24 aprile 2020

Azioni UE per rispondere all'emergenza COVID-19

23-apr-20

Il Consiglio Europeo ha approvato l'accordo sulle tre importanti reti di sicurezza per i lavoratori, le
imprese e gli enti sovrani, con un pacchetto del valore di 540 miliardi di euro che sarà operativo dal
primo giugno 2020. I leader europei hanno inoltre deciso di lavorare per la creazione di un fondo per
la ripresa destinato ai settori e ai Paesi europei maggiormente colpiti. A tale scopo hanno incaricato
la Commissione di presentare con urgenza una proposta relativa al QFP che preveda un budget
adeguato a rispondere alla crisi pandemica.

23-apr-20

L'Unione europea e altri 21 membri dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno firmato una
dichiarazione congiunta in cui si impegnano a garantire il buon funzionamento dell'agricoltura
globale e delle filiere agroalimentari ed evitare misure con un potenziale impatto negativo sulla
sicurezza alimentare, l'alimentazione e la salute degli altri membri dell'organizzazione. La
dichiarazione chiede che qualsiasi misura di emergenza relativa all'agricoltura e ai prodotti
agroalimentari sia mirata, proporzionata, trasparente, temporanea e coerente con le norme
dell'OMC. I firmatari si impegnano inoltre ad avviare un dialogo per migliorare la preparazione e la
risposta alle pandemie, anche attraverso il coordinamento multilaterale.

22-apr-20

La Commissione europea ha annunciato un ulteriore pacchetto a breve termine di misure
straordinarie per sostenere il settore agricolo durante la fase di crisi generata dall’emergenza
COVID-19. Le misure includono: 1) aiuto allo stoccaggio privato per alcuni settori produttivi (prodotti
lattiero-caseari e carni); 2) attivazione dell’articolo 222 del Regolamento (Ue) 1308/13 per il settore
lattiero caseario; 3) flessibilità per OCM Vino e Ortofrutta; 4) sviluppo rurale: misura straordinaria
per redistribuire i fondi rimanenti agli Stati membri.

21-apr-20

La Commissione europea ha approvato un regime nazionale di 50 milioni di euro per sostenere le
imprese di tutte le dimensioni attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca in
Friuli-Venezia Giulia nell'emergenza Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro
temporaneo adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. Nel quadro
del regime il sostegno sarà concesso sotto forma sia di prestiti a tassi d'interesse agevolati erogati
tramite enti finanziari, che di sovvenzioni dirette.

21-apr-20

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti di Stato per 100 milioni di euro a
sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel
contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Il sostegno alle PMI sarà fornito dall'ente pubblico ISMEA
sotto forma di: i) garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio; ii)
sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.
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17-apr-20

Il Parlamento europeo durante la sessione plenaria straordinaria ha approvato una risoluzione non
legislativa invitando la Commissione e gli Stati membri ad adottare il prima possibile un ampio
pacchetto di investimenti per sostenere l'economia europea dopo la crisi Covid-19, che comprenda
anche obbligazioni garantite dal bilancio dell’UE, i cd. “recovery bond”, oltre a costituire un Fondo di
solidarietà UE per il coronavirus di almeno 50 miliardi di euro, che sosterrebbe gli sforzi finanziari
intrapresi dai sistemi sanitari in tutti i Paesi UE durante l'attuale crisi e gli investimenti futuri per
rafforzarli. Nella risoluzione i deputati chiedono anche di sostenere le misure a favore del settore
agroalimentare dell'UE e della redditività delle aziende agricole durante la crisi, in particolare
attraverso il sostegno alla liquidità mediante il tempestivo versamento anticipato dei pagamenti,
l'applicazione della flessibilità nella gestione dei regimi di aiuto e nella presentazione delle domande,
la sorveglianza del mercato e la gestione delle crisi (ammasso privato, misure di promozione e misure
eccezionali, ulteriori misure di mercato e deroghe limitate nel tempo alla normativa sulla
concorrenza).

La Presidente della Commissione, in collaborazione con il presidente del Consiglio europeo, ha
presentato una tabella di marcia europea per eliminare gradualmente le misure di contenimento
dovute allo scoppio del coronavirus. La tabella di marcia europea stabilisce i seguenti principi
chiave: 1) Valutare il giusto tempismo sulla base di criteri specifici; 2) Necessità di un approccio
europeo che garantisca una collaborazione tra gli Stati membri; 3) Eliminazione graduale delle misure
di contenimento e necessità di prevedere una serie di strategie di accompagnamento;

15-apr-20

La tabella di marcia della Commissione elenca inoltre raccomandazioni che gli Stati membri
dovrebbero prendere in considerazione quando intendono revocare le misure di contenimento:
1) Le azioni dovrebbero essere graduali; 2) Le misure generali dovrebbero essere progressivamente
sostituite da misure specifiche; 3) I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere revocati in
modo coordinato; 4) Il riavvio dell'attività economica dovrebbe essere graduale; 5) Le riunioni di
persone dovrebbero essere autorizzate progressivamente; 6) Gli sforzi per prevenire la diffusione del
virus dovrebbero essere sostenuti con campagne di sensibilizzazione per incoraggiare la popolazione
a mantenere le forti pratiche igieniche e l'allontanamento sociale; 7) Le azioni devono essere
costantemente monitorate e bisogna essere pronti a tornare a misure di contenimento più rigorose,
se necessario.

15-apr-20

Gli ambasciatori dell'UE hanno concordato la posizione del Consiglio su una proposta che fornirà un
sostegno finanziario ai pescatori per aiutarli a contrastare l'impatto negativo dell'epidemia COVID19 sul settore della pesca e dell'acquacoltura. La proposta modificherà il regolamento sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il regolamento sull'organizzazione comune dei
mercati (OCM).

09-apr-20

L’Eurogruppo ha concordato un pacchetto di misure per rispondere all’emergenza finanziaria
COVID-19. Tra le misure stabilite è previsto un fondo comune di assicurazione per l'occupazione del
valore di 100 miliardi di euro (SURE), uno strumento della banca europea per gli investimenti
destinato a fornire 200 miliardi di euro di liquidità alle imprese, nonché' linee di credito fino a 240
miliardi di euro dal meccanismo europeo di stabilità agli Stati per aiutare le economie a rimettersi in
piedi.
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08-apr-20

Il Commissario Wojciechowski ha scritto una lettera ai ministri dell'agricoltura dell'UE nella quale
garantisce la rapida adozione delle misure a sostegno del settore ed esorta gli agricoltori a sfruttare
al massimo tutte le flessibilità e le opportunità disponibili nel quadro dello sviluppo rurale della PAC.
Il Commissario mette inoltre a disposizione i servizi della Commissione per aiutare gli agricoltori ad
attuare il prima possibile le misure concesse nell’ambito dell'emergenza COVID-19.

06-apr-20

La Commissione europea ha sbloccato 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo
Banca europea per gli investimenti. In questo modo il FEI potrà fornire garanzie speciali per
incentivare le banche e altri finanziatori a fornire liquidità, per un importo disponibile stimabile di
8 miliardi di euro, ad almeno 100 000 PMI colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di
coronavirus.

03-apr-20

La Commissione europea ha adottato una modifica che estende il quadro temporaneo sugli aiuti di
Stato adottato il 19 marzo 2020 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 ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus. La modifica
adottata estende il quadro temporaneo introducendo cinque ulteriori tipi di misure di aiuto: i)
sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus; ii) sostegno alla costruzione e
all'ammodernamento di impianti di prova; iii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla
pandemia di coronavirus; iv) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle
imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; v) sostegno mirato sotto
forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti. Il quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.
Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro
debba essere prorogato.

La Commissione annuncia un nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i
rischi di disoccupazione in un'emergenza -SURE. Si tratta di uno strumento di cassa integrazione
europea che ammonta a 100 miliardi, finanziato dagli Stati membri per il 25%.
02-apr-20

La Banca europea per gli investimenti (BEI), inoltre, annuncia un’iniziativa di finanziamento per
investimenti nel settore agricolo e della bioeconomia, garantito dal Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS). Il prestito del programma BEI ammonterà a 700 milioni di euro e
dovrebbe sostenere quasi 1,6 miliardi di investimenti in tutta Europa.
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La presidente Von der Leyen scrive una lettera di scuse all’Italia e annuncia il CRII+, un secondo
pacchetto di aiuti che introduce 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 (Fondo europeo
di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione). CRII+ include anche:
- L’adeguamento del Fondo di aiuti europei agli indigenti

02-apr-20

Un sostegno a pescatori e agricoltori
- flessibilità nell'uso degli strumenti finanziari
- riallocazione dei fondi: i paesi dell'UE saranno autorizzati ad utilizzare il la liquidità ancora
disponibile nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale (PSR), anziché farla rientrare
nel bilancio dell'UE (no disimpegno). I soldi dovranno essere utilizzati sempre nel quadro
nel II pilastro.
- rinvio per la presentazione di relazioni annuali
- i paesi dell'UE non dovranno modificare i loro accordi di partenariato per modificare i loro
PSR.
Oltre alle misure direttamente collegate al FEASR nell'ambito della CRII+, la Commissione propone
un'ulteriore flessibilità e semplificazione di altri strumenti della PAC:
-

Maggiori anticipi nei pagamenti: per aumentare la liquidità degli agricoltori, la Commissione
aumenterà gli anticipi dei pagamenti diretti (dal 50% al 70%) e dei pagamenti per lo sviluppo
rurale (dal 75% all'85%). Gli agricoltori inizieranno a ricevere questi anticipi da metà ottobre.
- Riduzione dei controlli fisici in loco e margine di manovra per i requisiti temporali.
A queste misure si aggiunge anche la proroga della scadenza per le domande di pagamento della PAC
fino al 15 giugno.

30-mar-20

La Commissione presenta nuove linee guida per garantire che i lavoratori mobili all’interno dell’UE,
in particolare quelli che esercitano professioni essenziali per la lotta alla pandemia di coronavirus,
possano raggiungere il loro posto di lavoro. Nelle linee guida sono inclusi anche i lavoratori stagionali
che sono di fondamentale importanza per il settore agricolo.

30-mar-20

Il Consiglio adotta misure volte allo stanziamento immediato di fondi per far fronte all’emergenza
COVID-19. Le misure comprendono due atti legislativi che consentono la rapida allocazione di fondi
del bilancio UE per far fronte alla crisi. Uno di questi atti modifica le norme UE sui Fondi SIE (fondi
strutturali e di investimento europei), mentre l’altro amplia il campo di applicazione del Fondo di
solidarietà dell’UE. L’iniziativa di investimento fornirà agli Stati membri l’accesso a 37 miliardi di euro
dai fondi di coesione. Di questo importo totale, circa 8 miliardi di euro proverranno da
prefinanziamenti non spesi nel 2019 dai fondi strutturali.
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26-mar-20

Si è tenuta in videoconferenza la riunione del Consiglio UE. I leader europei non sono riusciti a
trovare un accordo sull’impiego dei Corona-bond proposti dall'Italia. Nella dichiarazione conclusiva
della riunione i 27 Stati membri chiedono al presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e
al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, di presentare nelle prossime settimane un piano
d'azione da concordare con le altre istituzioni.

26-mar-20

Il Parlamento europeo durante la sessione plenaria straordinaria a Bruxelles ha approvato le tre
proposte legislative della Commissione europea per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19
negli Stati membri dell’UE. Le tre proposte includono: 1) l’Iniziativa di investimento per la risposta al
Coronavirus, che metterà a disposizione degli Stati membri 37 miliardi di euro dei fondi di coesione
per affrontare le conseguenze della crisi, 2) la proposta legislativa per estendere il campo di
applicazione del Fondo di solidarietà dell’UE alle emergenze sanitarie e 3) la proposta per fermare i
cosiddetti ‘voli fantasma’ causati dall’epidemia di COVID-19.

25-mar-20

La presidenza del Consiglio croata ha organizzato il Consiglio Agricoltura e Pesca in videoconferenza
per discutere delle misure già adottate e di quelle previste a livello nazionale ed europeo al fine di
contrastare l'impatto negativo della pandemia COVID-19 nel settore agricolo e della pesca. Le
principali questioni segnalate dalla maggior parte degli Stati membri hanno riguardato le restrizioni
alla circolazione delle merci, i cambiamenti nei modelli di consumo e nel funzionamento dei sistemi
di produzione agroalimentare, nonché la forza lavoro insufficiente a causa della chiusura delle
frontiere, dei requisiti di distanza sociale, dell'isolamento obbligatorio o della quarantena.

23-mar-20

La Commissione presenta le linee guida per garantire un flusso continuo di merci attraverso l'UE
grazie alle corsie preferenziali. Gli Stati membri sono tenuti a designare come corsie preferenziali
tutte le frontiere interne che fanno parte delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T). Le corsie
preferenziali devono essere aperte a tutti i veicoli che trasportano merci, qualunque sia il tipo di
merce che trasportano. Grazie a queste misure attraversare il confine, compresi eventuali controlli,
non dovrebbe richiedere più di 15 minuti.

23-mar-20

Il Consiglio approva la proposta della Commissione di attivare la clausola di salvaguardia generale
del patto di stabilità e crescita (PSC) per rispondere in maniera rapida e coordinata alla pandemia di
coronavirus. La decisione consentirà agli Stati membri di adottare misure per reagire alla crisi in modo
adeguato, discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero in forza del
quadro di bilancio europeo.
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19-mar-20

La Commissione adotta la proposta di un quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di
Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19: il nuovo quadro di
riferimento temporaneo prevede la possibilità di concedere cinque tipi di aiuti: (i) Sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati, (ii) Garanzie statali per i prestiti assunti
da società bancarie, (iii) Prestiti pubblici sovvenzionati a imprese, (iv) Misure di salvaguardia per le
banche che convogliano gli aiuti di Stato all'economia reale, (v) Assicurazione del credito per
l’esportazione a breve termine. Nella specifica relativa al settore dell’agricoltura la proposta
prevede che l'aiuto non deve superare i 100.000 euro.

19-mar-20

La Commissione costituisce la prima scorta di attrezzature mediche rescEU: la Commissione
finanzierà la scorta al 90 %. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze gestirà la
distribuzione delle attrezzature per garantire che siano inviate dove sono più necessari.

19-mar-20

Il Commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha scritto una lettera a tutti i ministri
dell'agricoltura dell'UE nella quale sottolinea la necessità di prendere azioni decisive ed efficaci per
rispondere rapidamente alla crisi ed alleviare l'impatto sugli agricoltori e sull'intera catena
alimentare.

18-mar-20

Il Consiglio dà il via libera al sostegno del budget UE: gli ambasciatori dell'UE hanno concordato la
posizione del Consiglio su due proposte legislative che libereranno i fondi per affrontare gli effetti
dell'epidemia COVID-19: le misure metteranno a disposizione degli Stati membri 37 miliardi di euro
di fondi di coesione per far fronte alle conseguenze della crisi. Circa 8 miliardi di euro di liquidità di
investimento saranno liberati da prefinanziamenti non spesi nel 2019 per programmi nell'ambito del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca. La misura fornirà inoltre l'accesso a 29 miliardi di euro di
finanziamenti strutturali in tutta l'UE per il 2020. E' stata inoltre approvata una proposta legislativa
per estendere il campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE al fine di coprire anche le
emergenze in materia di salute pubblica.

18-mar-20

La BCE annuncia un programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) da 750 miliardi di euro:
gli acquisti saranno effettuati fino alla fine del 2020 e includeranno tutte le categorie delle attività
ammissibili nell'ambito del programma di acquisto di attività (APP) esistente.

18-mar-20

La Commissione istituisce delle linee guida sui diritti dei passeggeri dell'UE: lo scopo di queste linee
guida è di assicurare ai passeggeri la protezione dei loro diritti.
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17-mar-20

La Commissione istituisce un Team europeo di esperti scientifici per rafforzare il coordinamento e la
risposta sanitaria dell'UE: Il gruppo è composto da 7 esperti, provenienti da 6 Stati membri, che
agiranno a titolo personale e in modo indipendente. Il Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro di coordinamento
della risposta alle emergenze (ERCC) parteciperanno in qualità di osservatori.

16-mar-20

La Commissione offre un finanziamento alla società di vaccini CureVac: il finanziamento è pari a 80
milioni di euro.

16-mar-20

La Commissione presenta le linee guida per le misure di gestione alle frontiere per proteggere la
salute e mantenere disponibili beni e servizi essenziali: le linee guida stabiliscono i principi per un
approccio integrato a un'efficace gestione delle frontiere per proteggere la salute preservando
l'integrità del mercato interno.

15-mar-20

La Commissione si adopera per garantire la fornitura di dispositivi di protezione individuale
nell'Unione europea: le misure a tale scopo sono state adottate attraverso un atto di esecuzione,
adottato con procedura d'urgenza.

13-mar-20

La Commissione presenta una risposta coordinata europea per contrastare l'impatto economico del
Coronavirus: la risposta include due proposte legislative che libereranno i fondi del budget UE per
affrontare gli effetti dell'epidemia.
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