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«La pandemia del Coronavirus sta
mettendo tutti noi alla prova. È non solo
una sfida senza precedenti per i nostri
sistemi sanitari, ma anche un duro colpo
per le nostre economie. Faremo tutto il
necessario per sostenere gli europei
e l'economia europea.»

Quante risorse mobilitate?

Le iniziative della Commissioni europea
Supportare e facilitare azioni nazionali
• «Sospensione» del Patto di Stabilità e Crescita
• Flessibilità regole sugli aiuti di stato
Mobilitare il bilancio europeo
• Fondi politica di coesione - CRII (Plus), EUR 37 mld (+)
• Supporto a settori/categorie tramite fondi dedicati (agricoltura, pesca,
indigenti)
• Fondo di solidarietà, EUR 800 mln
• Emergency Support Instrument, EUR 3 mld
• Liquidità imprese (con Gruppo BEI), EUR 8 mld + EUR 1.2 mld
• Sostegno occupazione (SURE), EUR 100 mld
+ altre iniziative a sostegno della liquidità (banking package)

SURE: perchè?
Scopo
Fornire supporto a schemi
nazionali per lavoratori
dipendenti (cassa
integrazione) e misure similari
per autonomi

Support to mitigate
Unemployment Risks in an
Emergency (“SURE”):
nuovo strumento europeo di
sostegno per contrastare
disoccupazione e perdita di
reddito

Obiettivi immediati
• Preservare posti lavoro
• Supportare aziende
• Aiutare lavoratori autonomi

Obiettivi a tendere
• Preservare capacità produttiva
e capitale umano
• Prevenire danni economici e
sociali di lungo periodo
• Favorire rapida ripresa

• Sostenere reddito

SURE: come funziona?
«Espressione della solidarietà tra Stati Membri in azione»
 basato su art.122 TFEU
Crisi constringe imprese in difficoltà a
ridurre temporaneamente attività e
orari lavoro; lavoratori autonomi
perdono reddito

Prestiti fino a
100 mld sulla
base di
garanzia di
25 mld
fornita da
Stati membri
a bilancio UE

Gli Stati fanno richiesta alla
Commissione di supporto
finanziario tramite SURE per
aiutare finanziamento spese

Gli Stati attivano schemi nazionali
(es. cassa integrazione) per
preservare posti di lavoro. Questo
richiede risorse.

Commissione presenta
proposta di decisione
sull’assistenza
finanziaria al Consiglio

Commissione
consulta Stato per
definire prestito sulla
base della spesa

Prestito viene concesso
allo Stato da parte di UE
a condizioni favorevoli

I risultati del Consiglio europeo del 23 aprile
Pacchetto di misure concordate da Eurogrouppo
• Contenuto: (i) Pandemic Crisis Support (MES) - EUR 240 mld, (ii)
Fondo garanzia BEI - EUR 200 mld, (iii) SURE - EUR 100 mld
 EUR 540 mld
• Tempistica: strumenti da rendere operativi dal 1 giugno 2020
Recovery plan
• Sostegno alla roadmap per la ripresa, basata su quattro ambiti di
intervento: (i) mercato unico pienamente funzionante, (ii) sforzo di
investimento senza precedenti, (iii) azione a livello mondiale, (iv)
sistema di governance funzionante
• Recovery Fund e legami con QFP  proposta affidata a
Commissione europea

Grazie dell’attenzione!

