentiti, prendendo in esame 
le speci fici tà  di  di fferenti  categorie di  attivi tà , qual i : scuole e univers i tà; attivi tà  
commerciali (al dettagl io), eventualmente per gradi ; attivi tà  socia l i  (ri s toranti , bar), 
eventualmente per gradi ; assembramenti  di  massa. 

 Occorre mantenere l'impegno volto ad evitare la diffusione del virus , conducendo 
campagne di sensibilizzazione per incoraggiare la popolazione a  continuare ad applicare le 
rigorose misure igieniche e i l  dis tanziamento socia le. 

 Gli interventi dovrebbero essere monitorati costantemente, preparandosi nel  contempo 
a l  ri torno, se necessario, a  misure di  contenimento più rigide.  

Mentre sono revocate gradualmente le misure di  confinamento, è necessario  pianificare 
strategicamente la ripresa, dare nuovo impulso all'economia e ri prendere la  via  del la  cresci ta  
sostenibile, anche attraverso la duplice transizione a una società digi ta le e para l lelamente più 
verde. Sarà inoltre necessario trarre tutti gli insegnamenti dalla crisi attuale al fine di garantire la  
preparazione e la  res i l ienza  del l 'UE.  
La  Commissione metterà a  punto un piano di ripresa basato su una proposta riveduta di pross imo 
bi lancio a lungo termine dell'UE (il quadro finanziario pluriennale) e sul  programma di  lavoro 
aggiornato del la  Commiss ione per i l  2020. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Link alla tabella di marcia europea comune 

https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_it  
Scheda informativa - Una tabella di marcia europea comune verso la revoca delle misure di contenimento 
del coronavirus 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-
coronavirus-containment-measures_it  

Sito web sulla risposta della Commissione al coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  

 

https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
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 16 aprile 2020 – COVID-19: orientamenti per garantire che le app per contrastare la 
pandemia rispettino pienamente le norme sulla protezione dei dati 

La  Commissione ha pubblicato orientamenti relativi alla  protezione dei  dati  nel l 'ambito del lo 
svi luppo di nuove app a sostegno della lotta al coronavirus. Lo svi luppo di  queste app e la  loro 
accettazione da parte dei ci ttadini possono avere un impatto s igni ficativo nel la  lotta  a l  vi rus  e 
svolgere un ruolo importante nel la  s trategia  per la  revoca del le misure di  contenimento, a  
complemento di altre misure quali l 'incremento del le capaci tà  di  eseguire test. È importante 
tuttavia garantire che i  cittadini dell'UE possano fidarsi pienamente di  queste soluzioni  digi ta l i  
innovative e accettarle senza timori. Per s fruttare appieno il potenziale delle app di tracciamento è 
necessaria  la  più ampia  partecipazione poss ibi le dei  ci ttadini  del l 'UE. 
Le norme dell'UE, in particolare i l  regolamento generale sul la  protezione dei  dati  (GDPR) e 
la  di rettiva  e-privacy, offrono le più sol ide garanzie di  affidabi l i tà  (approccio volontario, 
minimizzazione dei dati, l imiti di tempo) affinché queste app s ia no uti l i zzate di ffusamente e 
forniscano dati accurati. Gli orientamenti in oggetto mirano a  offri re i l  quadro necessario per 
garantire che i ci ttadini possano contare su una sufficiente protezione dei  loro dati  personal i  e 
sul la limitazione dell'intrusività nell'utilizzo di queste app. I l comitato europeo per la  protezione 
dei  dati è s tato consultato sul progetto di orientamenti . Rispettando gl i  s tandard è poss ibi le 
garantire la  piena efficacia  e conformità  di  ta l i  s trumenti , anche in tempo di  cris i .  
Questi orientamenti fanno seguito al la  recente pubbl icazione del la  raccomandazione del la  
Commissione su un approccio comune dell'UE per l 'utilizzo di app e dati mobili  e accompagnano  
un pacchetto di  s trumenti  del l 'UE sul le app di  tracciamento dei  contatti .  
Gl i  orientamenti si concentrano sulle app facoltative con una o più del le seguenti  funzional i tà :  

- fornire agl i  utenti  informazioni  accurate sul la  pandemia di  coronavirus ;  
- fornire questionari di autovalutazione e orientamento a i cittadini (funzional i tà  "control lo  

dei  s intomi"); 
- al lertare le persone che sono state in pross imità  di  una persona infetta  affinché s i  

sottopongano a  un test o s i  autoisol ino (funzional i tà  "tracciamento dei  contatti" e 
"a l lerta"); 

- fungere da canale di comunicazione tra  pazienti in autoisolamento e medici, consentendo 
di  effettuare ul teriori  diagnos i  e dare consulenza sul la  cura  (telemedicina).  

Principal i  prerequis i ti  per lo svi luppo di  app per i l  coronavirus  
- Il ruolo della autorità sanitarie nazionali: occorre s tabilire chiaramente fin dall'inizio chi  è 

i l  responsabile del rispetto delle norme dell'UE sulla protezione dei dati personali. Vis ta  la  
natura molto sensibile dei dati e il fine ultimo delle app, la Commissione ri tiene che questo 
ruolo spetti a lle autorità sanitarie nazionali, che s arebbero a  loro volta  responsabi l i  di  
garantire che i dati raccolti siano uti l i zzati  in conformità  a l  GDPR e dovrebbero anche 
fornire a lle persone tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei  loro dati  
personal i . 

- Gli utenti mantengono il pieno controllo dei propri dati personali: l 'insta l lazione di  una 
app sul dispositivo di un utente dovrebbe avvenire su base volontaria . L'utente dovrebbe 
poter dare il proprio consenso a  ciascuna funzional i tà  del la  app separatamente. Se 
vengono utilizzati dati di prossimità, questi dovrebbero essere conservati sul dispositivo del 
ci ttadino e condivisi soltanto con i l consenso del l 'utente. Gl i  utenti  dovrebbero poter 
eserci tare i  di ri tti  previs ti  da l  GDPR. 

- Uso limitato dei dati personali: quals ias i  app dovrebbe basars i  sul  principio del la  
minimizzazione dei dati, secondo il quale possono essere trattati  solo i  dati  personal i  
pertinenti e limitati a  quanto necessario rispetto alle finalità. La  Commissione ri tiene che i  
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dati  relativi all'ubicazione non s iano necessari  a i  fini  del  tracciamento dei  contatti  e 
cons igl ia  di  non uti l i zzarl i  in questo contesto. 

- Limitazioni severe sulla conservazione dei dati: i  dati personal i  non dovrebbero essere 
conservati più a lungo del necessario. I  termini dovrebbero basarsi sulla pertinenza medica  
e sui tempi realisticamente necessari per l 'adozione di eventuali  misure amminis trative.  

- Sicurezza dei dati: i  dati dovrebbero essere conservati  sul  dispos i tivo del  ci ttadino e 
criptati . 

- Garantire l'accuratezza dei dati trattati: le norme del l 'UE sul la  protezione dei  dati  
personali impongono che tutti i dati trattati da un terzo s iano accurati . Per garantire la  
massima accuratezza, caratteristica essenziale affinché le app di tracciamento dei  contatti  
s iano efficaci, occorre utilizzare tecnologie come i l  Bluetooth per una va lutazione più 
precisa  dei  contatti  tra  le persone. 

- Partecipazione delle autorità nazionali per la protezione dei dati: le autori tà  per la  
protezione dei dati dovrebbero essere pienamente coinvolte e consultate a l  momen to 
del lo svi luppo del le app e dovrebbero avere i l  compito di  monitorarne l 'uti l i zzo.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Orientamenti per garantire che le app per contrastare la pandemia rispettino pienamente le norme sulla 

protezione dei dati 
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-

data-protection_en  
Raccomandazione della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso 

della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_626  
Regolamento generale sulla protezione dei dati  

https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-
data-protection-rules/eu-data-protection-rules_it  

 
 17 maggio 2020 - COVID-19: un’azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di 

COVID-19 e le sue conseguenze: il PE raccomanda obbligazioni a sostegno della ripresa 
(recovery bonds) garantite dal bilancio dell'UE, l’istituzione di un Fondo di solidarietà 
dell'UE per il coronavirus, maggiori poteri di intervento per l'UE in caso di minacce sanitarie 
transfrontaliere, un Meccanismo europeo di risposta sanitaria 

I l  Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato una risoluzione comune non legis lativa  
“sul l'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID -19 e le sue conseguenze”, 

o Obbligazioni a sostegno della ripresa (recovery bonds)  
Gl i  eurodeputati, nell’ambito delle proposte presentate per lottare contro i l COVID -19, invi tano la  
Commissione europea a proporre un mass iccio pacchetto di  investimenti  per la  ripresa  e la  
ricostruzione a sostegno dell'economia europea dopo la crisi, che vada al di là di ciò che stanno già 
facendo i l meccanismo europeo di s tabilità, la  Banca europea per gl i  investimenti  e la  Banca 
centra le europea e che s i  inserisca  nel  nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP).  
I l  Parlamento, sebbene la risoluzione non contenga i l termine "coronabond" e ri fiuti la possibi l i tà  
di  mettere in comune i debiti esistenti, raccomanda " recovery bonds  ", garanti ti  da l  bi lancio 
del l'UE, come una del le fonti  di  finanziamento per gl i  investimenti  necessari  a l  recupero.  
Nel lo specifico, il Parlamento europeo ritiene che detto pacchetto di investimenti per la ripresa  e 
la  ricostruzione dovrebbe essere messo in atto per tutto i l  perdurare del le perturbazioni  
economiche provocate da questa crisi e che gli investimenti necessari potrebbero essere finanziati 
- ol tre che da un quadro finanziario pluriennale ampliato e dai fondi e strumenti f inanziari del l 'UE 

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-data-protection_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_626
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_it
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_IT.html
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già  esistenti – anche da obbligazioni  a  sostegno del la  ripresa  (recovery bonds) garanti te dal  
bi lancio del l 'UE. 
Gl i  eurodeputati puntualizzano che tale pacchetto non dovrebbe comportare la mutual izzazione 
del  debito es is tente e dovrebbe e ssere orientato a  investimenti  futuri . 

o Fondo di solidarietà dell'UE per il Coronavirus 
I  deputati chiedono un s is tema europeo permanente di  riass icurazione del l 'indennità  di  
disoccupazione e vogliono istituire un Fondo di solidarietà dell'UE per i l coronavirus di a lmeno 50 
mi l iardi di euro. Questo fondo sosterrebbe gli sforzi finanziari intrapresi dai settori sanitari in tutti i  
Paesi UE durante l 'attuale crisi, così come gli investimenti futuri per rendere i  sistemi sanitari  più 
res is tenti  e concentrati  su coloro che ne hanno più bisogno. 

o Maggiori poteri di intervento per l'UE in caso di minacce sanitarie transfrontaliere 
L'azione comune europea per combattere la pandemia COVID-19 è indispensabi le, afferma la  
risoluzione. Non solo l ’UE deve uscire più forte da questa crisi, ma le sue i s ti tuzioni  dovrebbero 
anche avere i l potere di agire quando s i  presentano minacce sanitarie transfrontal iere. Ciò 
consentirebbe loro di coordinare senza indugio la risposta  a  l ivel lo europeo e di  indirizzare le 
ri sorse necessarie laddove sono più necessarie, siano esse materiali come maschere, respiratori  e  
medicina l i , o a iuti  finanziari . 
I  deputati chiedono un aumento della produzione UE di prodotti chiave come farmaci, ingredienti  
farmaceutici, dispositivi medici, attrezzature e materiali, per essere meglio preparati a futuri shock 
global i . 

o Meccanismo europeo di risposta sanitaria 
Si  insiste che le frontiere interne devono essere tenute aperte per garantire la  ci rcolazione di  
medicinali, dispositivi di protezione, dispositivi  medici , a l imenti  e beni  di  prima necess i tà . I l  
mercato unico dell'UE è la chiave per una risposta immediata e continua a l  COVID -19, afferma i l  
Parlamento. 
I l  Parlamento chiede inoltre la creazione di un Meccanismo europeo di  ri sposta  sanitaria  per 
garantire  una risposta efficace a qualsiasi tipo di crisi sanitaria in futuro. Le attrezzature comuni, i l  
materiale e le scorte di medicinali potrebbero essere mobi l i tate rapidamente per sa lvare vi te 
umane. I  deputati vogliono anche vedere finanziamenti  aggiuntivi  del l 'UE per finanziare una 
ricerca  rapida per trovare un vaccino. 

o Un approccio coordinato per l’uscita dalla quarantena 
I  deputati sottolineano la necessità di un approccio coordinato per il post confinamento, al fine di  
evi tare una recrudescenza del vi rus. Esortano i  paesi dell'UE a sviluppare congiuntamente cri teri  
per l 'abolizione della quarantena e altre misure di  emergenza, e chiedono a l la  Commiss ione 
europea di lanciare una strategia di uscita efficace che includa test su larga sca la  e dispos i tivi  di  
protezione personale per i l  maggior numero poss ibi le di  ci ttadini .  

o Canale di informazione europea per contrastare la disinformazione 
Infine, la ri soluzione sottolinea che la disinformazione su COVID-19 è un grave problema di sa lute 
pubblica. L'UE dovrebbe quindi i stituire un canale di informazione europea per garantire che tutti i  
ci ttadini abbiano accesso a  informazioni accurate e verificate. I deputati chiedono inoltre ai socia l  
media di adottare in modo proattivo le misure necessarie per fermare la  dis in formazione e i  
discors i  di  odio legati  a l  coronavirus . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
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 17 aprile 2020 - COVID-19: Parlamento europeo. Misure d’emergenza dell’UE per agricoltori 
e pescatori 

L’UE ha approvato misure d’emergenza che a iuteranno agricol tori  e pescatori  colpi t i  da l la  
pandemia di  coronavirus  a  garantire la  forni tura  dei  generi  a l imentari  
 Le difficoltà per i produttori alimentari 
L’is tituzione dei corridoi verdi ha garantito la circolazione dei veicoli che trasportano beni  primari  
mettendo fine ai ri tardi nel trasporto dei prodotti agricol i . Tuttavia  i  settori  del l ’acquacoltura, 
del l ’agricol tura  e del la  pesca  continuano ad essere in grave di fficol tà .  
I  produttori devono far fronte a lla carenza di manodopera causata dal le l imitazioni  a l la  l ibera  
ci rcolazione dei  la voratori  s tagional i  che sono crucia l i  per la  produzione.  
La  Commissione europea ha dichiarato che il loro lavoro rientra  tra  le profess ioni  cons iderate 
cri tiche, ma com’è comprensibile molti lavoratori stagionali non vogl iono a l lontanars i  da  casa  
durante la  pandemia.  
Una riduzione della produzione potrebbe avere conseguenze sul prezzo dei prodotti. Inoltre, con la 
chiusura  di  hotel  e ri s toranti  i l  settore agricolo ha  perso gran parte dei  propri  cl ienti .  
 Le misure UE a sostegno di pesca e acquacoltura 
Nel  corso della sessione plenaria del 17 aprile gli eurodeputati  hanno approvato le misure che 
ass icurano ass is tenza finanziaria  a l le  comunità  più colpi te di  pescatori  e acquacoltori .  
I l  settore della pesca s ta affrontando difficoltà logistiche nei porti, prezzi crescenti per il trasporto 
dei  prodotti e restrizioni al commercio con paesi terzi. Pescatori e acquacoltori devono inoltre far 
fronte a l crollo dei prezzi, alla perdita di mercati, a lle preoccupazioni dovute a lla  s icurezza  e a l la  
rotazione l imitata  de l l ’equipaggio durante la  quarantena. 
Le misure a  favore dei settori colpiti dalla crisi includono maggiori possibilità per gli a iuti di s tato e 
l ’introduzione di misure di sostegno attraverso il Fondo europeo per gli a ffari marittimi e la  pesca  
che sarà  reso più fless ibi le. 
Gl i  stati membri potranno sostenere il settore della pesca e dell’acquacoltura  aiutando i  pescatori  
che devono temporaneamente cessare l 'attivi tà , sostenendo gl i  acquacoltori  in caso di  
sospensione o riduzione della produzione e fornendo assistenza finanziaria alle organizzazioni  di  
produttori  per lo s toccaggio temporaneo. 
 Le misure dell’UE a sostegno degli agricoltori 
I l  15 aprile la  Commiss ione per l ’agricol tura  ha  accolto favorevolmente le  proposte del la  
Commissione europea per aiutare  il settore agro-alimentare, ma ha esortato ad azioni più mirate, 
tra  cui  l ’intervento sul  mercato con l ’opzione di  s toccaggio privato.  
Gl i  eurodeputati hanno anche richiesto l’attivazione di ri serve s trategiche per a iutare i  settori  
agricoli in difficoltà e hanno rimarcato che la politica agricola dell’UE avrà bisogno di un bilancio a  
lungo termine adeguato nel  periodo che seguirà  la  cris i  di  COVID -19. 
Le misure della Commissione europea includono la riassegnazione dei fondi agricoli inutilizzati per 
contrastare gli effetti della crisi nelle aree rura l i . Prevedono inoltre una maggiore fless ibi l i tà  
nel l’uso del Fondo agricolo europeo per lo svi luppo rura le consentendo presti ti  e garanzie a  
condizioni favorevoli, come tassi di interesse molto bass i , per copri re i  costi  operativi  fino a  
200mi la  euro. 
Oltre a lla riduzione del numero di controlli effettuati di persona per ridurre i ri schi di contagio, la  
Commissione europea ha anche proposto di estendere fino al 15 giugno la scadenza entro la quale 
gl i  agricoltori possono presentare domanda di  pagamenti  di retti  e per lo svi luppo rura le e di  
aumentare gl i  anticipi  di  questi  pagamenti  da  metà ottobre.  
Vista la crucialità dei lavoratori s tagionali per la semina e il raccolto, l’UE ha invitato i paesi europei 
a cons iderare il lavoro stagionale nel  settore agricolo  fra  le profess ioni  cri tiche. Ha inoltre 
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incoraggiato gli s tati membri a  scambiarsi informazioni sulle necessità dei lavoratori e a  garantirne 
la  l ibera  ci rcolazione. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Le misure che assicurano assistenza finanziaria alle comunità più colpite di pescatori e acquacoltori  
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-

sectors_en.pdf 
Sostegno al settore della pesca e dell’acquacoltura  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77116/covid-19-meps-endorse-
enhanced-support-to-eu-fisheries-and-aquaculture  

Le proposte della Commissione europea per aiutare il settore agro-alimentare 
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-
food-sector-2020-apr-02_en 

 
 20 aprile 2020 – Indicazioni geografiche: la Commissione europea ha pubblicato uno studio 

sui valori economici dei regimi di qualità dell'UE, delle indicazioni geografiche (IG) e delle 
specialità tradizionali garantite (STG) 

Secondo uno studio della Commiss ione e uropea, le vendite di  prodotti  agroal imentari  e di  
bevande i l  cui  nome è tutelato dal l 'Unione europea come "Indicazione geografica" (IG) 
rappresentano un va lore di  74,76 mi l iardi  di  €. Oltre un quinto di  ta le importo deriva  dal le 
esportazioni al di fuori dell'Unione europea. Dallo studio è emerso che il va lore del le vendite dei  
prodotti  con nome tutelato è in media  doppio ri spetto a  quel lo di  prodott i  s imi l i  senza 
certi ficazione.  
I  prodotti alimentari europei sono noti per essere sicuri, nutrienti  e di  a l ta  qual i tà . I  metodi  di  
produzione tradizionali contribuiscono all'obiettivo dell'UE di proporsi come standard mondia le 
anche in termini  di  sostenibi l i tà  del la  produzione a l imentare. 
I  regimi di qualità dell'UE mirano a  proteggere i  nomi di determinati prodotti per promuoverne le 
caratteristiche uniche, legate alla loro origine geografica e alle competenze radicate nella regione. 
I  nomi  dei prodotti rientrano nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale del l 'UE, che l i  tutela  
giuridicamente contro imitazioni  e abus i .  
I  prodotti agroalimentari e i  vini sono protetti come denominazioni  di  origine protetta  (DOP) e 
indicazioni geografiche protette (IGP), mentre le bevande spiritose sono protette come indicazioni 
geografiche (IG).  
L'UE protegge inoltre le specialità tradizionali garantite (STG), che mettono in ri sa l to gl i  aspetti  
tradizionali dei prodotti senza un legame con una specifica zona geografica. Il va lore delle vendite 
dei  prodotti  agroal imentari  etichettati  come STG ammonta a  2,3 mi l iardi  di  €. 
Lo s tudio s i è basato su tutti i  3 207 nomi di prodotti protetti nei 28 Stati membri dell'UE a l la  fine 
del  2017 (a lla fine di marzo 2020 i l numero totale di nomi protetti è salito a 3 322). Esso conclude 
che i l  valore delle vendite dei prodotti con nome tutelato è in media doppio ri spetto a  quel lo di  
prodotti  s imi l i  senza certi ficazione.  
Secondo lo s tudio, vi  è un evidente beneficio economico per i  p roduttori  in termini  di  
commercializzazione e di aumento delle vendite, grazie all'elevata qualità e reputazione di  questi  
prodotti  e a l la  disponibi l i tà  dei  consumatori  a  pagare per ottenere i  prodotti  autentici .  
Queste le principal i  conclus ioni  del lo s tud io. 

 Notevole valore delle vendite: nel  2017 le vendite di indicazioni geografiche e di specialità  
tradizionali garantite hanno rappresentato complessivamente un va lore s timato di  77,15 
mil iardi di €, ossia i l 7 % del va lore del le vendite tota l i  del  settore  a l imentare e del le 
bevande europeo, che nel 2017 era  stimato a  1 101 mi liardi di €. I  vini hanno rappresentato 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77116/covid-19-meps-endorse-enhanced-support-to-eu-fisheries-and-aquaculture
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77116/covid-19-meps-endorse-enhanced-support-to-eu-fisheries-and-aquaculture
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
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oltre la metà del predetto va lore (39,4 mi liardi di €), i  prodotti agricoli e alimentari  i l  35  % 
(27,34 mi l iardi di €) e le bevande spiritose il  13 % (10,35 mi l iardi  di  €). Dei  3 207 nomi  di  
prodotti che ri sultavano registrati nel 2017 (s ia IG che STG), il 49 % era  costituito da vini , i l  
43 % da prodotti  agroal imentari  e l '8 % da bevande spiri tose. 

 Maggiore vantaggio in termini di prezzo per i prodotti protetti: i l  va lore delle vendite dei  
prodotti oggetto dello studio è stato in media doppio rispetto a quel lo di  prodotti  s imi l i  
senza certificazione. Il tasso del premio di valore si attestava a  2,85 per i  vini , 2,52 per le 
bevande spiri tose e 1,5 per i  prodotti  agricol i  e a l imentari . 

 Una politica autenticamente europea: ogni  paese dell'UE produce prodotti  i l  cui  nome è 
protetto a  l ivel lo del l 'UE e che costi tuiscono i l  fiore a l l 'occhiel lo del  patrimonio 
gastronomico tradizionale delle regioni e il motore economico del settore agroal imentare 
nazionale. 

 Esportazioni delle indicazioni geografiche: le indicazioni  geografiche rappresentano i l  
15,5 % del  totale delle esportazioni agroalimentari dell'UE. I  vini continuano ad essere i l  
prodotto più importante, in termini sia di valore complessivo del le vendite (51 %) che di  
scambi extra-UE (50 %). Gli USA, la Cina e Singapore sono le principal i  destinazioni  dei  
prodotti a  indicazione geografica  del l 'UE, rappresentando la  metà del  va lore del le 
esportazioni  di  prodotti  IG. 

Per garantire che la politica dell'UE in materia di qualità continui a  dare i  ri sul tati  migl iori , da l  4 
novembre 2019 a l 3 febbraio 2020 è s tata  condotta  una consultazione pubbl ica  onl ine per 
raccogl iere le osservazioni dei portatori di interesse sull'argomento. Tra  i  ri sul tati  principal i , è  
emerso che la maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che i  regimi di qualità dell'UE 
generino benefici  s ia  per i  produttori  che per i  consumatori .  
La  relazione di  s intes i  fornisce un quadro dettagl iato del le osservazioni  ricevute nel la  
consultazione pubbl ica . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Studio sui valori economici dei regimi di qualità dell'UE, delle indicazioni geografiche (IG) e delle 
specialità tradizionali garantite (STG) 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-
policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en  

La relazione di sintesi 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-
Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-

consultation 
Spiegazione dei regimi di qualità 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/quality-schemes-explained_it 

Alimenti e bevande di qualità dell'UE 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/eu-quality-food-and-drink_it 

 
 20 aprile 2020 – COVID-19: la Commissione ha varato una piattaforma per la condivisione 

dei dati tra i ricercatori 
La  Commissione europea, in cooperazione con diversi partner, ha varato una piattaforma europea 
di  dati sulla Covid-19, per consentire una rapida raccolta  e condivis ione dei  dati  di  ricerca  
disponibili. La  piattaforma, che è parte integrante del piano d'azione ERAvsCorona, costituisce un 
a l tro importante risultato dell'impegno dell'UE a  sostegno dei ricercatori, in Europa e nel  mondo, 
nel la  lotta  contro la  pandemia di  coronavirus . 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink_it
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La  nuova piattaforma metterà a disposizione un ambiente europeo e mondiale aperto, affidabile e 
sca labile, in cui i  ricercatori possano conservare e condividere serie di dati, quali sequenze di DNA, 
s trutture proteiche, dati della ricerca preclinica e delle sperimentazioni cl iniche, come pure dati  
epidemiologici. È i l risultato di un impegno congiunto della Commiss ion e europea, del l 'Is ti tuto  
europeo di bioinformatica che fa  capo al Laboratorio europeo di biologia molecolare  (EMBL-EBI), 
del l'infrastruttura Elixir e del progetto COMPARE, come pure degli Stati membri e di a l tri  partner. 
La  condivisione rapida e aperta dei dati consente di accelerare fortemente la ricerca e le scoperte 
e di  reagire in modo efficace all'emergenza del coronavirus. La  piattaforma europea di  dati  sul la  
Covid-19 è coerente con i principi s tabili ti  nel la  dichiarazione sul la  condivis ione dei  dati  in  
un'emergenza di sanità pubblica e rappresenta un ul teriore passo avanti  nel l 'impegno del la  
Commissione per dati aperti della ricerca e la promozione del la  scienza aperta, con l 'obiettivo 
di  rendere la scienza più efficiente, affidabile e idonea a ri spon dere alle s fide socia l i . In questo  
contesto la piattaforma rappresenta inoltre un progetto pilota prioritario che mira a conseguire gli 
obiettivi del cloud europeo per la scienza aperta (EOSC), avvalendosi anche delle reti esis tenti  tra  
EMBL-EBI e le infra strutture di  dati  dei  s i s temi  sanitari  pubbl ici .    
 Piano d'azione ERAvsCorona 
I l  7 aprile 2020 i  ministri della Ricerca e dell'innovazione di tutti i 27 Stati  membri  del l 'UE hanno 
deciso di sostenere 10 azioni prioritarie del piano d'azione ERAvsCorona. Sulla scorta degli obiettivi 
generali e degli s trumenti dello Spazio europeo della ricerca (SER), il piano d'azione comprende 
azioni a breve termine basate su uno stretto coordinamento, cooperazione, scambio di  dati  e un 
impegno comune di finanziamento della Commissione e degli Stati membri. Il piano è incentrato 
sui  principi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca, che saranno ora utilizzati a l mass imo 
del le loro potenzialità per a iutare i ricercatori e gli Stati membri dell'UE ad avere successo nel la  
lotta  contro la  pandemia di  coronavirus . 
Oltre a lla piattaforma europea di dati sulla Covid-19, le a ltre azioni riguardano i l  coordinamento 
dei  finanziamenti, l 'ampliamento delle sperimentazioni cl iniche di  grande portata  a  l ivel lo UE, 
l 'aumento dei finanziamenti alle imprese innovative e i l sostegno a  un "Hackathon paneuropeo" 
a l la fine di aprile per mobilitare gli innovatori europei  e la  società  civi le. I l  piano comune che 
elenca le azioni prioritarie sarà aggiornato periodicamente nei prossimi mesi in modo co-creativo 
tra  i  servizi  del la  Commiss ione e i  governi  nazional i .      
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piattaforma europea di dati sulla Covid-19 

https://www.covid19dataportal.org/  
Piano d'azione ERAvsCorona 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_r

td_era-vs-corona_0.pdf  
Iniziative di ricerca e innovazione sul coronavirus 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-
innovation/coronavirus-research-and-innovation_en  

 
 21 aprile 2020 - COVID-19 e turismo: Il Parlamento europeo chiede un piano d'azione per 

aiutare il settore 
La  commissione per i trasporti e il turismo del  Parlamento  europeo esorta  la  Commiss ione a  
presentare un piano d'azione europeo per a iutare i l  settore del  turismo a  superare la  cris i .  
I  deputati hanno affermato, in un dibatti to con i l  Commissario per i l  mercato interno Thierry 
Breton, che i l settore del turismo ha bisogno di maggiore sostegno attraverso misure speci fiche, 
finanziamenti, un maggiore coordinamento a  livello europeo e una tabel la  di  marcia  mirata. La  

https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
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richiesta di un piano e di una s trategia di ripresa, specifica per il settore, ha trovato sostegno fra  i  
deputati  di  tutti  gl i  schieramenti . 
 Proteggere il settore del turismo 
I l  Commissario Breton ha riconosciuto che i l  turismo è s tato i l  primo settore colpi to dal  
coronavirus e che sarà probabilmente i l più lento a riprendersi dal la  cris i . "Dobbiamo trovare una 
risposta forte", ha  spiegato Breton. "Il turismo è la nostra priorità e cerchiamo di fare il più 
possibile con i fondi esistenti". 
Oltre a  fornire s icurezza attraverso finanziamenti a breve termine, il Commissario ha  affermato  
che i l  turismo dovrebbe beneficiare ampiamente anche dei piani di ripresa dalla crisi che saranno 
finanziati attraverso il prossimo bilancio UE a  lungo termine (2021-2027). Breton sostiene l 'idea di  
una l inea di bilancio dedicata  "con la profondità e la potenza di fuoco di cui abbiamo bisogno per 
aiutare il settore a superare questa crisi". 
I l  Commissario ha anche aggiunto che l'obiettivo fina le è quel lo di  ri formare e reinventare i l  
settore del turismo e ha proposto di tenere un Vertice europeo per il turismo sostenibi le questo  
autunno. 
 Certezza sulle restrizioni di viaggio necessaria prima delle vacanze estive  
Diversi deputati hanno chiesto maggiori certezze riguardo alle possibili restrizioni  di  viaggio e di  
movimento che potrebbero continuare nei prossimi mesi, compresi divieti di andare in spiaggia , a  
causa delle regole sul distanziamento sociale. I l Commissario ha  spiegato che sono necessarie 
garanzie sufficienti per la sicurezza e la protezione, prima di  poter rimettere tutto in moto. Ha 
aggiunto che si sta lavorando per facilitare gl i  spostamenti  e che ci  sarà  più chiarezza  prima 
del l 'estate. 
Per quanto riguarda le questioni  relative a i  di ri tti  dei  passeggeri  e a i  voucher offerti  da l le 
compagnie a seguito di prenotazioni cancellate, i l  Commissario ha  ass icurato che i  di ri tt i  dei  
passeggeri rimangono protetti e che gli Stati membri hanno già la possibilità di offrire sostegno alle 
loro imprese turis tiche. 
 Contesto 
I  membri della Task Force Turismo della Commissione Trasporti  e Turismo hanno chiesto a l la  
Commissione di presentare un piano d'azione per i l salvataggio del settore turistico, che garantisca 
un'assistenza tempestiva a l ivello nazionale ed europeo per i l  settore dei  viaggi  e del  turismo, 
anche attraverso schemi di compensazione nazionale e s trumenti di a iuto finanziario, e stabi l i sca  
un meccanismo di  gestione del le cris i  per i l  settore. 
Nel la sua ri soluzione sull'azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia COVID-19 e le sue 
conseguenze, i l Parlamento europeo ha rilevato che i settori dei trasporti  e del  turis mo sono in 
cris i e ha chiesto di sviluppare un meccanismo di prevenzione e di gestione del settore turis tico a  
l ivello UE, per proteggere i  lavoratori, aiutare le aziende e garantire la s icurezza  dei  passeggeri .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Il dibattito 
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/tran-committee-meeting_20200421-0900-COMMITTEE-

TRAN_vd  
La richiesta dei membri della Task Force Turismo della Commissione Trasporti e Turismo alla 

Commissione di presentare un piano d'azione per il salvataggio del settore turistico 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20 -

%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf  
La risoluzione del PE sull'azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia COVID-19 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/it/tran-committee-meeting_20200421-0900-COMMITTEE-TRAN_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/tran-committee-meeting_20200421-0900-COMMITTEE-TRAN_vd
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20-%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20-%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
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 21 aprile 2020 – COVID-19. Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia 
dell'Italia da 100 milioni di € a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura, della 
silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura che risentono dell'emergenza del coronavirus  

La  Commissione europea ha approvato un regime i taliano di a iuti di Stato per 100 mi l ioni  di  € a  
sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della  s i lvicol tura, del la  
pesca e dell'acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato 
nel l'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commiss ione i l  
19 marzo 2020 e  modificato i l  3 apri le 2020. 
 Le misure italiane di sostegno 
Nel l'ambito del quadro temporaneo modificato l'Italia ha notificato alla Commiss ione un regime  
da 100 mi l ioni di € volto a  sostenere le PMI nei settori dell'agricol tura, del la  s i lvicol tura, del la  
pesca e del l 'acquacoltura  che risentono del la  pandemia di  Covid -19. 
In applicazione di tale regime il sostegno alle PMI sarà fornito dall'ente pubblico ISMEA (Istituto di  
Servizi  per i l  Mercato Agricolo Al imentare) sotto forma di : 

 garanzie di  Stato sui  presti ti  per gl i  investimenti  e per i l  capita le di  esercizio;  
 sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commiss ione appl icabi le a l le garanzie 

concesse. 
I l  regime, che sarà aperto alle PMI operanti nei settori dell'agricol tura, del la  s i lvicol tura, del la  
pesca e dell'acquacoltura, consentirà loro di accedere a i mezzi finanziari necessari per sopperire a l 
fabbisogno immediato di capitale di esercizio e d'investimenti e continuare a portare avanti le loro 
attivi tà . 
La  Commissione ha constatato che la misura è in l inea con le condizioni  s tabi l i te nel  quadro 
temporaneo, per le seguenti  ragioni : 

 per quanto riguarda le garanzie di  Stato nel l 'ambito del  regime: 
 possono essere concesse garanzie sui prestiti che coprono i l  100 % del  ri schio fino a l  

va lore nominale di 100 000 € per impresa operante nel  settore agricolo primario, di  
120 000 € per impresa operante nel  settore del la  pesca, di  800  000 € per impresa 
operante nel settore della silvicoltura o della trasformazione e commercializzazione dei  
prodotti  agricol i ; 

 in tutti  gli altri casi i) le garanzie coprono fino al 90 % del  ri schio legato a i  presti ti , i i ) 
l 'importo del prestito per impresa è l imitato a  quanto necessario per soppe ri re a l  
fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro, iii) le garanzie saranno concesse sol tanto 
fino a  dicembre 2020, iv) le garanzie hanno durata non superiore a sei anni e v) i  premi  
relativi  alle commissioni delle garanzie sono in linea con i  l ivel l i  s tabi l i ti  nel  quadro 
temporaneo; 

 per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, l'aiuto non può superare 100 000 € per impresa 
operante nel settore agricolo primario, 120 000 € per impresa operante nel  settore del la  
pesca e 800 000 € per impresa operante nel settore della silvicoltura o della trasformazione 
e commercia l i zzazione dei  prodotti  agricol i . 

La  Commissione ha concluso che la misura è necessaria , opportuna e proporzionata a  quanto 
necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia italiana i n linea con l'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera  b), del  TFUE e con le condizioni  s tabi l i te nel  quadro temporaneo.  
Su ta le base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di 
Stato. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57068 nel  registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione.  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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http://ec.europa.eu/competition/index_en.html  

Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel 
bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e -News). 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html   

 
 22 aprile 2020 - COVID-19: Maggiore flessibilità per utilizzare i fondi del bilancio dell'UE. Il 

Consiglio ha adottato l’Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus  
L'UE s ta  adottando ulteriori misure urgenti a l fine di impiegare a l meglio i  fondi  d el la  pol i tica  di  
coes ione per contribuire a  contrastare la  pandemia di  Covid -19. 
I l  Consiglio ha adottato, in meno di un mese, un secondo atto legis lativo  che modifica le norme 
sull'uso dei fondi strutturali dell'UE, norme che sono a l la  base del la  pol i tica  di  coes ione 
del l'Unione. Tali modifiche consentono agli Stati membri di riorientare ri sorse verso operazioni  
connesse a lla crisi. L'atto, noto come Iniziativa di investimento in ri sposta  a l  coronavirus  Plus , è 
s tato adottato mediante procedura scritta meno di tre settimane dopo la  presentazione del la  
proposta da parte della Commissione europea. I l Parlamento europeo ha dato la sua approvazione 
i l  17 apri le. 
Le modifiche sospendono temporaneamente a lcune delle norme che definiscono la  portata  e le 
priori tà dei programmi nazionali che possono essere finanziati dai vari fondi, nonché le condizioni  
secondo cui  le regioni  hanno diri tto a  ricevere sostegno. 
In questo modo gli Stati membri godono di  flessibilità eccezionale per trasferire risorse tra i fondi 
e tra le regioni e soddisfare così le proprie esigenze specifiche per attenuare i  danni  socia l i  ed 
economici  del la  pandemia. 
Ciò s ignifica che tutte le riserve esistenti nell'ambito dei  fondi  s truttura l i  per i l  2020 possono  
essere uti l i zzate per far fronte agl i  effetti  di  questa  cris i . 
Ol tre a  ciò, per i l periodo compreso tra  i l  1º lugl io 2020 e i l  30 giugno 2021, gl i  Stati  membri  
potranno richiedere  un finanziamento dal bilancio dell'UE pari a un massimo del 100% . In 
ci rcostanze normali, i  programmi della politica di coesione sono finanziati  congiuntamente dal  
bi lancio del l 'UE e dai  contributi  degl i  Stati  membri . 
Ta l i misure senza precedenti contribuiranno ad a lleviare l 'onere che grava sui  bi lanci  nazional i , 
fornendo investimenti mirati a  favore dell'assistenza sanitaria, delle PMI in difficoltà e dei  regimi  
temporanei  a  favore del l 'occupazione. 
Anche gli agricoltori possono beneficiare di queste misure sotto forma di  presti ti  agevolati  e 
garanzie fino a un valore mass imo pari  a  200 000 EUR con l 'obiettivo di  contribuire a  fornire 
l iquidi tà  o a  compensare le perdite. 
L'entrata  in vigore del l 'atto è previs ta  per i l  24 apri le 2020. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, 20 aprile 2020  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-7-2020-INIT/it/pdf 

 
 22 aprile 2020 – FEI – Commissione europea: nuova iniziativa pilota dell'UE da 50 milioni di € 

per sviluppare competenze e istruzione in tutta Europa 
I l  Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea stanno avviando una nuova 
iniziativa pilota di garanzia volta a  migl iorare l 'accesso a i  finanziamenti  per le persone e le 
organizzazioni che intendono investire nelle competenze e nell'istruzione. L'iniziativa pilota  da  50 
mi l ioni di € sosterrà i  finanziamenti destinati a  studenti  e discenti ,  imprese che investono nel  
miglioramento delle competenze dei  dipendenti  e organizzazioni  erogatrici  di  i s truzione e 
formazione. 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-7-2020-INIT/it/pdf
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L'iniziativa  pi lota  di  garanzia  per le competenze e l 'i s truzione è una nuova iniziativa  di  
finanziamento tramite ricorso a l cre dito destinata a  stimolare gli investimenti nell'istruzione, nella  
formazione e nelle competenze e a  favorire così l 'occupazione e la ri sposta alle mutevoli esigenze 
del l'economia europea. Questa iniziativa è particolarmente ri levante nel la  di ffici le s i tua zione 
economica che i  cittadini e le imprese europei si trovano ad affrontare a  causa della pandemia di  
coronavirus. Sosterrà le imprese e gli studenti durante e dopo la  cris i , a l  fine di  garantire che 
l 'Europa possa svilupparsi, rimanere all'avanguardia  d el l 'evoluzione tecnologica  globale, far 
progredire l 'economia del la  conoscenza e accelerare la  ripresa  economica.  
Durante la fase pilota l'iniziativa  fornirà una garanzia dell'UE pari a un massimo di 50 mi l ioni  di  €, 
con i l  sostegno del Fondo europeo per gli investimenti  s trategici  (FEIS); in questo modo sarà  
possibile finanziare i l  ricorso a l  credito nel l 'ambito di  p rogetti  dedicati  a l le competenze e 
a l l'istruzione in Europa, con l'obiettivo di mobilitare più di 200 mi lioni di  € di  finanziamenti  tota l i . 
Gl i  istituti di finanziamento o gl i  erogatori  di  i s truzione e formazione interessati  possono 
candidarsi a diventare intermediari finanziari e a  partecipare al programma rispondendo a ll'invi to  
a  manifestare interesse pubblicato dal Fondo europeo per gl i  investimenti . La  selezione degl i  
intermediari  finanziari  è gesti ta  da l  Fondo europeo per gl i  investimenti .  
I l  Fondo europeo per gli investimenti  fornirà  gratui tamente una garanzia  (o controgaranzia) 
l imitata di prima perdita a  intermediari  finanziari  selezionati  che creino nuovi  portafogl i  di  
finanziamento tramite ricorso a l credito a  favore di s tudenti e imprese. Gli studenti  e le imprese 
ammissibili potranno accedere a diversi tipi di finanziamento (ad esempio presti ti , di lazioni  di  
pagamento, prestiti collegati al reddito ecc.) tramite intermediari finanziari specifici, qual i  i s ti tuti  
di  finanziamento, università e centri di formazione professionale, garantiti dall'UE. In ultima analisi 
questo strumento permetterà a i beneficiari finali di accedere a i finanziamenti più faci lmente e a  
condizioni  migl iori . 
L'iniziativa sarà varata quest'anno nella sua fase pilota, con l 'obiettivo di renderla  uno s trumento 
finanziario europeo standard dopo i l 2020, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 
del l'UE (2021-2027). I l polo europeo di consulenza sugli investimenti inoltre fornirà sostegno a l lo 
svi luppo del le capaci tà  per contribuire a  promuovere l 'iniziativa  pi lota. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Invito a manifestare interesse del Fondo europeo per gli investimenti  
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm 

Sito web del Fondo europeo per gli investimenti strategici  
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm  

 
 21 aprile 2020 - La Corte dei conti europea ha pubblicato la Relazione speciale 9/2020 “La 

rete stradale centrale dell’UE: i tempi di percorrenza si sono abbreviati, ma la rete non è 
ancora pienamente funzionante”  

I l  nucleo centrale della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) di strade a  scorrimento veloce s ta  
progredendo, con conseguenti benefici  per i  viaggiatori  in termini  di  riduzione dei  tempi  di  
percorrenza e aumento dei chilometri percorribili in autostrada, come ri leva una nuova relazione 
del la Corte dei conti europea. I finanziamenti dell’UE e gli interventi della Commiss ione europea 
hanno contribuito positivamente a tali risultati, ma la maggior parte degli Stati membri dell’Europa 
centra le ed orientale è ancora indietro e, dal 2014, sono s tati completati co n i l  sostegno del l ’UE 
solo 400 km di  nuove strade della TEN-T. Inoltre, la continuità  degl i  spostamenti  lungo la  rete 
s tradale è ostacolata da tratte transfrontaliere incomplete e da un inadeguato coordinamento in 
materia  di  parcheggi  e di  infrastrutture p er combustibi l i  pul i ti , mentre l ’insufficiente 
manutenzione attuata dagli Stati membri mette a ri schio la condizione della rete sul lungo termine 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
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La quota più rilevante del traffico passeggeri e merci dell’UE viaggia su strada . Entro i l  2030, la  
Commissione mira a  completare ci rca 50 000 km di  autostrade e superstrade lungo i  nove corridoi  
del la rete centrale TEN-T e lungo tutte le maggiori arterie dell’UE. Dal 2007, ha erogato agl i  Stati  
membri ci rca 78 mi liardi di euro per la costruzione di  nuove s trade e  i l  ri facimento di  quel le 
es is tenti , di  cui  40 mi l iardi  di  euro per le s trade del la  rete.  
La  Corte ha  esaminato i  progressi compiuti nel completamento di una rete stradale centra le TENT 
pienamente funzionante nonché il ruolo svolto dalla Commissione a  ta le  riguardo. Ha veri ficato 
inoltre i l contributo fornito dagli Stati membri alla manutenzione delle infrastrutture s tradali. A  tal 
fine, gli auditor del la  Corte s i  sono recati  in Bulgaria , Repubbl ica  ceca, Spagna e Polonia .  
Dal  2007 a l 2017, sono stati costruiti ci rca 3 100 km di  autostrade con il sostegno del l ’UE, che ha 
contribuito così a ridurre i  tempi  di  percorrenza migl iorando la  funzional i tà  e la  s icurezza.  
Tuttavia, dei circa 2 000 km di  nuove autostrade programmati nel periodo 2014-2020, a l momento 
del l’audit (fine 2019) ne erano stati completati meno di 400 km. La  Corte evidenzia i l diverso livello 
di  sviluppo della rete centrale tra  gli Stati membri dell’Europa occidentale e quel l i  del l ’Europa 
centra le ed orientale. 
La  Commiss ione ha svolto un ruo lo s trategico essenzia le nel l ’attribuire la  priori tà  a l  
completamento delle tratte più importanti in termini di traffico: ha introdotto i  concetti  di  “rete 
centra le” e di “corridoio” nella normativa  UE, ha subordinato la concessione dei finanziamenti  a l  
ri spetto di  determinate condizioni  e ha  fatto s ì che gl i  Stati  membri , nel  programmare gl i  
interventi, dessero la priorità alla rete TEN-T. Ciononostante, gli Stati membri hanno destinato alla 
rete centrale solo un terzo dei finanziamenti UE disponibi l i  per i l  periodo 2014-2020, anche se 
nel la maggior parte degli Stati membri dell’Europea centrale ed orientale – i  maggiori  beneficiari  
dei  Fondi  s truttura l i  del l ’UE – la  rete aveva regis trato bass i  tass i  di  completamento. 
La  Commissione non attua sempre un moni toraggio del l ’intera  rete centra le né dispone di  
sufficienti target intermedi per va lutare con precisione i  progressi compiuti ed elaborare previsioni 
affidabili sul probabile completamento del la  rete entro i l  2030. Queste debolezze relative a l  
monitoraggio, unitamente a lla carenza di dati tempestivi e attendibili forni ti  dagl i  Stati  membri , 
rendono di ffici le l ’adozione rapida di  azioni  correttive, ove necessario.  
La  Corte ri leva una costante diminuzione delle ri sorse nazionali destinate a l la  manutenzione a  
fronte di una estensione della rete s tradale e dell’obsolescenza dei collegamenti  fondamental i .  
Anche se tale diminuzione potrebbe avere un impatto sul conseguimento della piena funzional i tà  
del la rete centrale per i l 2030, la Commissione non dispone di strumenti per verificare se gl i  Stati  
membri abbiano istituito un sistema va lido per consentire un’adeguata manutenzione del le 
infrastrutture s tradal i . 
La  Corte raccomanda alla Commissione di considerare prioritari gli investimenti nella rete s tradale  
centra le, migliorare i dispositivi  di monitoraggio e intens i ficare gl i  s forzi  per far s ì che gl i  Stati  
membri  attuino una adeguata manutenzione su una rete sempre più estesa.  
Nel  2013, quando è s tato adottato il regolamento TEN-T, l ’obiettivo era  di  completare la  rete 
stradale globale, affinché collegasse tutte le regioni dell’UE, entro il 2050 e la rete centrale entro il  
2030.  
Nel  2016, anno a cui ri salgono i dati più recenti, i tassi di completamento del le s trade del la  rete 
s tradale centra le TEN-T in tutta  la  UE erano in media  del  77 %.  
Al  momento dell’audit, i  tassi relativi  ai quattro paesi visitati erano del 46 % in Bulgaria, 75 % ci rca  
in Polonia, 78 % ci rca  nella Repubblica ceca e 100 % in Spagna. Tra  le s trade esaminate a i  fini  del  
presente audit, il ma ggior incremento in termini di estensione (190 %, da  200 km a  580 km) ed i l  
maggior risparmio di tempo (8 %) realizzati tra  il  2012 e i l  2019 riguardano la  di rettrice Ta l l in -
Vienna (ri spetto a  quel le Madrid–Varsavia , Bucarest–Parigi  e Burgas – Berl ino). 
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Secondo l’OCSE, la spesa media degl i  Stati  membri  per la  manutenzione s tradale s i  è quas i  
dimezzata tra il 2007 e i l 2017. Dei quattro paesi visitati, solo la Spagna dispone di  una rete che 
può essere ri tenuta genera lmente in buone condizioni .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
La relazione speciale 9/2020 “La rete stradale centrale dell’UE: i tempi di percorrenza si sono abbreviati, 
ma la rete non è ancora pienamente funzionante”  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_IT.pdf 

La Corte ha pubblicato in passato le seguenti relazioni sul trasporto stradale, ferroviario, aereo, 
marittimo e per vie navigabili interne:  

Relazione speciale n.5/2013 - I fondi erogati per le strade nell’ambito della politica di coesione sono ben 
utilizzati? 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_05/sr13_05_it.pdf 
Relazione speciale n.19/2018 - La rete ferroviaria ad alta velocità in Europa non è una realtà, bensì un 
sistema disomogeneo e inefficace 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf 
Relazione speciale n.21/2014 - Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale 

delle risorse 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ITN.pdf 

Relazione speciale n. 23/2016 - Il trasporto marittimo dell’UE è in cattive acque: molti investimenti 
risultano inefficaci e insostenibili  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_IT.pdf  

Relazione speciale n. 1/2015: Trasporto per vie navigabili interne in Europa: dal 2001 nessun significativo 
miglioramento nella quota modale e nelle condizioni di navigabilità 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_IT.pdf 
Numero dell’“ECA Journal” ai trasporti  
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/journal19_01/journal19_01.pdf 

 
 22 aprile 2020 - COVID-19: la Commissione annuncia misure eccezionali a sostegno del 

settore agroalimentare 
La  Commissione interviene rapidamente, proponendo a l tre misure eccezional i  per sostenere 
ul teriormente i  settori agroalimentari più colpiti. In queste circostanze senza precedenti  dovute 
a l l'insorgere della  pandemia da coronavirus , i l  comparto agroal imentare del l 'UE dà prova 
di  resilienza. Alcuni mercati, tuttavia, sono stati duramente colpiti dal le conseguenze di  questa  
cris i  sanitaria . 
I l  pacchetto comprende misure di aiuto all'ammasso privato nei settori lattiero-caseario e del le 
carni , l 'autorizzazione di misure di auto-organizzazione dei mercati da  parte degl i  operatori  dei  
settori duramente colpi ti  e l 'introduzione del la  fless ibi l i tà  nei  programmi di  sostegno a l  
mercato per i  prodotti  ortofrutticol i , i l  vino e a l tri  comparti . 
Tra  le misure eccezionali annunciate come ulteriore risposta a l la  cris i  da  coronavirus  figurano: 

 aiuti all'ammasso privato: la  Commiss ione propone di  concedere  a iuti  a l l 'ammasso 
privato per i prodotti lattiero-caseari (latte scremato in polvere, burro, formaggio) e per i  
prodotti a  base di carne (bovina, ovina  e caprina). Questo regime consentirà  i l  ri ti ro 
temporaneo dei prodotti dal mercato per un minimo di  2-3 mes i  ed un mass imo di  5-6 
mes i. Sarà così possibile ridurre l 'offerta disponibie e riequi l ibrare i l  mercato nel  lungo 
periodo; 

 l 'introduzione di  flessibilità nei programmi di sostegno al mercato: la  Commiss ione 
introdurrà la flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno a l mercato per quanto 
riguarda il vino, i prodotti ortofrutticoli, l 'olio d'oliva, l 'apicoltura  e i l  programma del l 'UE 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_05/sr13_05_it.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ITN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/journal19_01/journal19_01.pdf
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destinato alle scuole (latte, frutta e verdura). Ciò consentirà  di  riorientare le priori tà  di  
finanziamento verso misure di  gestione del la  cris i  per tutti  i  settori ;  

 una deroga eccezionale alle norme dell'UE in materia di concorrenza: per i  settori  del  
latte, dei fiori e delle patate, la Commissione autorizzerà  la  deroga ad a lcune norme in 
materia di concorrenza prevista dall'articolo 222 del  regolamento sul l 'organizzazione 
comune dei mercati, che consente agli operatori di adottare misure di auto -organizzazione 
dei  mercati. Concretamente, gli operatori di questi settori saranno autorizzati ad adottare 
col lettivamente misure di stabilizzazione del mercato. Nel  settore lattiero -caseario, ad 
esempio, potranno pianificare collettivamente la produzione di latte, mentre in quel lo dei  
fiori  e delle patate potranno ri ti rare i  prodotti  da l  mercato. Sarà  inoltre consenti to 
l 'ammasso da parte di operatori privati. Tali accordi e decisioni saranno va lidi  solo per un  
periodo massimo di sei mesi. Le oscillazioni dei prezzi al consumo saranno attentamente 
monitorate per evi tare effetti  pregiudizievol i . 

La  Commissione intende adottare queste misure entro la fine di aprile. Gli Stati membri dovranno 
essere preventivamente consultati e votare tali misure che, pertanto, potrann o subire modifiche. 
Tutti  i  dettagl i  del le proposte saranno res i  noti  a l  momento del l 'adozione defini tiva .  
I l  pacchetto in oggetto fa seguito ad un pacchetto completo di altre misure adottate quas i  subito  
dal la Commissione per sostenere i l settore agroal imentare nel  contesto del l 'attuale cris i , ad 
esempio l'aumento degl i  importi  destinati  agl i  a iuti  di  Stato, i l  versamento di  anticipi  più 
cons istenti e la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento. La maggior 
flessibili tà  riguardante le norme del la  pol i tica  agricola  comune mira  ad a l leviare l 'onere 
amminis trativo a  carico degl i  agricol tori  e del le amminis trazioni  nazional i .  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Supporting the agriculture and food sectors amid coronavirus 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en  
Risposta al coronavirus 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it  
Misure di mercato della politica agricola comune 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures_it 

Ammasso dei prodotti da parte del settore privato 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/market-measures-explained_it#storageofproducts 

I programmi di sostegno al mercato  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-

measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes 
Il programma dell'UE destinato alle scuole 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_it  
Altre misure adottate dalla Commissione per sostenere il settore agroalimentare 

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-
food-sector-2020-apr-02_it?2nd-language=fr 

 
 23 aprile 2020 – COVID-19 - La BEI stanzia 5 miliardi di euro per limitare l'impatto 

economico dei coronavirus e sostenere le tecnologie mediche 
La  Banca europea per gli investimenti ha approvato 5 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per le 
tecnologie mediche e le aziende colpite dalla crisi economica. Questo finanziamento fa parte della  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_it
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_it?2nd-language=fr
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_it?2nd-language=fr
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rapida risposta della BEI alla crisi del coronavirus e al suo impatto economico. Include 3 miliardi  di  
euro per le aziende in Ita l ia  e Spagna, due dei  paes i  più colpi ti  da l  coronavirus .  
Nel la riunione in videoconferenza, il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato misure per 
aumentare l'importo dei prestiti BEI esistenti fino a  un totale di 5 mi liardi  di euro. Questa  misura  
integra  i l  dispos i tivo di  ri sposta  a l le emergenze is ti tui to i l  16 marzo.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
EIB backs €5 billion investment to mitigate economic impact of coronavirus and support medical 

technology 
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-103-eib-backs-eur5-billion-investment-to-mitigate-economic-
impact-of-coronavirus-and-support-medical-technology 

 
 23 aprile 2020 - Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo 
Principali risultati 
I l  23 aprile 2020 i  leader dell'UE hanno valutato i progressi compiuti in meri to a i  divers i  aspetti  
del la risposta europea a lla pandemia di Covid-19. È s tata la quarta riunione in videoconferenza di  
questo tipo. 
Revoca delle misure di contenimento della Covid-19 
I  leader hanno accolto con favore la  tabella di marcia europea verso la revoca delle misure di 
contenimento della Covid-19 presentata  dai  pres identi  Michel  e von der Leyen i l  15 apri le.  
I  leader sono d'accordo nel ri tenere che le priorità sono la salute e la sicurezza dei nostri ci ttadini . 
Hanno, quindi, convenuto di continuare a monitorare attentamente la situazione, soprattutto con 
l 'avvicinarsi della stagione estiva, e di coordinarsi il più possibile a l  fine di  garantire una revoca 
progress iva  e ordinata  del le misure restri ttive. 
Tabella di marcia per la ripresa 
I  leader hanno accolto con favore anche la  tabella di marcia comune per la ripresa, in cui  s i  
definiscono quattro settori  d'intervento fondamental i  - mercato unico, ingenti  s forzi  di  
investimento, azione globale dell'UE e migliore governance - e vengono stabi l i ti  a lcuni  principi  
importanti , qual i  i  principi  di  sol idarietà, coes ione e convergenza.  
Reti di sicurezza 
I  capi  di Stato o di governo hanno approvato l 'accordo raggiunto dall'Eurogrupp o in meri to a  tre 
reti di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti sovrani, con un pacchetto del valore di 540 
miliardi di euro. Hanno chiesto che i l  pacchetto s ia  operativo a  parti re dal  1° giugno 2020. 
Fondo per la ripresa e QFP 
I  leader hanno i noltre convenuto di  lavorare a l la  creazione di un fondo per la ripresa. A ta l  fine 
hanno incaricato la Commissione di analizzare le esigenze specifiche e di presentare con urgenza 
una proposta. I l fondo dovrà  essere di entità adeguata, mirato ai settori e a l le aree geografiche 
del l 'Europa maggiormente colpi ti . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Conclusioni del presidente Charles Michel  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-
charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-

2020/  
Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid -19 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-
coronavirus-containment-measures_it  
Una tabella di marcia per la ripresa 
https://www.consilium.europa.eu/media/43414/20200421-a-roadmap-for-recovery_it.pdf  

https://www.eib.org/fr/press/all/2020-103-eib-backs-eur5-billion-investment-to-mitigate-economic-impact-of-coronavirus-and-support-medical-technology
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-103-eib-backs-eur5-billion-investment-to-mitigate-economic-impact-of-coronavirus-and-support-medical-technology
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_it
https://www.consilium.europa.eu/media/43414/20200421-a-roadmap-for-recovery_it.pdf
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 24 aprile 2020 – COVI-19. EU-OSHA: orientamenti dell'UE per tornare al lavoro in sicurezza 
L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato orientamenti per 
i l  rientro a l  lavoro. 
Per la  Commissione è estremamente importante garantire che i  lavoratori possano rientrare in un 
luogo di lavoro sano e sicuro. Gli orientamenti in oggetto rappresentano quindi  un contributo 
fondamentale dell'UE in questo periodo importante, e contengono inoltre l ink a  informazioni  
nazionali relative a settori e occupazioni specifici. Gl i  orientamenti  riguardano divers i  ambit i : 

 valutazione dei  ri schi  e misure adeguate; 
 coinvolgimento dei  lavoratori ; 

 ass is tenza a i  lavoratori  che sono stati  malati ; 
 piani ficazione e apprendimento per i l  futuro; 
 restare informati ; 
 informazioni  per i  settori  e le occupazioni . 

Gl i  orientamenti elaborati dall'EU-OSHA in collaborazione con la  Commiss ione europea hanno 
inoltre potuto contare sui contributi del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la  sa lute 
sul  luogo di lavoro e del comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavo ro. I l  documento 
sarà aggiornato periodicamente con informazioni  attendibi l i  in funzione del l 'evolvers i  del la  
s i tuazione. 
L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è l 'agenzia  d'informazione 
del l 'Unione europea per la  s icurezza  e la  sa lute sul  lavoro. 
Già  all'inizio della crisi connessa al coronavirus l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti per i  luoghi  
di  lavoro, comprendenti le informazioni e i consigl i  più ri levanti  disponibi l i  in relazione a l la  
pandemia di  coronavirus . 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Orientamenti dell'UE "COVID-19: Back to the workplace" (Covid-19: ritorno sul luogo di lavoro) 
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-
_Adapting_workplaces_and_protecting_workers 

 
 24 aprile 2020 – COVID-19. Risposta globale: l'UE dà il via a iniziativa di raccolta fondi  
L'Unione europea si unisce a vari partner nel mondo per dare avvio i l 4 maggio 2020 all'iniziativa 
di raccolta fondi Risposta globale al coronavirus. L'Organizzazione mondiale della sanità  (OMS) e 
a l tre organizzazioni che operano nel campo della salute sul piano mondia le s i  sono unite in un 
appello alla mobilitazione per offrire in tempi rapidi un accesso equo a  s trumenti  diagnostici ,  
terapeutici e di vaccinazione di qualità, sicuri, efficaci e a  prezzi accessibi l i  contro i l  coronavirus .  
Per sostenere finanziariamente l 'iniziativa  l 'Unione europea e i  suoi  partner organizzeranno 
una maratona mondiale di raccolta fondi, invi tando Stati e organizzazioni  di  tutto i l  mondo ad 
impegnare fondi per concorrere a raggiungere il traguardo di  7,5 miliardi di € di  finanziamento 
inizia le. 
In tutto i l  mondo ricercatori  e innovatori  lavorano a lacremente per trovare soluzioni  che 
permettano di salvare vi te umane e proteggere la  sa lute di  tutti . A parti re dal  4  maggio la  
Commissione registrerà gli impegni di finanziamento degl i  Stati  e del le fondazioni  private. Lo 
s tesso giorno annuncerà le tappe successive di una campagna mondia le intesa  ad avviare un 
processo continuo di  ricosti tuzione del le ri sorse. 
La  Commissione invita tutti - governi, leader dell'imprenditoria, personalità pubbliche, fi lantropi , 
artisti, semplici cittadini - a  fare opera di sensibilizzazione su questa  mobi l i tazione mondia le. I  
fondi  raccolti  saranno incanalati  verso tre obiettivi : diagnosi, cura e vaccini. 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
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I l  conto alla rovescia per la partenza della maratona inizia il 24 aprile, primo giorno della Settimana 
mondiale della vaccinazione 2020 organizzata dalle Nazioni Unite. #VaccinesWork for All (i  vaccini  
servono a  tutti) è il tema di quest'anno: la campagna metterà  in luce come i  vaccini , a l  pari  di  
coloro che li sviluppano, li somminis trano o l i  ricevono, servano per proteggere la  sa lute di  
ciascuno, ovunque. 
Per ul teriori informazioni sull'iniziativa e sulle possibilità di sostenerla , vis i tare i l  s i to web sul la  
ri sposta  globale a l  coronavirus  europa.eu/global -response 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Sito web sulla risposta globale al coronavirus 

https://europa.eu/global-response/ 
Domande e risposte - Risposta globale al coronavirus 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_731  
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