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Patrizia Toia 

 

 

Pandemia, risposta comune 

e nuove prospettive per l’UE 
 

 

L’Unione europea ha attraversato – e 

sta tuttora attraversando – una delle 

fasi più complicate della sua storia. La 

pandemia di Covid-19, diffusasi 

progressivamente nel mondo intero 

dalle prime settimane del 2020, ha 

colpito duramente il continente sul 

piano sanitario, economico, occupazionale, sociale, chiamando 

ovviamente in causa le istituzioni politiche nazionali e 

comunitarie.  

Si tratta di una stagione europea del tutto straordinaria – nel 

bene e nel male. Nel male, in primis, perché l’Europa è stata 

scossa da una fortissima pandemia che ha portato malattia e 
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sofferenze, mietuto vittime, costretto i popoli europei a 

distanziamenti e lockdown (basti pensare al dramma delle 

scuole chiuse…) e ha “piegato” l’economia del continente. 

Nel bene, poi, perché di fronte a questa crisi, la più dura e 

devastante , forse, dalla nascita dell’Europa comunitaria, si è 

reagito prima con alcuni provvedimenti di emergenza, poi con 

risposte assolutamente inedite, infrangendo alcuni tabù (come 

l’ipotesi di un debito comune) e affermando uno spirito di 

solidarietà tra gli Stati membri, frutto sia di scelte ideali che di 

realistica valutazione secondo cui la “sorte di un Paese ha effetti 

su tutti”. Ci lega dunque un “destino comune”: non ci si salva 

da soli, ma ci si salva insieme. 

Dunque, le risposte politiche ed economiche emerse dalla crisi 

determinano anche il futuro dell’istituzione europea, la sua 

“salvezza economica” si intreccia con il completamento del 

“progetto incompiuto” dell’unità europea, portandolo a una 

indispensabile maggiore integrazione. 

Vorrei perciò commentare questo storico passaggio, le decisioni 

assunte e condividere qualche osservazione politica e di 

prospettiva. Non mancherò, anzitutto, di dare uno sguardo alle 

prime misure urgenti, a conferma che quello in atto è un work 

in progress che sta traghettando l’Unione europea e i suoi Stati 

membri in un rinnovato processo di integrazione. 
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1. Passaggio decisivo: dall’urgenza al rilancio 

 

Tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2020, mentre 

partivano le prime, necessarie misure per affrontare la 

pandemia, è apparsa subito chiara la necessità di fare di più, di 

promuovere avanti un’iniziativa che avesse una vera e propria 

“potenza di fuoco” per immettere risorse nell’economia 

europea, per ricostruire un sistema produttivo, economico e 

sociale colpito duramente dalla crisi sanitaria, per sostenere in 

particolare i Paesi più colpiti e per rilanciare la crescita del 

nostro continente. 

Soprattutto, anche alla luce della pubblicazione a maggio 2020 

delle Previsioni economiche dei Paesi dell’UE,  è parso con 

brutale chiarezza che la crisi causata dal nuovo virus  stava 

aumentando le divergenze tra le economie dei Paesi e avrebbe 

finito per indebolire tutti, dal più grande al più  piccolo. 

I Paesi infatti hanno una diversa forza di reazione, per i 

differenti sistemi economici e per la loro diversa capacità fiscale, 

e dunque possono indebitarsi e intervenire in modo troppo 

disomogeneo, creando ulteriori fratture e distanze all’interno 

del mercato unico stesso. 
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È maturata così una forte convinzione che la ricostruzione non 

poteva essere lasciata sulle spalle dei singoli Stati membri, pena 

un ulteriore allargamento delle divergenze, mentre invece la 

convergenza delle economie è un aspetto vitale per la tenuta di 

un continente integrato economicamente come il nostro e 

fondato sul mercato unico. 

Sempre più forte e più evidente è apparsa, dunque, la necessità 

di una risposta comune e bilanciata, per un sostegno reale alle 

industrie, ai diversi sistemi economici nazionali e alle fasce di 

popolazione più in difficoltà. 

Il passaggio decisivo è stato proprio su questo punto: se la crisi 

è sistemica, anche se ha effetti diversi nei vari Paesi, anche la 

risposta, per essere efficace, deve essere sistemica e comune. 

Sono nate così, nei mesi tra marzo e giugno, una serie di 

iniziative politiche che vedono molto attive l’Italia, la Francia, 

la Spagna e il Portogallo. Sono gli Stati che hanno ufficialmente  

messo  sul tavolo dell’Unione europea, con la famosa lettera dei 

“nove Paesi”, l’ipotesi di un grande Fondo europeo da 

alimentare con l’emissione di titoli di debito comune (i tanto 

richiamati eurobond), cercando risorse e capitali sul mercato e 

impegnandosi a ripagare insieme questo debito. 

Fondamentale, direi anzi decisivo, a questo proposito, è stato il 

patto franco-tedesco che ha lanciato l’idea di un Fondo di 500 
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miliardi e che ha incluso, per la prima volta, l’ipotesi di risorse 

a fondo perduto, accanto ai prestiti, per sostenere soprattutto 

l’economia dei Paesi più colpiti. 

In questo clima di proposte europeiste, da un lato, e di 

contrapposizioni “nazionaliste”, dall’altro, con i Paesi contrari 

all’idea dell’impegno e del debito comune, chiamati 

impropriamente “frugali”, si arriva al fatidico Consiglio 

europeo di luglio 2020 che inizia in un clima di grande 

incertezza e che coincide, per fortuna di tutti, con l’avvio della 

Presidenza di turno tedesca, sotto la guida per il semestre di 

Angela Merkel. 

Fondamentale anche la mossa della Commissione europea, 

guidata da Ursula von der Leyen, che ha presentato a fine 

maggio la proposta di un fondo da 750 miliardi che, sommati ai 

1100 circa previsti per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-

2027, portano la strategia anticrisi europea ad una potenza di 

fuoco di oltre 3.000 miliardi di euro (con i 240 miliardi del MES, 

i 200 miliardi della BEI, i 100 miliardi del SURE, e il programma 

PEPP della BCE). 

Viene finalmente ufficializzato, nella proposta della 

Commissione, il Recovery Fund, come uno dei pilastri 

fondamentali del nuovo programma, ribattezzato Next 
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Generation EU, con una suddivisione di 500 miliardi di euro di 

sovvenzioni e 250 miliardi di euro di prestiti. 

Il Parlamento europeo, dal canto suo, approva nel frattempo 

una serie di risoluzioni molto puntuali, chiedendo un piano 

innovativo per la ricostruzione  (un Recovery Plan con risorse 

sufficienti e tempi certi), e soprattutto che l’avvio di questa fase 

fondamentale di interventi europei sia all’insegna della 

competenza comunitaria, incentrando su Commissione e 

Parlamento la responsabilità e chiedendo quindi un passo oltre 

l’approccio intergovernativo. 

Il Parlamento europeo ha assunto in questa fase un ruolo 

propositivo e politico molto marcato e di iniziativa, sia verso la 

Commissione sia verso il Consiglio, e, a supporto di queste 

scelte, si è formata una vasta maggioranza politica, che vede 

sostanzialmente isolati, e in angolo, i gruppi cosiddetti 

“sovranisti”. 

  

2. Sguardo alle prime misure urgenti 

  

È necessario, per completezza, ripercorrere le prime misure 

urgenti assunte dall’Europa. Dopo qualche settimana di inerzia, 

infatti, una volta compresa l’immensa sfida che la pandemia 

avrebbe portato ai Paesi membri, sono arrivate le prime misure, 
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di grande cambiamento rispetto al passato, modificando regole 

che sembravano intoccabili (aiuti di Stato, Patto di stabilità e 

crescita) e allargando “i cordoni della borsa”, sia dell’Unione 

europea che delle istituzioni bancarie europee. 

Ecco i principali interventi. 

• Nella prima metà del mese di marzo 2020 è stato sospeso 

il Patto di stabilità, interrompendo i limiti di spesa per 

i bilanci nazionali, e predisposto un nuovo Quadro 

temporaneo per consentire agli Stati membri di 

avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle 

norme sugli aiuti di Stato. Il Quadro temporaneo 

consente agli Stati membri di garantire che le imprese di 

tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di 

preservare la continuità dell’attività economica durante 

e dopo l’epidemia di Covid-19. 

• A fine marzo, la Banca centrale europea ha varato il 

Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), 

nuovo programma da 750 miliardi che mira all’acquisto 

di titoli di Stato per aiutare i 27 Paesi UE a sconfiggere 

l’emergenza economica dovuta al Covid-19, che si 

aggiunge al Quantitative Easing già in corso di 240 

miliardi e quello deciso il 12 marzo da 120 miliardi, 

arrivando a una cifra di 1.100 miliardi circa.  
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• Nel mese di aprile è stato presentato il Programma 

SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an 

Emergency), da 100 miliardi di euro, finalizzato ad 

attenuare i rischi di disoccupazione e che rappresenta 

un intervento dell’“Europa sociale” nel campo del 

lavoro. 

• A inizio aprile la Commissione ha introdotto misure per 

“recuperare” e rendere disponibili, per l’emergenza 

Coronavirus, i fondi strutturali e regionali non 

utilizzati (per l’Italia significa circa 37 miliardi ancora 

disponibili nel bilancio pluriennale 2014- 2020) con 

un’ulteriore svolta in termini di flessibilità. Sono perciò 

possibili trasferimenti tra i tre fondi della politica di 

coesione, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione, 

trasferimenti tra le diverse regioni e flessibilità nella 

concentrazione tematica. 

• Sempre nel mese di aprile si decide una nuova linea di 

credito dentro al MES (il cosiddetto Fondo salva-Stati) 

che chiamiamo “light”: questo strumento, infatti, non ha 

condizioni, se non quella di rispondere alle spese 

sanitarie, dirette o indirette, legate all’emergenza Covid-

19. Questa linea di credito MES viene concessa fino ad 



15 
 

un massimo del 2% del Pil del Paese ricevente (per 

l’Italia si stimano 36-37 miliardi di euro). 

• La Banca europea degli investimenti (BEI) ha a sua volta 

approvato un fondo di garanzia da 25 miliardi di euro, 

che permette la mobilitazione di oltre 200 miliardi di 

investimenti, che si aggiungono a una linea da 40 

miliardi già attiva. 

Si tratta nell’insieme di misure che portano alla mobilitazione 

di ben oltre 500 miliardi, oltre all’impegno della Bce. 

Accanto a queste misure, sono state attivate iniziative in campo 

sanitario per coordinare gli interventi di rafforzamento dei 

sistemi sanitari nazionali, per l’acquisto di materiali e 

dispositivi di protezione e per sostenere network di centri di 

ricerca in prima linea per trovare il vaccino e cure efficaci contro 

il Covid 19, con parecchie centinaia di milioni. 

Questi progetti consentono a 140 équipe di ricerca in tutta 

Europa di lavorare insieme per fronteggiare la pandemia. Altri 

fondi sono stati stanziati per l’Iniziativa di innovazione medica 

con l’industria farmaceutica, nell’ambito del programma 

quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020. 
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3. Next generation EU, Recovery Fund e futuro UE 

 

Si arriva così al Consiglio europeo di luglio 2020, dapprima 

programmato per due giorni,  durato infine quattro giorni e 

quattro notti. Un travaglio che ha, finalmente, dato alla luce 

l’accordo che segnerà il nostro futuro di europei e che 

rappresenta certamente uno spartiacque nella storia del 

continente . 

Dopo molti scontri e dopo aver corso il rischio di un fallimento, 

si arriva ad un’intesa non senza qualche sacrificio, forse anche 

qualche ambiguità, ma con un indiscusso risultato di successo 

su almeno cinque punti: 

• Uno sforzo incredibile di solidarietà europea 

• Un passo avanti verso una maggiore integrazione ed 

unità europea, dal profilo comunitario 

• Un grande impegno di investimento finanziario sulla 

ricostruzione  

• Il varo di misure, come l’emissione di debito comune, 

coraggiose e impensabili fino a pochi mesi prima 

• L’avvio di nuovi strumenti di politica economica.  

Il pacchetto concordato dai leader combina insieme il Quadro 

Finanziario Pluriennale con lo strumento di Next Generation 
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EU, per un totale di 1824 miliardi di euro, di cui 750 riguardano 

Next Generation EU. 

Cambia, per la richiesta dei Paesi frugali , la proporzione tra 

investimenti a prestito (loans) e sovvenzioni (grants), il cui 

ammontare diventa ora rispettivamente di 360 miliardi come 

loans e 390 miliardi come grants. Ma poco conta questa 

ripartizione cambiata: conta invece la riconferma del totale che 

molti Paesi avrebbero voluto diminuire o addirittura 

dimezzare. 

Conta inoltre la riconferma che il sostegno agli investimenti per 

la ricostruzione darà priorità alla transizione verde (si pensi che 

il 37% della spesa totale sarà destinato a progetti legati al clima 

e all’ambiente) e a quella digitale (almeno il 20%). Il Parlamento 

durante la negoziazione ha ottenuto che tra i sei pilastri 

fondamentali vi fossero anche gli investimenti per le giovani 

generazioni e cioè una priorità legata ai giovani e all’infanzia, 

oltre che la riconferma per il riequilibrio di genere e le 

infrastrutture sociali.  

Per quanto riguarda i tempi, queste risorse andranno 

impegnate in gran parte (soprattutto i grants) entro il 2023 e il 

Recovery Plan avrà la durata fino al 2026. 

E’ prevista anche la possibilità di un anticipo dei fondi con 

tempi più ravvicinati e questo rappresenta senz’altro una 
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boccata d’ossigeno, specialmente per Paesi come il nostro che 

hanno bisogno di risorse tempestive. Grazie al Parlamento UE, 

la quota di prefinanziamento dal 10% previsto può arrivare fino 

al 30% e questo per l’Italia significa circa 21 miliardi anziché 15.  

Nello specifico, gli importi disponibili a titolo di Next 

Generation EU saranno destinati a sette programmi distinti. 

• Dispositivo per la ripresa e la resilienza: 672,5 miliardi 

di euro (prestiti: 360 miliardi di euro, sovvenzioni: 312,5 

miliardi di euro). Prevede l’erogazione di sovvenzioni e 

prestiti mediante l'attuazione di Piani nazionali per la 

ripresa e la resilienza predisposti dagli Stati membri in 

linea con gli obiettivi individuati nel Semestre europeo, 

compresa la transizione verde e digitale e la resilienza 

delle economie nazionali (I Pilastro) 

• REACT-EU: 47,5 miliardi di euro. Finalizzato 

all’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori 

d’Europa. (I Pilastro) 

• Sviluppo rurale: 7,5 miliardi di euro (I Pilastro), in 

aggiunta a quanto già nel budget ordinario. 

• Fondo per una transizione giusta (JTF): 10 miliardi di 

euro (I Pilastro) 

• InvestEU: 5,6 miliardi di euro. Rafforza il programma 

comunitario per gli investimenti strategici (II Pilastro) 
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• RescEU: 1,9 miliardi di euro, in aggiunta a quanto già 

nel budget ordinario. L’obiettivo è rafforzare il 

meccanismo di protezione civile europeo (III Pilastro) 

• Horizon Europe: 5 miliardi di euro per la ricerca e 

l’innovazione, in aggiunta al budget (III Pilastro). 

Le risorse, pari a 750 miliardi, saranno raccolte sui mercati 

finanziari con emissione di titoli obbligazionari europei a 

lunga scadenza, un altro punto di fondamentale portata. 

Una porta si è dunque aperta, anche se nel vertice si dice che 

Next Generation EU è uno strumento “eccezionale e 

temporaneo”. 

Deciso il piano, decisi i fondi e la ripartizione, restavano due 

elementi molto importanti: la procedura e la governance. 

Per quanto riguarda la procedura, si è chiesto ai Paesi di 

predisporre dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza 

che devono contenere elementi molto precisi sugli obiettivi, i 

progetti, i tempi di realizzazione (anche intermedi) e, elemento 

nuovo e importante, delle analisi di impatto molto accurate. 

Sulla governance si è giocata una partita molto complicata, 

perché parlare di governance vuol dire parlare dell’equilibrio 

dei poteri fra le istituzioni europee. Next Generation EU aveva 

già affondato le sue fondamenta nella responsabilità della 

Commissione e anche del Parlamento, essendo “radicato” nel 
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bilancio europeo e quindi coinvolgendo il Parlamento come 

autorità di bilancio. 

Detto ciò, nel corso del vertice di luglio, c’è stato un tentativo 

molto forte di riportare nel Consiglio, cioè nella competenza e 

sotto il controllo degli Stati, il potere di valutare, approvare, 

finanche bloccare i piani dei diversi Paesi. Il conflitto è stato 

molto aspro e questo punto è diventato una linea rossa per 

l’Italia, che ostinatamente ha resistito e vinto anche 

pretendendo pareri giuridici e chiarimenti legali. 

Alla fine, la soluzione emersa, per quanto non perfetta, è stata 

senz’altro un successo. Di fatto, la responsabilità principale è in 

capo alla Commissione che ha la competenza della procedura 

ed è sulla base della sua proposta che i piani passeranno 

all’Ecofin (il Consiglio dei ministri economici e finanziari dei 

Paesi membri).  

Un altro punto dirimente è stata la scelta di riformare il sistema 

delle risorse “proprie” (own resources) tema lungamente 

discusso in passato a cui non è mai stato dato seguito. Ora il 

dado è tratto e tutti concordano che bisogna garantire al bilancio 

europeo delle risorse “proprie”, anche aggiuntive,  in vista del 

rimborso del debito comunemente contratto. Naturalmente ci 

vorrà tempo per normare queste novità, ma i settori sono 

definiti: web tax, carbon border tax, cioè una tassazione “al 
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confine” per i prodotti che importiamo che fanno concorrenza 

sleale ai nostri, perché fabbricati senza rispetto degli standard 

ambientali, revisione del meccanismo ETS, sempre in merito 

alle emissioni, e tassazione sui prodotti in plastica. Su questo 

punto il Parlamento ha approvato delle posizioni chiare e 

nell’Accordo finale tra tutte le istituzioni europee c’è un 

impegno preciso e vincolante, anche relativamente ai tempi 

entro i quali la Commissione deve fare proposte di dettaglio. 

Per quanto riguarda l’Italia, l’ipotesi di ripartizione, tra sussidi 

e prestiti, grants e loans, offre un volume totale ancora maggiore 

della stima precedente: 127,5 miliardi di euro di prestiti, 81,5 

miliardi di euro di sussidi (forse 84), per un totale di 209 

miliardi. 

 Sebbene sia sicuramente un grandissimo traguardo per il 

nostro Paese, alla fine, la valutazione non va fatta in chiave 

nazionale, bensì in chiave europea. Infatti, più che valutare chi 

ha vinto e chi ha perso nel complesso delle decisioni assunte per 

rispondere alla crisi economica e sociale generata dalla 

pandemia, dobbiamo ricordare che ha vinto l’intera Europa. 

I Paesi che hanno fino all’ultimo ostacolato e, a volte, bloccato il 

vertice – Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia – escono con 

un “pugno di mosche”: certo ottengono i soliti rebates (rimborsi 

di una parte dei fondi versati al bilancio comunitario), rinnovati 
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e aumentati, qualche dazio in più, ma piccole somme; perdono, 

semmai, la loro battaglia politica e viene sconfitta la loro idea di 

un’Europa divisa, senza solidarietà e, perlopiù, fondata sul 

mercatismo. 

A loro volta, i Paesi un tempo chiamati di Visegrad (Polonia, 

Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) hanno giocato una 

partita sulla difensiva, cercando di mantenere i fondi per la 

coesione regionale, ma soprattutto cercando di resistere alle 

possibili condizionalità in tema di rispetto dello stato di diritto, 

cioè sulla “questione democratica” (normata dai Trattati UE) 

che è invece fondamentale e che, nelle conclusioni del vertice, è 

stata richiamata anche se in termini non del tutto espliciti. 

Su questo, noi, come Gruppo Socialisti e Democratici, siamo 

tornati più volte nel dibattito perché non è pensabile chiudere 

gli occhi di fronte a Paesi europei che comprimono la 

democrazia, riducendo l’autonomia della magistratura, 

controllando la stampa e la libera informazione e calpestando i 

diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine. Siamo perciò 

riusciti alla fine del negoziato a far approvare un vero e proprio 

Regolamento sullo Stato di Diritto. 

Sull’intero vertice di luglio, il mio giudizio tanto più è stato 

positivo per le decisioni su Next Generation EU, tanto più è 

stato di delusione per il QFP. Risorse troppo limitate nella 
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proposta del Consiglio, 1.074 miliardi chiaramente non 

sufficienti, e riduzioni all’ultimo momento di alcune voci, tra 

cui quella della ricerca e dell’Erasmus. Su questo fronte 

abbiamo lavorato molto come Parlamento  ottenendo in via 

eccezionale e per la prima volta nella storia un aumento dei 

massimali di spesa di ben 16 miliardi  per programmi 

qualificanti dell’UE come Erasmus Plus, Horizon Europe, 

EU4Health, Diritti e valori e cooperazione allo sviluppo.  

  

4. Alcune considerazioni di prospettiva 

  

Le grandi crisi, come è noto, sono un elemento di accelerazione 

dei processi. 

La terribile crisi del Coronavirus, dagli effetti ancora pesanti 

oggi e nell’immediato futuro (si pensi al lavoro e alla sanità 

pubblica) poteva portare l’Europa sull’orlo di una 

frantumazione irreversibile. 

Aver capito che la crisi non era solo italiana o spagnola, ma di 

tutti, anche se con effetti diversamente “pesanti” nei vari Paesi, 

è stato un segno di lungimiranza e di investimento nel domani. 

Si è capito che era in gioco, oltre a tutto il resto, il destino stesso 

dell’Europa comunitaria. Si è consolidata così la decisione di 

affrontarla con un impegno e un intervento comuni e si è deciso 
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di intraprendere la strada di una emissione di titoli a debito 

comune. 

Passaggi storici, qualcuno dice come il “whatever it takes” di 

Draghi nel 2012. 

Per una volta possiamo dire che l’Europa non è stata assente o 

o egoista. Non possiamo dire, come spesso in passato, troppo 

poco e troppo tardi, “too little, too late”. 

L’Europa c’è stata con coraggio e con visione: coraggio per le 

scelte, visione per la volontà di “ricostruzione” non come “era 

prima”, ma per un sistema più resiliente, basato sulla 

sostenibilità climatica e ambientale e sulla digitalizzazione. 

In questo passaggio, che si potrebbe perfino definire epocale per 

quanto riguarda la politica europea, non esente da difficoltà, 

ostacoli ed errori, è certo che gli sconfitti sono i sovranisti, e i 

vincitori (se così si può dire), sia pure con qualche 

compromesso, sono gli europeisti. 

Ma ora tocca a noi Italia fare molto seriamente la nostra parte 

perché c’è stata fiducia, c’è stata attenzione e considerazione per 

il nostro Paese. Dobbiamo fare bene e in fretta, dobbiamo 

dimostrare chi siamo, al meglio delle nostre capacità, inventive 

e realizzative, e non al peggio dei nostri ritardi o 

improvvisazioni. 
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Non dobbiamo avere paura di restare dentro regole o 

condizioni. 

È del tutto normale che chi usa “denaro comune” (noi usiamo 

“denaro comune” europeo, non denaro tedesco o olandese) 

debba rendere conto agli altri. Vale per noi, come vale per ogni 

Paese. Vorrei dire sottovoce che vale ancora di più per noi, 

perché prendiamo quasi un quarto delle risorse a sussidio e 

quasi un terzo di quelle a prestito. 

E a chi, risentito, dice che non accetta controlli e monitoraggi, 

vorrei chiedere quale posizione assumerebbe se, a questo 

“tesoro comune”, noi italiani apportassimo maggiori risorse di 

quante potremmo poi ottenerne (come il caso della Germania). 

Ora l’Italia, dopo aver preparato il Piano nazionale per la 

ripresa e la resilienza, deve impegnarsi, ad ogni livello politico 

e istituzionale, a realizzarlo. 

In termini politici europei vorrei sottolineare ancora due punti 

che condivido: 

• C’è stata in tutta questa fase una indiscussa leadership 

della cancelliera tedesca Merkel. Una leader europeista 

che non ha mancato di legare il destino della Germania 

a quello dell’Europa, non come desiderio di dominio, 

ma come necessità per il suo stesso Paese. Ci sono 

discorsi molto intensi della Merkel, ricchi di un sano 
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europeismo che dovremmo conoscere e apprezzare di 

più. 

• Occorre inoltre riconoscere che l’asse franco-tedesco è 

stato fondamentale come motore dell’avanzamento 

europeo e come occasione per attrare la Germania verso 

lo schieramento dei Paesi che lottavano per una risposta 

comune e per un salto di qualità politico-programmatico 

dell’Europa. 

Ma, a questi due punti, vorrei aggiungerne un terzo: 

• Si è rivelata determinante, e lo sarà sempre più, anche 

l’alleanza e la coalizione dei Paesi dell’Europa 

meridionale (i progressisti Italia, Spagna e Portogallo, e 

poi la Grecia), del Belgio e degli altri che hanno aderito 

a questa alleanza. 

Francia e Germania non sono più “autosufficienti”, e neppure 

l’unico “motore” dell’UE: a fianco a loro, sempre più in prima 

linea, io vedo questo gruppo di Paesi europeisti con un grande 

ruolo politico. 

Infine, la Commissione è stata coraggiosa e tenace, sotto la 

guida di Ursula von der Leyen. 

Per quanto riguarda l’Italia si può riconoscere che in tutti questi 

mesi si è rafforzato l’asse fra Bruxelles e Roma. Nella “squadra 

italiana” presso le istituzioni europee vanno ricordati il 
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presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il 

commissario Paolo Gentiloni, nel ruolo strategico come 

responsabile dell’Economia. La squadra italiana ha visto il 

presidente del Consiglio Giuseppe Conte in primo piano, tenace 

nel tour de force di Bruxelles. E la figura del ministro 

dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, competente e 

affidabile, è stata decisiva per le relazioni positive che ha a 

Bruxelles e nelle capitali europee e per la sua credibilità 

all’Ecofin e in tanti altri consessi istituzionali. 

Sullo sfondo, si staglia ora la stagione delle prossime scelte 

dell’Unione europea: abbiamo anticipato nei fatti alcuni 

passaggi che ora richiedono riforme: dalle procedure da abolire 

(come l’unanimità in Consiglio) alla riforma dei Trattati. A 

questo proposito, è interessante riprendere quanto scritto da 

Sergio Fabbrini su “Il Sole 24 Ore” (26 luglio 2020): 

“L’europeismo ha vinto perché ha dimostrato che 

l’interdipendenza può essere utilizzata per rispondere a sfide 

esistenziali come la pandemia, tuttavia la sua vittoria è ancora 

incerta per l’insistenza di alcuni governi nazionali a vincolarne 

il carattere sovranazionale. L’UE dovrà dipendere dai governi 

nazionali o potrà addomesticare questi ultimi all’interno di una 

governance sovranazionale? Ecco la domanda che la prossima 

Conferenza sul futuro dell’Europa dovrebbe porsi”. 
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Il cantiere Europa, che in questi mesi ha dimostrato attività e 

fervore, va completato al più presto. In questo senso la 

Conferenza sul futuro dell’Europa sarà una grande occasione di 

dibattito fra istituzioni e cittadini e di “progettazione” politica. 

Si tratta di costruire una UE al servizio dei cittadini europei, 

facendo tesoro del processo di costruzione della “casa comune” 

e orientando obiettivi e istituzioni verso il futuro. 

  

*** 

  

Nota editoriale 

  

La presente pubblicazione nasce a un anno dal diffondersi nel 

mondo della pandemia di Covid-19 che ha profondamente 

segnato la vita di ciascuno di noi, delle famiglie, delle imprese, 

delle nazioni.  

Il 2020 ha modificato, in tal senso, anche l’agenda politica e 

istituzionale dell’Unione europea, che per necessità si è quasi 

interamente “convertita” a cercare una risposta, comune ed 

efficace, al Coronavirus e ai suoi effetti. 

Nelle pagine che seguono ho ritenuto utile ricostruire i passaggi 

essenziali di questo anno, proponendo inoltre discorsi e 

documenti emersi in sede europea. Per una “lettura” completa 
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essi andrebbero accostati a quanto realizzato in sede nazionale 

per contrastare il Covid in ambito sanitario, economico, sociale 

e culturale. 

I discorsi raccolti – dei quali si è mantenuto il testo integrale, 

mentre i titoli sono redazionali – sono delle massime cariche 

comunitarie (David Sassoli, Charles Michel, Ursula von der 

Leyen) e del Capo dello Stato italiano Sergio Mattarella. 

I documenti sono prodotti dalle istituzioni UE: Parlamento, 

Consiglio e Commissione. 

Si tratta, ovviamente, di una breve antologia rispetto a una 

vastissima produzione di risoluzioni e normative parlamentari, 

decisioni e conclusioni del Consiglio, documenti della 

Commissione, discorsi ai più alti livelli istituzionali, tutti 

concernenti la risposta alla pandemia. Ma da queste letture ci si 

può rendere conto della vastità e complessità dei problemi 

affrontati, della delicatezza delle decisioni di volta in volta 

assunte dopo infiniti e serrati confronti, non senza dubbi, 

fatiche, ripensamenti, ostacoli. La pandemia Covid-19, infatti, 

non si è “sostituita” alle sfide già in atto nel mondo, ma vi si è 

aggiunta: basti pensare, fra i temi-clou del 2020, la Brexit, 

recessione economica, conflitti, migrazioni, complicate 

relazioni con Turchia, Russia, Bielorussia, Africa, Cina, Stati 

Uniti… 
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Il 2021 può essere un anno di svolta: nel contrasto alla 

pandemia, nel rilancio dell’integrazione europea. Nella 

costruzione di un mondo migliore. 
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Ursula von der Leyen 

 

 

Next Generation EU: riparte 

l’Italia, riparte l’Europa 
 

 

Discorso della presidente della 

Commissione europea alla 

cerimonia di apertura dell’Anno 

Accademico dell’Università 

Bocconi 

28 novembre 2020 

 

 

Presidente Monti, caro Mario, grazie per questa opportunità. 

Magnifico Rettore, studenti e docenti dell’Università Bocconi, 

signore e signori, è un onore aprire l’Anno Accademico 

dell’Università Bocconi - un tempio del pensiero economico per 

l’Italia e per tutta l’Europa. Ho appreso che il vostro ateneo deve 
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molto del suo prestigio al lavoro di una persona brillante, 

Donna Javotte Bocconi, che ha guidato questa istituzione per 

quasi trent’anni e che ha sempre considerato la Bocconi 

un’università europea. Molto prima del programma Erasmus, 

ha investito negli scambi culturali con le università di tutta 

Europa. Riteneva che, spingendo lo sguardo oltre i confini 

dell’Italia, gli studenti potessero imparare molto; ma era 

convinta anche che l’Italia avesse molto da dare. 

Questa convinzione è tuttora nel Dna della Bocconi. Il vostro 

ateneo è tra i membri fondatori di “Civica”, una rete europea di 

università nel campo delle scienze sociali. La Bocconi accoglie 

studenti provenienti da oltre 100 diversi paesi e continua ad 

essere un ponte attraverso le Alpi. Il vostro ateneo ha portato 

nel dibattito economico italiano idee provenienti dal resto 

d’Europa e ha portato l’Italia al centro dell’elaborazione delle 

politiche europee. 

Ed è proprio di questo che vorrei parlarvi oggi: del ruolo 

dell’Italia in Europa. Vorrei parlare di ciò che l’Europa sta 

facendo per l’Italia e di come l’Italia può contribuire alla ripresa 

dell’Europa. 

Ma permettetemi di dedicare prima qualche parola a Milano, la 

bella città ferita che ospita l’Università Bocconi. Milano è una 

capitale europea; e non più di un anno fa, Milano brulicava di 
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vita. Un’economia sana. Uno skyline ascendente. Musica e 

cultura ad ogni angolo di strada. Milano era un’attrazione non 

solo per i turisti, ma anche per gli imprenditori, gli innovatori, 

gli studenti e gli accademici di tutta Italia e d’Europa. 

Poi il virus ha portato silenzio e dolore nelle strade di Milano. 

Questa seconda ondata sta colpendo l’Italia e l’intera Europa 

più duramente di quanto ci si aspettasse; eppure, di fronte a 

questa tragedia, gli italiani stanno mostrando una resilienza 

incredibile. Milano, la città dell’arte e della moda è oggi la città 

della solidarietà. È una città in cui migliaia di persone comuni 

si sono mobilitate per aiutare i vicini bisognosi. Persone come 

Riccardo e i suoi amici - un gruppo di studenti delle superiori 

che hanno iniziato a cucinare pasti gratuiti per i medici e gli 

infermieri che lavorano giorno e notte con pazienti affetti da 

Covid-19. Innumerevoli associazioni stanno distribuendo cibo 

a coloro che non se lo possono permettere; volontari stanno 

consegnando medicinali alle persone anziane che vivono sole. 

E so che alcuni di questi eroi di tutti i giorni sono tra voi oggi. 

Mi è stato detto che 500 studenti universitari, molti dei quali 

della Bocconi, hanno dedicato il loro tempo ad aiutare ragazzi 

più giovani in difficoltà con la didattica a distanza. State 

dimostrando ancora una volta quanta verità ci sia in quella 
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vecchia canzone: state dimostrando che "Milan l’è on gran 

Milan". 

Fin dai primi giorni della crisi, ho pensato che l’Europa debba 

essere all’altezza di questi esempi di solidarietà che provengono 

dai cittadini europei. Tutti i Paesi europei sono stati colpiti dalla 

pandemia, ma alcuni sono stati colpiti prima e più 

pesantemente. Alcuni Stati membri avevano la forza di 

intervenire a sostegno della propria economia nazionale, 

mentre altri non disponevano delle riserve finanziarie per farlo. 

La pandemia rappresenta uno shock simmetrico con 

conseguenze asimmetriche in tutta l’Unione: sono 

profondamente convinta che l’Europa debba intervenire in 

queste circostanze. 

Tutti gli europei dovrebbero godere delle stesse opportunità e 

delle stesse protezioni di fronte a una crisi come quella attuale, 

indipendentemente dal fatto che vengano da Nord, da Sud, da 

Est o da Ovest. È questo il senso della promessa europea. 

Rimaniamo uniti nella buona e nella cattiva sorte. Facciamo 

ognuno la propria parte e ci aiutiamo a vicenda. Essere 

un’Unione, una comunità di paesi e di popoli, significa questo. 

E ciò riguarda anche il funzionamento del nostro mercato unico. 

Quando un’impresa fallisce in uno Stato membro, un’altra 

impresa, in un’altra zona dell’Unione, perde un cliente o un 
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fornitore. Un’economia in difficoltà in una parte dell’Europa 

indebolisce l’economia forte di un’altra parte. Se le nostre 

economie divergono troppo, il mercato unico soffre – e questo 

comporta problemi per le famiglie e per le imprese ovunque in 

Europa. La solidarietà europea ha un senso profondo anche in 

termini economici. L’Europa può riprendersi solo se rimaniamo 

insieme. Solo insieme possiamo farcela. 

Questa è l’idea di Europa che tu, Mario, hai sempre promosso. 

Ed è anche l’idea di Europa in cui credo: un’economia di 

mercato sociale, su scala continentale. L’economia europea si 

basa sulla libera impresa. La libera circolazione delle persone e 

delle merci ha dato ai cittadini europei una prosperità senza 

precedenti. 

Ma il mercato unico può funzionare soltanto se le condizioni di 

concorrenza sono eque e se noi tutti abbiamo le stesse 

opportunità. La concorrenza deve essere equa. E per 

raggiungere questo obiettivo, le disparità devono essere 

affrontate in modo proattivo. È questo che rende unica 

l'economia europea – se paragonata, ad esempio, all’economia 

degli Stati Uniti o della Cina. Sono questi i principi basilari della 

nostra Unione. Una base che tutti possiamo condividere, 

nonostante i diversi contesti nazionali e politici. 
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Adenauer la chiamava “Soziale Marktwirtschaft”. De Gasperi 

preferiva l’espressione “economia mista di mercato”. Ma la 

sostanza non cambia. L’idea è che un’economia deve essere 

libera ed equa per essere efficiente, e viceversa. E che tutti 

dovremmo seguire le stesse regole e avere le stesse opportunità. 

L’economia sociale di mercato permette a tutti di convergere 

verso l’alto. L’economia sociale di mercato fa parte del nostro 

essere europei. È il nostro modello europeo, unico nel suo 

genere. Ed è grazie a questo modello che possiamo uscire da 

questa crisi, insieme. 

Ecco perché, fin dai primi giorni della crisi, mi sono impegnata 

affinché l’Europa venisse in soccorso all’Italia. Abbiamo 

coordinato gli Stati membri affinché potessero acquistare 

insieme dispositivi di protezione. Nelle città più colpite della 

Lombardia sono arrivate squadre di medici europei e malati 

italiani sono stati accolti e curati negli ospedali tedeschi e 

austriaci. 

Già a marzo ho proposto un’iniziativa europea a sostegno della 

cassa integrazione. Sappiamo che molte imprese sane – in Italia 

come altrove – si trovano in una situazione difficile a causa della 

pandemia e del confinamento. Sono queste imprese che hanno 

bisogno di un’ancora di salvezza per uscire dalla crisi. Che 

hanno bisogno di aiuto per sopravvivere e per mantenere i 
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propri dipendenti al loro posto, all'interno dell'impresa, anche 

se in questo momento hanno meno lavoro e ordini del solito. 

Per questo abbiamo creato SURE, un programma europeo a 

sostegno della riduzione dell’orario di lavoro in tutta Europa. 

La logica e il messaggio che ispirano il programma sono questi: 

non licenziate i dipendenti, ma mantenete le loro conoscenze e 

le loro competenze. SURE sosterrà una parte dello stipendio. E 

quando l’economia riprenderà, le vostre imprese potranno 

immediatamente far fronte agli ordini, grazie alle loro capacità 

e alla loro esperienza. L’Italia è il paese che riceverà il sostegno 

maggiore nell’ambito del programma SURE. 

La Commissione europea sta attualmente raccogliendo fondi 

sui mercati finanziari, avvantaggiandosi del suo ottimo rating 

di credito. Tali fondi saranno destinati agli Stati membri per 

sostenere i programmi nazionali come ad esempio la cassa 

integrazione. Dopo decenni di dibattiti ideologici, questa è la 

solidarietà europea in azione. 

Lo strumento SURE è stato il primo passo. Poi è arrivato Next 

Generation EU, il nostro piano per la ripresa: un’integrazione di 

750 miliardi di euro al bilancio a lungo termine dell’UE. Ma c’è 

dell’altro. L’Italia riceverà la quota più cospicua per la ripresa e 

il sostegno alle riforme. La famiglia europea si è destata per 
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aiutare i suoi membri più bisognosi. E oggi posso dire: l’Europa 

s’è desta. 

Con Next Generation EU, per la prima volta, la Commissione 

europea sta raccogliendo fondi sui mercati finanziari che 

saranno convogliati agli Stati membri sotto forma di prestiti e 

sovvenzioni. Si tratta di una decisione enorme che non 

affrontiamo con leggerezza. Stiamo spendendo risorse che 

dovremo restituire tra dieci anni o più. In altre parole stiamo 

prendendo in prestito denaro dalle generazioni future. Queste 

risorse dovrebbero essere quindi investite per loro, non solo per 

risanare la nostra economia, ma anche per plasmare quella 

futura e preservare il nostro pianeta. Dobbiamo mitigare i rischi 

che la prossima generazione si troverà ad affrontare. 

Next Generation EU comporterà un’ondata di investimenti 

pubblici senza precedenti per l’economia italiana, un insieme di 

risorse europee per la ripresa dell’Italia e a favore delle riforme. 

Ma Next Generation EU sarà un successo soltanto se l’Italia farà 

la sua parte. È giunto il momento per l’Italia di riprendere le 

redini del suo futuro e contribuire alla ripresa collettiva 

dell’Europa. 

Per trarre il massimo vantaggio da NextGenerationEU, l’Italia 

avrà bisogno di due cose: la volontà di varare riforme e di 

adottare un approccio strategico agli investimenti. Le riforme 
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sono le basi per la ripresa. Solo con le giuste riforme l’Italia può 

garantire che Next Generation EU risponda alle aspettative dei 

suoi cittadini. Penso, ad esempio, a riforme volte ad accelerare 

il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, aspetto 

essenziale per attrarre investimenti e infondere fiducia al 

settore pubblico. 

Ma anche, aspetto ancora più importante, garantire ai giovani 

italiani l’opportunità di trovare un lavoro gratificante. Troppi 

laureati scelgono di lasciare il paese perché non riescono a 

trovare il lavoro che meritano, mentre molti altri non 

dispongono delle competenze che il mercato richiede loro. 

So che città come Milano sono riuscite, almeno in parte, a 

invertire la fuga di cervelli. Alcuni brillanti talenti che avevano 

lasciato il paese stanno tornando perché avete costruito un 

ecosistema che premia il talento e attrae gli investimenti: è 

questa la via da seguire. L’Italia può essere un Paese in cui tutti 

i giovani possiedono le giuste competenze e trovano il lavoro 

adatto. Questo è il tipo di riforme di cui l’Italia ha bisogno per 

avviare una ripresa solida. 

In secondo luogo servono investimenti strategici. Le risorse di 

Next Generation EU non dovrebbero servire solo a far ripartire 

l’economia; dobbiamo utilizzarle anche per far evolvere le 

nostre economie e renderle più verdi, più digitali e più capaci 
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di resistere agli shock. Questo risultato non può essere 

raggiunto da Bruxelles. Tutti i Paesi europei devono 

individuare progetti strategici per plasmare l’economia del 

futuro. Next Generation EU avrà successo solo se troverà un 

terreno fertile in Italia e in tutta Europa. E sono certa che sarà 

così. 

L’Italia ha saputo risollevarsi da innumerevoli crisi. 

All’indomani della Seconda guerra mondiale era un paese 

devastato, ma si è ripresa fino a diventare un’economia del G7. 

Dopo la crisi del 2008, Milano ha saputo cogliere l’opportunità 

dell’Expo mondiale per avviare una nuova fase di crescita 

economica e culturale per la città. Questo è un paese di 

innovatori. Nel corso dei secoli siete sempre stati capaci di 

ripensare le vostre tradizioni, il vostro artigianato, la vostra 

industria, e persino la vostra cucina. È grazie a questo spirito 

che oggi l’Italia può vantare la seconda base industriale 

d’Europa. In tutto il mondo l’espressione "Made in Italy" è 

sinonimo di bellezza e qualità. 

Grazie a Next Generation EU l’Italia potrà reinventarsi ancora 

una volta. Next Generation EU vi offrirà un’occasione per 

prendere in mano il vostro futuro. Ecco qual è la posta in gioco 

del piano per la ripresa e la resilienza a cui sta lavorando il 

vostro governo. Spetta all’Italia proporre come investire queste 
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nuove risorse. Ma lasciate che vi dia un’idea del tipo di 

trasformazione che Next Generation EU può realizzare. 

Next Generation EU dovrebbe finanziare una ripresa 

all’insegna del rispetto per l’ambiente. Dopo la crisi finanziaria 

del 2008, le emissioni mondiali di CO2 hanno raggiunto livelli 

record, poiché la ripresa è stata alimentata da investimenti ad 

alto tenore di carbonio. Il mondo non può assolutamente 

permettersi di commettere di nuovo lo stesso errore. Non 

possiamo continuare ad inquinare l’aria che respiriamo e a 

distruggere la nostra splendida natura. L’Europa è determinata 

ad agire in modo diverso. 

Abbiamo chiesto a tutti gli Stati membri di investire almeno il 

37% del Fondo per la ripresa e la resilienza in progetti volti a 

realizzare il Green Deal europeo. L’Italia potrebbe utilizzare la 

sua quota di Next Generation EU per passare a nuove fonti 

energetiche, come ad esempio l’idrogeno pulito; per investire 

nel trasporto pubblico elettrico; o per sostenere l’agricoltura 

biologica e le industrie che utilizzano materiali riciclati. 

Noi abbiamo messo sul tavolo una serie di idee e orientamenti, 

ma è l’Italia a dover scegliere. Abbiamo ad esempio proposto di 

avviare un’ondata di ristrutturazioni per rendere i nostri edifici 

più efficienti dal punto di vista energetico. Alla Bocconi il 

concetto di edifici sostenibili vi è familiare: so infatti che il 
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vostro Nuovo Urban Campus è stato progettato in modo da 

rappresentare un complesso “verde” – edificato con materiali 

innovativi e alimentato da energia solare. Si tratta di un 

eccellente modello da seguire. 

In Europa, il 40% del consumo energetico è riconducibile al 

parco immobiliare. E molto spesso nei nostri edifici la maggior 

parte dell’energia consumata è energia sprecata. In un paese 

ricco di edifici antichi come l’Italia si tratta certamente di un 

tema particolarmente sensibile. Durante il periodo di 

confinamento, il settore edile italiano si è fermato quasi 

completamente. Next Generation EU è un’opportunità per 

consentire alle persone di tornare a lavorare, non appena la 

situazione sanitaria lo consentirà. Ma rappresenta 

un’opportunità anche per i proprietari di immobili, che grazie a 

questo strumento potranno rendere le loro proprietà più 

confortevoli e più efficienti dal punto di vista energetico. Spetta 

all’Italia elaborare progetti pratici per rendere più sostenibili le 

case, gli uffici e le università del paese. L’ondata di 

ristrutturazioni deve ora arrivare in Italia, nelle vostre città e 

nelle vostre case. 

Consentitemi di aggiungere che Next Generation EU e il Green 

Deal europeo non riguardano solo l’economia e l’ambiente, ma 

possono dare vita a un progetto culturale per l’Europa. 
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Pensiamo ad esempio al Nuovo Urban Campus Bocconi o ai 

nuovi edifici che danno forma allo skyline milanese: un mix 

perfetto tra sostenibilità e design unico. Questi edifici fanno di 

necessità... bellezza. 

Ecco perché sono affascinata dalla vostra città. Ed ecco perché 

desidero creare uno spazio cooperativo per architetti, artisti, 

scienziati e ingegneri. Un luogo ideale che coniughi ecologia ed 

estetica, azione climatica e cultura, forma e funzione. Un nuovo 

Bauhaus europeo. E sono impaziente di scoprire le incredibili 

idee che nasceranno in Italia – il vostro contributo a un 

movimento europeo. 

Con Next Generation EU puntiamo anche a finanziare una 

ripartenza digitale. La pandemia ha evidenziato in che misura 

siamo dipendenti dalle tecnologie digitali. Disporre di una 

connessione Internet ad alta velocità è ormai diventato 

indispensabile per seguire le lezioni come per svolgere qualsiasi 

tipo di attività commerciale. E la rivoluzione digitale proseguirà 

ben dopo la fine della pandemia. I Big Data stanno 

conquistando anche i settori economici più tradizionali. 

Le industrie italiane usano i dati per monitorare il consumo dei 

propri macchinari e per ridurre l’importo delle bollette 

energetiche. I dati forniti dai satelliti sono diventati essenziali 

per l’agricoltura di precisione. Una nuova generazione di 
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artigiani italiani utilizza i robot e la stampa 3D per creare scarpe 

che fasciano perfettamente i nostri piedi o mobili unici per le 

nostre case. Gli imprenditori italiani lo sanno benissimo: storia 

e innovazione possono andare di pari passo. Next Generation 

EU offre a noi tutti un’opportunità per abbracciare questa 

trasformazione digitale. 

Il 20% di Next Generation EU finanzierà la transizione digitale. 

Può portare Internet a banda larga nei villaggi alpini o nelle 

isole mediterranee più remoti. Può aiutare le piccole imprese a 

imparare come usare l’intelligenza artificiale nelle loro attività 

quotidiane. Può creare spazi di condivisione dei dati sicuri e 

neutri per le aziende e le università. L’area di Milano dispone 

già di un polo dell’innovazione digitale: un luogo in cui il 

mondo accademico incontra le imprese e le start-up incontrano 

le grandi industrie, e in cui tutti gli imprenditori possono 

imparare a beneficiare dell’Industria 4.0. Sono questi i modelli 

in cui vogliamo investire. 

Ma devono essere gli italiani a immaginare i loro poli fisici, a 

crearli e a farli crescere. Questa è la vostra opportunità. Next 

Generation EU può dare il via a un decennio digitale per 

l’Europa, ma se sarà o meno un decennio digitale per l’Italia 

dipenderà interamente dagli italiani, dal vostro ingegno, dalla 

vostra capacità di trasformare un’idea in realtà. 
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La pandemia ci ha fatto ripensare al modo in cui funziona 

l’Unione. Ciascuno Stato membro sarà responsabile del proprio 

piano di ripresa nazionale, ma è l’Europa a stabilire le priorità. 

E la destinazione è la stessa, per tutti e 27. Perché tutti 

condividiamo l’obiettivo di una ripresa verde, digitale e 

resiliente. Uno dei padri fondatori dell’Europa, Jean Monnet, 

soleva dire che l’Europa si sarebbe fatta nelle crisi. Next 

Generation EU ci fa compiere un passo verso l’Unione sognata 

dai nostri fondatori. Un’Unione della solidarietà e della 

responsabilità. Un’Unione che è più forte della somma delle sue 

parti. Un’Unione di cui ogni europeo può andare fiero. 

L’Italia ha dato i natali a molti dei fondatori dell’Unione. 

L’Unione europea ha mosso uno dei suoi primi passi in Italia, 

con i trattati di Roma del 1957. In quell’occasione mio padre ha 

avuto l’onore di far parte della delegazione tedesca che ha 

negoziato i trattati. Aveva solo 27 anni, e quel giorno di marzo 

era lì, al Campidoglio, dove i leader dei sei membri fondatori 

facevano la storia. Era una generazione di leader visionari, che 

hanno unito paesi e popoli che fino a pochi anni prima si erano 

combattuti e uccisi. 

E dopo di loro, altre generazioni di leader visionari hanno 

creato l’Unione che conosciamo. La generazione che ha 

costruito il mercato unico. La generazione che ha unificato il 
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continente, dopo la caduta del muro di Berlino. Ognuna di 

queste generazioni ha dovuto affrontare una scelta analoga: da 

un lato, lo status quo, i vecchi disaccordi, la strada che non porta 

da nessuna parte, e dall’altro, una strada più ambiziosa, in cui 

tutti gli europei avanzano insieme verso la stessa destinazione. 

È questa la scelta che dobbiamo compiere ancora una volta. Le 

nostre decisioni determineranno non solo se riusciremo a far 

ripartire l’economia, ma anche se riusciremo a prepararla per il 

futuro. Ma la costruzione del futuro dipenderà da voi, dalla 

prossima generazione di europei. State studiando per diventare 

i leader di domani nell’economia, nella politica, nel mondo 

accademico e nella società. Il futuro sarà quello che ne farete. 

L’Europa sarà quella che vorrete che sia. 

I miei migliori auguri per questo nuovo anno accademico, che 

sarà più duro di molti altri. Ma l’Europa ha bisogno di voi più 

che mai. Del vostro talento. Delle vostre idee. Del vostro 

impegno. 

Grazie e viva l’Europa. 
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David Sassoli 

 

 

È tempo di decidere per 

il bene dei cittadini 
 

Discorso del presidente del 

Parlamento europeo al 

Consiglio europeo del 10-11 

dicembre 2020  

10 dicembre 2020 

 

 

 

Signore e Signori, 

siamo tutti dolorosamente consapevoli del fatto che il 2020 è un 

anno che sarà ricordato nei libri di storia. La pandemia che 

stiamo affrontando è senza precedenti. Così come le risposte 

che abbiamo dato alle sue conseguenze.  
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Proprio in questa sala, a luglio, meno di cinque mesi fa, avete 

preso decisioni storiche. La capacità di risposta dell’Unione 

europea è stata apprezzata grandemente dalle nostre opinioni 

pubbliche. Da allora abbiamo lavorato senza soste con la 

Presidenza tedesca e la Commissione per migliorare 

ulteriormente i termini di questo accordo a beneficio dei nostri 

cittadini. Oggi è il tempo di concludere. Quest’anno eccezionale 

sta volgendo al termine. La crisi resa più acuta dalla seconda 

ondata non fa che peggiorare e non abbiamo ancora un piano di 

ripresa e un QFP per i prossimi anni. Il bilancio del 2021 su cui 

il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo non è 

stato ancora formalmente adottato. 

Per quanto riguarda il QFP, il fondo per la ripresa e le nuove 

risorse proprie, abbiamo raggiunto un accordo molto 

soddisfacente, garantendo maggiori risorse per i principali 

programmi dell’UE e un solido meccanismo per la protezione 

dello stato di diritto. Il Parlamento non accetterà di rimettere in 

discussione i risultati raggiunti. 

Spero che entro domani sia trovata una soluzione che ci 

permetta di votare il QFP e il regolamento sullo stato di diritto 

la prossima settimana. Ovviamente noi esamineremo in 

dettaglio le conclusioni del Consiglio europeo e ci auguriamo 

che esse siano compatibili con lo spirito e la lettera del 
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compromesso raggiunto, in particolare sulla difesa dello stato 

di diritto.   

È importante che, ritrovata l’unità ascoltando le differenti 

ragioni, l’Unione proceda con tutti e 27 gli Stati membri. 

Dopo mesi di intensa collaborazione tra le istituzioni, non 

possiamo vanificare i nostri sforzi. Non c’è alternativa: questo è 

il momento delle decisioni coraggiose. Dopo le speranze 

dell’estate, i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri partner 

si aspettano l’unità fra istituzioni e Stati membri per passare 

risolutamente all’azione. 

Da luglio la Presidenza tedesca non si è risparmiata per 

negoziare i testi che il Consiglio e il Parlamento devono ora 

approvare. La ringrazio personalmente, cancelliera Merkel, per 

il suo impegno e la sua disponibilità a trovare la soluzione 

migliore nell’interesse generale. È stato un onore e un piacere 

lavorare con lei. 

La pandemia di Covid-19 ha fatto irruzione nelle nostre vite 

sconvolgendole e ha paralizzato le nostre società con una 

terribile rapidità. Il virus ha portato alla luce le nostre fragilità, 

ma ha anche messo in evidenza i nostri punti di forza e i nostri 

valori fondamentali, in particolare la solidarietà e la 

responsabilità. Il nostro modello sociale europeo è la nostra 

carta d’identità europea. Durante la pandemia, a nessuno sono 
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state negate le cure ospedaliere perché non aveva una carta di 

credito. Possiamo essere giustamente orgogliosi di questo e 

dovremmo preservarlo. 

Abbiamo dovuto reagire rapidamente alla crisi con risposte e 

politiche che precedentemente sarebbero state impensabili, se 

guardiamo a come abbiamo agito dal punto di vista economico, 

politico e democratico. Abbiamo dovuto prendere importanti 

decisioni a lungo termine, e tuttavia le nostre risposte hanno 

dovuto essere immediate.  

La crisi è quindi diventata un campanello d’allarme che ci ha 

permesso di immaginare un modello di sviluppo più 

sostenibile, imperniato sulla giustizia ambientale e sociale. 

Sebbene non abbiamo ancora superato la crisi, abbiamo motivo 

di essere fiduciosi a condizione di avere il coraggio di tradurre 

questa visione in azioni concrete. 

In primo luogo, nelle scorse settimane abbiamo finalmente visto 

alcuni sviluppi positivi nella lotta alla Covid-19, come pure i 

primi elementi di un’Unione della salute e progressi sui vaccini. 

Abbiamo bisogno di un portafoglio ampio e diversificato di 

potenziali vaccini, al fine di garantire una distribuzione equa e 

coordinata all’interno dell’UE ed evitare qualsiasi nazionalismo 

dei vaccini. I prossimi passi non saranno facili: una volta che i 

vaccini saranno stati approvati, il loro successo dipenderà in 
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larga misura dalla fiducia dei cittadini e dall’efficienza delle 

organizzazioni nazionali. In quanto leader dobbiamo 

concentrare i nostri sforzi su questo aspetto.  

Se la situazione rimane immutata la pandemia non finirà. 

Ognuno deve fare la sua parte per garantire una distribuzione 

dei vaccini il più ampia possibile e a costi accessibili, e non solo 

all’interno dei confini europei. Investire in un accesso equo ai 

dispositivi medici utilizzati contro la Covid-19 sarebbe una 

chiara dimostrazione di solidarietà nel rinnovare il nostro 

partenariato con l’Africa. Sono fortemente convinto che il 

multilateralismo e gli sforzi coordinati siano gli strumenti 

adeguati per permetterci di uscire dalla crisi attuale, aumentare 

la resilienza dei nostri sistemi sanitari e migliorare la capacità 

di preparazione e di risposta alle pandemie. 

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, sabato prossimo 

celebreremo il quinto anniversario dell’accordo di Parigi. Dal 

2015, l’UE e molti altri Paesi, parlamenti e città hanno dichiarato 

l’emergenza climatica e ambientale. I cittadini, e soprattutto i 

nostri giovani, esigono un’azione urgente a livello mondiale.  

L’Unione europea è stata e continua ad essere in prima linea 

nella lotta ai cambiamenti climatici. Abbiamo adottato una 

legislazione ambiziosa per l’attuazione dell’accordo a livello 

europeo e nazionale. Il Green Deal è la nostra nuova strategia 
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di crescita ed è un fattore di svolta per i prossimi decenni, che 

trasformerà l’Europa nel primo continente neutrale dal punto 

di vista climatico. 

Con l’accordo di Parigi, le nazioni europee si sono impegnate a 

svolgere un ruolo guida verso una transizione verde ed è ora 

una nostra responsabilità politica e morale tener fede a tali 

promesse con risultati tangibili. I target sulla riduzione delle 

emissioni sono la misura della nostra ambizione. Come sapete, 

il Parlamento ritiene che sia necessario ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra del 60% entro il 2030. So che questo tema sarà 

oggetto delle vostre discussioni di oggi ed è senz’altro 

importante avere un indirizzo generale. Naturalmente però 

l’obiettivo climatico 2030 sarà deciso dai colegislatori nel 

contesto della legge sul clima e spero non diventi ostaggio di 

discussioni su questioni diverse. Se vogliamo che l’Unione 

europea sia alla testa di questo cambiamento globale, dobbiamo 

fare scelte chiare e forti. E impegnarci a proteggere le persone, 

le regioni e i settori al centro della transizione. Questi elementi 

possono divenire parte del modello europeo per la sostenibilità 

ambientale, climatica e sociale delle nostre economie. 

Sono convinto che il Green Deal sia la strada giusta per 

garantire un futuro sostenibile e che una alleanza globale con i 

partner internazionali sia una necessità assoluta per emergere 
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tutti più forti dalla presente crisi. Un numero sempre maggiore 

di Paesi sta annunciando obiettivi ambiziosi e ciò che un tempo 

sembrava impensabile, sta ormai diventando la norma. Alla 

stregua dell’UE, il Giappone, il Canada, il Regno Unito e molti 

altri Paesi hanno annunciato di voler conseguire la neutralità 

climatica entro il 2050. Plaudo all’impegno del Presidente eletto 

Joe Biden di aderire nuovamente all’accordo di Parigi: anche su 

questo impegno potremo rinnovare il nostro partenariato con 

gli Stati Uniti.  

Le decisioni che siamo chiamati ad assumere sul Piano di 

ripresa saranno il veicolo per la trasformazione verde, per il 

Green Deal europeo, come per la trasformazione digitale e per 

la riduzione delle disuguaglianze e la lotta alla povertà. 

Si tratta di una occasione storica e non possiamo perdere tempo. 

Gli investimenti dell’UE saranno fondamentali in tal senso in 

quanto i cittadini, le città e le imprese dell’Unione contano su di 

noi per un intervento urgente volto a contrastare gli effetti della 

pandemia, a generare un nuovo benessere basato sulla 

solidarietà e a creare posti di lavoro sicuri. Ciascun programma 

dell’UE deve svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare la 

vita quotidiana dei cittadini dell’Unione, nel tutelare i più 

vulnerabili, nel far avanzare la digitalizzazione e nel rendere 

l’economia più verde. 
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Per quanto riguarda la Turchia e la situazione nel Mediterraneo 

orientale, constatiamo purtroppo che non vi sono cambiamenti 

di rilievo dall’ultima riunione. Nel corso dell’ultima tornata di 

novembre il Parlamento ha condannato le attività illegali della 

Turchia a Varosha, in quanto minano la fiducia reciproca e le 

prospettive di una soluzione globale del problema di Cipro. È 

pertanto indispensabile prendere seriamente in considerazione 

tutti gli strumenti a nostra disposizione, incluse le sanzioni 

economiche, per inviare un segnale credibile del nostro 

sostegno all’integrità territoriale di Cipro. La Turchia deve 

ormai rendersi conto che sta rapidamente sfumando l’occasione 

di portare avanti un’agenda positiva.  

Oggi discuterete anche di una azione comune per la sicurezza 

per contrastare la criminalità e il terrorismo. Credo che la chiave 

di volta di questo sforzo debba essere il rafforzamento e la 

protezione dello spazio Schengen. Uno spazio di libera 

circolazione delle persone, che deve essere anche lo spazio di 

cooperazione più fluida delle nostre forze di polizia e delle 

nostre magistrature nazionali. Non occorre quindi derogare a 

Schengen, ma rafforzare Schengen, dando prova anche in 

questo frangente di una solidarietà che forse è mancata in questi 

anni. 
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Per quanto riguarda le relazioni tra l’UE e il Regno Unito, siamo 

davvero al punto finale per raggiungere un accordo sulle future 

relazioni tra le due parti. Il Parlamento europeo è stato chiaro 

durante tutto questo processo. Siamo pronti a sostenere un 

partenariato ambizioso, ampio ed equilibrato con il Regno 

Unito, che sarebbe reciprocamente vantaggioso. Ci basiamo 

entrambi sulla democrazia e sul rispetto dello stato di diritto e 

dobbiamo affrontare molte sfide comuni. Anche se continuo a 

deplorare profondamente la decisione del Regno Unito di 

lasciare l’UE, ho sempre creduto che una soluzione negoziata 

sia nell’interesse di entrambe le parti, oltre che dei cittadini e 

delle imprese. Il controllo democratico è essenziale e il 

Parlamento ha lavorato instancabilmente durante tutto il 

processo. In caso di accordo il Parlamento dovrà esaminare il 

testo con attenzione e con tutto il tempo necessario prima di 

decidere se concedere il consenso entro il 31 dicembre. Un 

accordo sarebbe un solido punto di partenza su cui costruire il 

nostro nuovo partenariato, ma se questo non dovesse essere 

possibile, dobbiamo trovare nuove, anche se più limitate, 

modalità di collaborazione. 

Vorrei concludere il mio discorso rendendo omaggio a Valéry 

Giscard d’Estaing. Ha guidato l’ultima Conferenza 

intergovernativa alla quale dobbiamo indirettamente il Trattato 
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di Lisbona. È grazie a lui che siete riuniti in questa sala, poiché 

il Consiglio europeo è stato creato su sua iniziativa. Ed è anche 

lui che, insieme ad altri, ha reso possibile l’elezione del 

Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Il suo 

impegno europeo come Presidente della Repubblica francese è 

continuato anche dopo la fine del suo mandato. Era il lavoro 

della sua vita. Pertanto, d’accordo con il Presidente Macron, gli 

renderemo un solenne omaggio il 2 febbraio al Parlamento 

europeo a Strasburgo.  

Spero che il suo esempio vi accompagni nel vostro lavoro. 
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Charles Michel 

 

 

Europa al giro di boa: unità, 

coerenza e fiducia 
 

 

Intervento del presidente 

Charles Michel a seguito delle 

riunioni del Consiglio europeo e 

del Vertice euro del 10 e 11 

dicembre 

11 dicembre 2020 

 

 

Questo Consiglio europeo è stata una vera e propria maratona. 

Si è trattato di un Consiglio europeo, come annunciato sin 

dall’inizio, con all’ordine del giorno molti temi difficili e 

importanti per il futuro dell’Unione europea. Credo di poter 

dire che, dopo svariate ore di intense riunioni e di notevole 
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impegno politico, sono stati fatti importanti passi avanti per 

l’Unione europea in diversi ambiti. 

Ricorderete forse che esattamente un anno fa, nel mese di 

dicembre, ci eravamo riuniti qui a Bruxelles per impegnarci a 

realizzare un piano altamente ambizioso: conseguire la 

neutralità climatica per l’Unione europea entro il 2050, 

assumendo così un ruolo di leadership nella transizione 

climatica così essenziale per i cittadini europei e per il mondo 

intero. Probabilmente nessuno a dicembre poteva immaginare 

che, nel giro di qualche settimana, ci saremmo ritrovati, a inizio 

2020, dinanzi a uno shock di tale entità: la Covid-19 ha stravolto 

le nostre vite e ha richiesto un’azione forte, difficile e rigorosa 

da parte delle diverse istituzioni dell’Unione europea, con la 

mobilitazione degli Stati membri. Probabilmente nessuno un 

anno fa immaginava che, a distanza di un anno, e in realtà meno 

di un anno, ci saremmo ritrovati qui a discutere dello sviluppo 

dei vaccini e della loro mobilitazione su una scala di dimensioni 

smisurate per proteggere non solo i cittadini europei, ma anche 

il resto del mondo. 

Il primo punto che vorrei sottolineare è la capacità che abbiamo 

dimostrato di metterci d’accordo per mettere a punto il bilancio 

pluriennale e il fondo per la ripresa, le cui caratteristiche erano 

state delineate nel mese di luglio. Voglio naturalmente iniziare 
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rendendo omaggio, in generale, per gli ultimi sei mesi, ma 

soprattutto per questo tema così importante, alla cancelliera 

Angela Merkel, che si è impegnata a fondo, rimboccandosi le 

maniche, con volontà, creatività e risoluta dedizione all’Europa, 

per giungere, grazie agli importantissimi lavori preparatori 

svolti prima del Consiglio europeo e durante la riunione, a 

realizzare questa bella sorpresa, questo passo avanti, per fare in 

modo di dotarci, in quanto Unione europea, delle capacità 

finanziarie, non solo nel tradizionale bilancio dell’UE ma anche 

eccezionalmente grazie a questo fondo per la ripresa, per 

affrontare la transizione climatica e la transizione digitale, 

risollevarci, sostenere le nostre imprese (piccole, medie e 

grandi), i nostri cittadini, le nostre famiglie, perché sappiamo 

che la Covid ha provocato uno choc e richiede quindi la nostra 

azione comune in uno spirito di coesione. Investire, riformare 

insieme, condividere gli stessi obiettivi, facendo sì che i nostri 

valori (le questioni relative allo Stato di diritto, le questioni di 

governance, come auspicato dal Parlamento europeo) possano 

essere presi in considerazione, poiché costituiscono il Dna del 

progetto europeo. 

Siamo inoltre riusciti a trovare un accordo sui modi per 

continuare a compiere progressi sulla Covid-19 e sulle questioni 

dei vaccini e del riconoscimento reciproco dei test, convinti che 
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il prossimo passo fondamentale debba essere la capacità di 

gestire, insieme, la distribuzione dei vaccini e di garantirne 

l’accesso in tutti i paesi europei – ma anche nel resto del mondo 

– in maniera equa e giusta. 

Infine, la questione climatica. Diciamoci la verità: per buona 

parte della notte ci siamo adoperati a creare l’unità dei 27 Stati 

membri su questo tema. È stato facile? No, non lo è stato. La 

Commissione europea aveva puntato molto in alto: accrescere 

la nostra ambizione climatica, ridurre le emissioni di almeno il 

55% entro il 2030, per rendere credibile il nostro impegno 

all’orizzonte 2050 e per rendere la leadership europea in 

materia di clima altrettanto credibile fra qualche giorno. È un 

simbolo importante: celebreremo il quinto anniversario 

dell’impegno assunto a Parigi – gli accordi di Parigi – per il 

quale ci siamo adoperati sin dal principio come Unione europea 

con i nostri Stati membri e per il quale conduciamo un’intensa 

battaglia positiva sul fronte della diplomazia climatica per 

incoraggiare altri paesi e altre regioni del mondo ad unirsi alla 

nostra causa, a sostenere con noi quest’ambizione condivisa e a 

elaborare insieme norme comuni. In effetti abbiamo dovuto 

impegnarci, definire insieme dei principi tramite cui l’Unione 

europea e gli Stati membri conseguiranno questo obiettivo, 

nonché stabilire le modalità di collaborazione con la 
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Commissione europea, il cui ruolo è fondamentale per 

presentare proposte specifiche nell’ottica di fornire una reale 

capacità non solo di impegnarsi ma anche di onorare gli 

impegni. Siamo molto lieti di avere l’opportunità di poter 

esprimere, fra qualche ora, domani, nel quadro delle Nazioni 

Unite, l’unità, la coerenza e la fiducia dell’Unione europea su 

questa ambizione climatica. 

Abbiamo inoltre avuto modo di affrontare questioni 

internazionali, ma non mi dilungherò eccessivamente. Partiamo 

dalle relazioni tra Europa e Stati Uniti a seguito delle recenti 

elezioni negli USA. È chiaro il nostro desiderio di individuare i 

temi che consentiranno di ritrovare un’alleanza ambiziosa con 

un paese alleato, un paese amico con cui condividiamo valori 

estremamente forti, estremamente solidi, e con cui ci auguriamo 

di sviluppare ulteriori partenariati in futuro in vari settori, e con 

cui desideriamo inoltre riportare l’impegno multilaterale in 

cima alle priorità internazionali: la cooperazione multilaterale, 

la cooperazione internazionale, che rappresenta senza ombra di 

dubbio uno degli elementi rappresentativi del Dna dell’Unione 

europea. 

Anche sulle questioni del Mediterraneo orientale e delle 

relazioni con la Turchia il dibattito si è rivelato complesso. 

Sappiamo che si tratta di un tema molto importante per la difesa 
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dei nostri interessi geopolitici a medio e a lungo termine. Un 

tema che richiedeva, a breve termine, l’adozione di 

orientamenti, ed è quello che abbiamo fatto, in linea con quanto 

deciso nel mese di ottobre, quando avevamo appunto proposto 

due opzioni: un’opzione positiva, basata su un’agenda positiva, 

e un’opzione più restrittiva. Abbiamo valutato la situazione e 

nelle conclusioni potrete leggere gli orientamenti che sono stati 

adottati a tale proposito. Abbiamo poi avuto l’opportunità – 

seppur più rapidamente – di confermare anche il lavoro 

preparatorio svolto dalle nostre squadre diplomatiche sul 

fronte della sicurezza e della lotta al terrorismo. A tale riguardo 

le discussioni non si sono protratte a lungo, considerato 

l’ingente dispendio di energie sugli altri temi. Lo stesso vale, 

come immaginerete, per le questioni relative al vicinato 

nell’Europa meridionale. 

Questa mattina infine, alla presenza di Christine Lagarde e 

Paschal Donohoe, abbiamo avuto uno scambio estremamente 

importante – nel quadro del Vertice euro – per capire come 

adoperarci a sostenere la ripresa economica al di là dello 

strumento di bilancio, che è ora convalidato e di entità 

considerevole; dobbiamo capire come continuare a incoraggiare 

il lavoro dei ministri delle Finanze per compiere ulteriori 

progressi in materia di unione bancaria e mercato dei capitali. 
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Sono questi gli elementi che mi premeva sottolineare e non mi 

dilungherò ulteriormente, ma sono fermamente convinto, e ci 

tengo a ribadirlo, che queste ore di riunione abbiano 

rappresentato un momento importante per noi, alla fine di un 

2020 rivelatosi straordinario nel senso primario del termine, un 

anno che ci ha scosso, che ci ha fatto vacillare e che ha portato a 

rimettere in discussione alcuni punti di riferimento. Penso che 

questa riunione del Consiglio europeo sia stata l’occasione per 

dimostrare la forza tranquilla dell’Unione europea, per 

dimostrare che l’unità, la coerenza e la fiducia sono gli 

ingredienti a partire dai quali vogliamo instradare l’Unione 

europea nella direzione giusta, riunendoci intorno a temi 

difficili e delicati che hanno richiesto un grande impegno. 

Desidero ringraziare tutti i capi di Stato e di governo, le loro 

squadre che hanno lavorato con dedizione e naturalmente 

desidero ringraziare l’azione di sostegno e di mobilitazione 

messa in atto dalla Commissione europea per contribuire ai 

nostri lavori. 

Ringrazio poi soprattutto la leadership della presidenza 

tedesca: lavorare in questi ultimi sei mesi praticamente ogni 

giorno – o comunque ogni settimana – con Angela Merkel per 

progredire, passo dopo passo, nelle decisioni da adottare è stato 

un vero piacere personale.  
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Sergio Mattarella 

 

 

Sconfiggere il virus, preparare 

il futuro e avviare la ripresa 
 

Discorso del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella 

31 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo 

tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la 

difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di 

voi un pensiero augurale. 

Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza. 
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La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre 

esistenze, ferisce il nostro modo di vivere. 

Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che 

ci sono consuete. Ad avere ospedali non investiti 

dall’emergenza. Scuole e Università aperte, per i nostri bambini 

e i nostri giovani. Anziani non più isolati per necessità e 

precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente 

funzionanti. Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a 

noi vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito 

relazioni in tutti questi anni. 

Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita. 

Il virus, sconosciuto e imprevedibile, ci ha colpito prima di ogni 

altro Paese europeo. L’inizio del tunnel. Con la drammatica 

contabilità dei contagi, delle morti. Le immagini delle strade e 

delle piazze deserte. Le tante solitudini. Il pensiero straziante di 

chi moriva senza avere accanto i propri cari. 

L’arrivo dell’estate ha portato con sé l’illusione dello scampato 

pericolo, un diffuso rilassamento. Con il desiderio, 

comprensibile, di ricominciare a vivere come prima, di porre tra 

parentesi questo incubo. 

Poi, a settembre, la seconda offensiva del virus. Prima nei Paesi 

vicini a noi, e poi qui, in Italia. Ancora contagi – siamo oltre due 
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milioni - ancora vittime, ancora dolore che si rinnova. Mentre 

continua l’impegno generoso di medici e operatori sanitari. 

Il mondo è stato colpito duramente. Ovunque. 

Anche l’Italia ha pagato un prezzo molto alto. 

Rivolgendomi a voi parto proprio da qui: dalla necessità di fare 

insieme memoria di quello che abbiamo vissuto in questo anno. 

Senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà. 

La pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella 

nostra società. Ha acuito fragilità del passato. Ha aggravato 

vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove. 

Tutto ciò ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed 

economiche. Abbiamo perso posti di lavoro. Donne e giovani 

sono stati particolarmente penalizzati. Lo sono le persone con 

disabilità. Tante imprese temono per il loro futuro. Una larga 

fascia di lavoratori autonomi e di precari ha visto azzerare o 

bruscamente calare il proprio reddito. Nella comune difficoltà 

alcuni settori hanno sofferto più di altri. 

La pandemia ha seminato un senso di smarrimento: pone in 

discussione prospettive di vita. Basti pensare alla previsione di 

un calo ulteriore delle nascite, spia dell’incertezza che il virus 

ha insinuato nella nostra comunità. 

È questa la realtà, che bisogna riconoscere e affrontare. 
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Nello stesso tempo sono emersi segnali importanti, che 

incoraggiano una speranza concreta. Perché non prevalga la 

paura e perché le preoccupazioni possano trasformarsi 

nell’energia necessaria per ricostruire, per ripartire. 

Nella prima fase, quando ancora erano pochi gli strumenti a 

disposizione per contrastare il virus, la reazione alla pandemia 

si è fondata anzitutto sul senso di comunità. 

Adesso stiamo mettendo in atto strategie più complesse, a 

partire dal piano di vaccinazione, iniziato nel medesimo giorno 

in tutta Europa. 

Inoltre, per fronteggiare le gravi conseguenze economiche sono 

in campo interventi europei innovativi e di straordinaria 

importanza. 

Mai un vaccino è stato realizzato in così poco tempo. 

Mai l’Unione europea si è assunta un compito così rilevante per 

i propri cittadini. 

Per il vaccino si è formata, anche con il contributo dei ricercatori 

italiani, un’alleanza mondiale della scienza e della ricerca, 

sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne 

ha moltiplicato la velocità di individuazione. 

La scienza ci offre l’arma più forte, prevalendo su ignoranza e 

pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà 
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essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: perché è giusto e 

perché necessario per la sicurezza comune. 

Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più 

per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. 

Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca 

tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso 

proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. 

Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo 

a rischio maggiore, debbono avere la precedenza. 

Il vaccino e le iniziative dell’Unione europea sono due vettori 

decisivi della nostra rinascita. 

L’Unione europea è stata capace di compiere un balzo in avanti. 

Ha prevalso l’Europa dei valori comuni e dei cittadini. Non era 

scontato. 

Alla crisi finanziaria di un decennio or sono l’Europa rispose 

senza solidarietà e senza una visione chiara del proprio futuro. 

Gli interessi egoistici prevalsero. Vecchi canoni politici ed 

economici mostrarono tutta la loro inadeguatezza. 

Ora le scelte dell’Unione europea poggiano su basi nuove. 

L’Italia è stata protagonista in questo cambiamento. 

Ci accingiamo – sul versante della salute e su quello economico 

– a un grande compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor 

di più la responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle forze 
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economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi. Serietà, 

collaborazione, e anche senso del dovere, sono necessari per 

proteggerci e per ripartire. 

Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale 

– che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere 

risorse - possono permetterci di superare fragilità strutturali che 

hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto. 

Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente 

in gioco. 

Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. 

Ognuno faccia la propria parte. 

La pandemia ci ha fatto riscoprire e comprendere quanto siamo 

legati agli altri; quanto ciascuno di noi dipenda dagli altri. 

Come abbiamo veduto, la solidarietà è tornata a mostrarsi base 

necessaria della convivenza e della società. 

Solidarietà internazionale. Solidarietà in Europa. Solidarietà 

all’interno delle nostre comunità. 

Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo 

della ripresa. Un anno in cui ciascuno di noi è chiamato anche 

all’impegno di ricambiare quanto ricevuto con gesti gratuiti, 

spesso da sconosciuti. Da persone che hanno posto la stessa loro 

vita in gioco per la nostra, come è accaduto con tanti medici e 

operatori sanitari. 
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Ci siamo ritrovati nei gesti concreti di molti. Hanno manifestato 

una fraternità che si nutre non di parole bensì di umanità, che 

prescinde dall’origine di ognuno di noi, dalla cultura di ognuno 

e dalla sua condizione sociale. 

È lo spirito autentico della Repubblica. 

La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così: tenendo 

connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle 

persone. 

La pandemia ha accentuato limiti e ritardi del nostro Paese. Ci 

sono stati certamente anche errori nel fronteggiare una realtà 

improvvisa e sconosciuta. 

Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente sì, come sempre. 

Ma non va ignorato neppure quanto di positivo è stato 

realizzato e ha consentito la tenuta del Paese grazie all’impegno 

dispiegato da tante parti. Tra queste le Forze Armate e le Forze 

dell’Ordine che ringrazio. 

Abbiamo avuto la capacità di reagire. 

La società ha dovuto rallentare ma non si è fermata. 

Non siamo in balìa degli eventi. 

Ora dobbiamo preparare il futuro. 

Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di 

costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio 
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decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una 

stagione nuova. 

Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. 

Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori 

vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono. 

La sfida che è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei 

vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l’unità morale e civile 

degli italiani. Non si tratta di annullare le diversità di idee, di 

ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di fondo 

che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di 

grande, talvolta drammatica, difficoltà. 

L’Italia ha le carte in regola per riuscire in questa impresa. 

Ho ricevuto in questi mesi attestazioni di apprezzamento e di 

fiducia nei confronti del nostro Paese da parte di tanti Capi di 

Stato di Paesi amici. 

Nel momento in cui, a livello mondiale, si sta riscrivendo 

l’agenda delle priorità, si modificano le strategie di sviluppo ed 

emergono nuove leadership, dobbiamo agire da protagonisti 

nella comunità internazionale. 

In questa prospettiva sarà molto importante, nel prossimo 

anno, il G20, che l’Italia presiede per la prima volta: 

un’occasione preziosa per affrontare le grandi sfide globali e 

un’opportunità per rafforzare il prestigio del nostro Paese. 
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L’anno che si apre propone diverse ricorrenze importanti. 

Tappe della nostra storia, anniversari che raccontano il 

cammino che ci ha condotto ad una unità che non è soltanto di 

territorio. Ricorderemo il settimo centenario della morte di 

Dante. 

Celebreremo poi il centosessantesimo dell’Unità d’Italia, il 

centenario della collocazione del Milite Ignoto all’Altare della 

Patria. 

E ancora i settantacinque anni della Repubblica. 

Dal Risorgimento alla Liberazione: le radici della nostra 

Costituzione. Memoria e consapevolezza della nostra identità 

nazionale ci aiutano per costruire il futuro. 

Esprimo un ringraziamento a Papa Francesco per il suo 

magistero e per l’affetto che trasmette al popolo italiano, 

facendosi testimone di speranza e di giustizia. A lui rivolgo 

l’augurio più sincero per l’anno che inizia. 

Complimenti e auguri ai goriziani per la designazione di 

Gorizia e Nova Gorica, congiuntamente, a capitale europea 

della cultura per il 2025. Si tratta di un segnale che rende onore 

a Italia e Slovenia per avere sviluppato relazioni che vanno oltre 

la convivenza e il rispetto reciproco ed esprimono 

collaborazione e prospettive di futuro comune. Mi auguro che 

questo messaggio sia raccolto nelle zone di confine di tante parti 
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del mondo, anche d’Europa, in cui vi sono scontri spesso aspri 

e talvolta guerre anziché la ricerca di incontro tra culture e 

tradizioni diverse. 

Vorrei infine dare atto a tutti voi – con un ringraziamento 

particolarmente intenso – dei sacrifici fatti in questi mesi con 

senso di responsabilità. E vorrei sottolineare l’importanza di 

mantenere le precauzioni raccomandate fintanto che la 

campagna vaccinale non avrà definitivamente sconfitto la 

pandemia. 

Care concittadine e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio 

ultimo anno come Presidente della Repubblica. 

Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita 

economica e sociale del nostro Paese. 

La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio 

mandato. 

Sarà un anno di lavoro intenso. 

Abbiamo le risorse per farcela. 

Auguri di buon anno a tutti voi! 
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Emergenze e risposta alla pandemia 
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Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione 

coordinata dell’UE per lottare contro la 

pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze1 
 

15 aprile 2020 (2020/2616(RSP)) 

 

Il Parlamento europeo, 

 

[…] 

 

A. considerando che gli articoli 2 e 21 del trattato sull’Unione 

europea (TUE) sanciscono la solidarietà come un valore 

fondamentale dell’Unione europea; che l’articolo 3 TUE afferma 

che l’Unione europea si prefigge di promuovere i propri valori, 

segnatamente la coesione economica, sociale e territoriale, e la 

solidarietà tra gli Stati membri così come il benessere dei suoi 

popoli; 

 

 
1 Vengono omessi i riferimenti (visto…) ai Trattati, a precedenti risoluzioni 
parlamentari, a risoluzioni di altre istituzioni od organismi internazionali. 
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B. considerando che il 15 gennaio 2020 il Parlamento ha 

approvato una risoluzione sul Green Deal europeo 

(2019/2956(RSP)); 

 

C. considerando che la diffusione della COVID-19 a livello 

globale ed europeo ha già avuto come tragica conseguenza la 

perdita di diverse migliaia di vite in Europa e nel mondo, 

causando danni irreparabili e confinando oltre un miliardo di 

persone nelle proprie case; 

 

D. considerando che la prestazione di assistenza sanitaria è, 

anzitutto, una competenza nazionale, mentre la sanità pubblica 

è una competenza concorrente degli Stati membri e dell’Unione; 

 

E. considerando che finora la risposta dell’UE alla pandemia di 

COVID-19 è stata caratterizzata da una mancanza di 

coordinamento tra gli Stati membri in termini di misure di 

sanità pubblica, in particolare per quanto riguarda le restrizioni 

imposte alla circolazione delle persone a livello nazionale e 

transfrontaliero e la sospensione di altri diritti e norme; che, a 

seguito del blocco della nostra economia, gli effetti delle 

conseguenti perturbazioni sui cittadini europei, le imprese e i 

lavoratori, subordinati e autonomi, saranno drammatici; 
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F. considerando che nel corso della pandemia i sistemi sanitari 

sono sottoposti a forti pressioni per garantire un'assistenza 

adeguata a tutti i pazienti; 

 

G. considerando che le misure adottate dai governi dovrebbero 

sempre rispettare i diritti fondamentali di tutti gli individui; che 

tali misure dovrebbero essere necessarie, proporzionate e 

temporanee; 

 

H. considerando che la solidarietà tra gli Stati membri non è 

un’opzione bensì un obbligo previsto dai trattati e fa parte dei 

nostri valori europei; 

 

I. considerando che la Commissione ha già adottato un’azione 

iniziale, comprendente un pacchetto di misure votato dal 

Parlamento nel corso della seduta plenaria del 26 marzo 2020; 

 

J. considerando che finora il Consiglio europeo non è riuscito a 

raggiungere un consenso sulle misure economiche necessarie 

per affrontare la crisi; 
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K. considerando che il Parlamento europeo, in qualità di 

colegislatore, di ramo dell’autorità di bilancio e di sola 

istituzione eletta a suffragio universale diretto, deve essere 

incluso come parte integrante ed essenziale in tutte le 

discussioni sulla risposta dell’UE alla crisi e sulla successiva 

ripresa; 

 

L. considerando che questo è un momento di verità per l’Unione 

europea che ne determinerà il futuro, e che essa potrà far fronte 

a questa crisi solo se gli Stati membri e le istituzioni europee 

resteranno uniti all’insegna della solidarietà e responsabilità, in 

un momento in cui è più che mai necessaria una voce forte e 

unita del Parlamento europeo; 

 

Una risposta unita e risoluta a una crisi comune 

 

1. esprime il suo più profondo cordoglio per la perdita di vite 

umane e la tragedia umana che la pandemia ha comportato per 

gli europei e le loro famiglie nonché per i cittadini di tutto il 

mondo e porge le sue condoglianze a tutti coloro che hanno 

perso i propri cari; esprime profonda solidarietà a tutti coloro 

che sono stati colpiti dal virus e che stanno lottando per la 

propria vita, nonché ai loro familiari e amici; 
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2. esprime grande ammirazione per tutti coloro che si trovano 

in prima linea nella lotta contro la pandemia e lavorano 

incessantemente, come medici e infermieri, ma è anche 

profondamente grato a tutti gli eroi anonimi che svolgono 

funzioni essenziali, come ad esempio coloro che lavorano nei 

settori della vendita al dettaglio e della consegna di prodotti 

alimentari, dell’istruzione, dell’agricoltura e dei trasporti, i 

membri dei servizi di emergenza, la società civile, i volontari e 

gli addetti alle pulizie e alla raccolta dei rifiuti, per mantenere 

la vita e i servizi pubblici e per garantire l’accesso ai beni di 

prima necessità; ritiene che sia compito dell’UE e degli Stati 

membri offrire il massimo sostegno a tali lavoratori essenziali e 

riconoscere i loro sacrifici quotidiani; esorta gli Stati membri a 

garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i lavoratori 

impegnati in prima linea contro questa epidemia, in particolare 

per il personale medico in prima linea, attuando misure 

nazionali adeguate e coordinate, compresa la fornitura di 

sufficienti dispositivi di protezione individuale (DPI); invita la 

Commissione a vigilare sull’attuazione di tali misure; 

 

3. esprime la propria solidarietà agli Stati membri più colpiti dal 

virus e a tutti gli altri Paesi che si trovano ad affrontare gli effetti 
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della pandemia; esprime la sua più sincera solidarietà a coloro 

che hanno perso il posto di lavoro e la cui vita professionale è 

stata stravolta dalla pandemia; sottolinea la necessità di unire 

gli sforzi come una comunità e assicurarsi che nessun paese 

venga lasciato solo nella lotta contro questo virus e le sue 

conseguenze; 

 

4. è preoccupato per i potenziali impatti della crisi, compreso il 

confinamento, sul benessere delle persone in tutto il mondo, in 

particolare i gruppi più vulnerabili e le persone in situazioni 

vulnerabili, compresi gli anziani, le persone già affette da 

problemi di salute, le popolazioni che si trovano in zone di 

conflitto o in aree soggette a catastrofi naturali e i migranti, 

nonché coloro che sono esposti alla violenza domestica, in 

particolare donne e bambini; 

 

5. è preoccupato per l’incapacità iniziale degli Stati membri di 

agire in modo collettivo e chiede che tutte le future azioni degli 

Stati membri siano guidate dal principio fondante dell’Unione 

di solidarietà e di leale cooperazione; ritiene che la crisi COVID-

19 abbia dimostrato in particolare l’importanza di un’azione 

europea congiunta; sottolinea che l’Unione europea e i suoi Stati 

membri dispongono delle risorse comuni per riuscire a 
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contrastare la pandemia e le sue conseguenze, ma solo se 

coopereranno in uno spirito di unità; riconosce che gli Stati 

membri, dopo aver agito unilateralmente all’inizio della crisi, 

hanno ormai compreso che la cooperazione, la fiducia e la 

solidarietà rappresentano l’unico modo per superare questa 

crisi; 

 

6. invita la Commissione e gli Stati membri ad agire di concerto 

per essere all’altezza della sfida e garantire che l’Unione esca 

dalla crisi più forte; sottolinea che il Parlamento europeo 

coopererà con le altre istituzioni dell’UE per salvare vite umane, 

proteggere i posti di lavoro e le imprese e promuovere la ripresa 

economica e sociale, e che sarà pronto a chiamarle a rispondere 

del loro operato; 

 

Solidarietà europea e azioni nel settore sanitario 

 

7. si compiace per la solidarietà europea in azione dimostrata 

dagli Stati membri nel curare pazienti di altri Stati membri, nel 

fornire attrezzature sanitarie, anche tramite iniziative a guida 

UE di appalti e accumulo di scorte, e nel rimpatriare i cittadini; 

sottolinea che le frontiere devono rimanere aperte all’interno 

dell’UE per la circolazione di DPI, alimenti, medicinali, 
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dispositivi medici, emoderivati e organi nonché per la catena di 

approvvigionamento nel mercato unico; pone l’accento sulla 

necessità di agevolare la mobilitazione di professionisti sanitari 

e chiede di impiegare il corpo medico europeo onde fornire 

assistenza medica; sottolinea altresì che occorre agevolare il 

trasporto di pazienti dagli ospedali saturi di uno Stato membro 

verso altri dove la capacità non è ancora esaurita; 

 

8. chiede un sostanziale potenziamento delle competenze, del 

bilancio e del personale del Centro europeo per la prevenzione 

e il controllo delle malattie (ECDC) e dell’Agenzia europea per 

i medicinali (EMA), di modo che possano coordinare le risposte 

mediche in tempi di crisi; propone che il gruppo di esperti 

COVID-19 sia trasformato in un gruppo permanente di esperti 

indipendenti sulle epidemie di virus, che dovrebbe collaborare 

con l’ECDC al fine di elaborare norme, formulare 

raccomandazioni e sviluppare protocolli a cui la Commissione 

e gli Stati membri dovrebbero attenersi in caso di crisi; 

 

9. chiede la creazione di un meccanismo europeo di risposta 

sanitaria volto a preparare meglio e rispondere in maniera 

comune e coordinata a qualsiasi tipo di crisi sanitaria o di salute 

che si presenti a livello dell’UE, nell’ottica di tutelare la salute 
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dei nostri cittadini; ritiene che detto meccanismo dovrebbe 

fungere da polo di informazione così come da squadra di 

pronto intervento capace di mettere a disposizione delle regioni 

colpite da un improvviso aumento di infezioni forniture 

essenziali, attrezzature mediche e personale medico; 

 

10. invita la Commissione a rafforzare tutte le componenti della 

gestione delle crisi e della reazione in caso di calamità e a 

potenziare ulteriormente gli strumenti quali RescEU onde 

assicurare una risposta realmente comune, coordinata ed 

efficace a livello dell’UE; ritiene opportuno rafforzare la 

prevenzione, la preparazione e la gestione a livello europeo del 

rischio di catastrofi, oltre alle scorte comuni di attrezzature, 

materiali e medicinali, in modo da garantirne una rapida 

mobilitazione per proteggere la vita e mezzi di sostentamento 

dei cittadini dell’UE; ritiene che il meccanismo di protezione 

civile dell’UE dovrebbe essere rafforzato per facilitare il 

rimpatrio congiunto dei cittadini dell’UE; 

 

11. si compiace dell’iniziativa della Commissione di indirizzare 

fondi del programma di ricerca dell’UE verso la lotta contro il 

virus, garantendo che i trattamenti, i vaccini e gli strumenti 

diagnostici siano disponibili, accessibili e a prezzi ragionevoli a 
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livello globale; chiede che si prevedano finanziamenti 

aggiuntivi per un "fondo di ricerca e innovazione (R&I) COVID-

19" al fine di sostenere gli sforzi intesi a finanziare una rapida 

ricerca su un vaccino e/o una cura; ritiene che i ricercatori, le 

PMI innovative e l’industria in Europa dovrebbero ricevere 

tutto il sostegno necessario per trovare una cura; chiede agli 

Stati membri di aumentare notevolmente il sostegno ai 

programmi di ricerca, sviluppo e innovazione volti a 

comprendere la malattia, accelerare le diagnosi e il test e 

sviluppare un vaccino; invita gli ospedali e i ricercatori a 

condividere dati con l’EMA e ad avviare sperimentazioni 

cliniche europee su vasta scala; evidenzia la necessità di 

sostenere misure che favoriscano la scienza aperta al fine di 

accelerare la condivisione di dati e di risultati della ricerca 

all’interno della comunità scientifica in Europa e oltre; insiste 

affinché ogni ricerca finanziata con fondi pubblici rimanga di 

dominio pubblico; 

 

12. si preoccupa rispetto alla possibilità che gli Stati membri 

prestino sufficiente attenzione alle implicazioni della crisi per la 

salute mentale e chiede di organizzare una campagna per la 

salute mentale a livello di UE, intesa a informare i cittadini su 

come proteggere la loro salute mentale nelle attuali circostanze 
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e a indicare loro a chi possono rivolgersi per chiedere aiuto se 

necessario; 

 

13. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la propria 

capacità relativa ai servizi cloud, rispettando nel contempo la 

direttiva e-privacy e il regolamento generale sulla protezione 

dei dati, al fine di facilitare lo scambio a livello di UE di dati 

relativi alla ricerca e alla salute da parte di entità che lavorano 

allo sviluppo di farmaci e/o vaccini; 

 

14. sottolinea la fondamentale importanza delle politiche intese 

a garantire un approvvigionamento alimentare affidabile e di 

qualità dall’agricoltura, dalla pesca e dal settore alimentare 

durante e oltre l’immediata crisi sanitaria, nonché la necessità 

di sostenere tali settori e di salvaguardarne la produzione 

ininterrotta e il trasporto privo di barriere in tutto il mercato 

unico; 

 

15. chiede un approccio coordinato post-confinamento 

all’interno dell’UE per evitare una recrudescenza del virus; 

esorta gli Stati membri a elaborare congiuntamente criteri per 

abolire le misure di quarantena e le altre misure di emergenza, 

sulla base della tutela della vita umana; invita la Commissione 
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ad avviare un’efficace strategia di uscita che includa test su 

ampia scala e DPI per il maggior numero possibile di cittadini; 

incoraggia gli Stati membri a sviluppare test più sistematici 

sull’infezione e l’esposizione al virus e a condividere le migliori 

prassi; 

 

Soluzioni europee per superare le conseguenze economiche e 

sociali 

 

16. si compiace delle misure adottate finora a livello dell’UE in 

termini di misure di bilancio e sostegno alla liquidità; 

 

17. invita la Commissione europea a proporre un massiccio 

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 il meccanismo europeo di stabilità, 

la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale 

europea e che si inserisca nel nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP); ritiene che detto pacchetto dovrebbe essere 

messo in atto per tutto il perdurare delle perturbazioni 

economiche provocate da questa crisi; ritiene che gli 

investimenti necessari potrebbero essere finanziati attraverso 

un QFP ampliato, i fondi e gli strumenti finanziari dell’UE 
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esistenti e obbligazioni a sostegno della ripresa garantite dal 

bilancio dell’UE; ritiene che tale pacchetto non dovrebbe 

comportare la mutualizzazione del debito esistente e dovrebbe 

essere orientato a investimenti futuri; 

 

18. sottolinea il fatto che il pacchetto per la ripresa e la 

ricostruzione dovrebbe avere al centro il Green Deal europeo e 

la trasformazione digitale per rilanciare l’economia, 

migliorarne la resilienza e creare posti di lavoro, contribuendo 

al contempo alla transizione ecologica, favorendo lo sviluppo 

economico e sociale sostenibile, compresa l’autonomia 

strategica del nostro continente, e contribuendo all’attuazione 

di una strategia industriale che preservi i settori industriali 

fondamentali dell’UE; evidenzia la necessità di allineare le 

nostre risposte all’obiettivo dell’UE della neutralità climatica; 

 

19. sostiene la Commissione nel suo obiettivo di definire una 

nuova strategia industriale per l’UE con l’intento di conseguire 

un’industria più competitiva e resiliente di fronte agli shock 

globali; sostiene il reintegro delle catene di 

approvvigionamento all’interno dell’UE e l’incremento della 

produzione da parte dell’UE di prodotti fondamentali quali i 
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medicinali, i principi attivi farmaceutici, i dispositivi medici e i 

presidi sanitari; 

 

20. insiste pertanto sull’adozione di un QFP ambizioso che 

preveda un aumento del bilancio in linea con gli obiettivi 

dell’Unione, l’impatto previsto della crisi sulle economie 

dell’UE e le aspettative dei cittadini sul valore aggiunto 

europeo, sia dotato di una maggiore flessibilità e semplicità 

quanto alle modalità di utilizzo dei fondi per rispondere alle 

crisi e presenti la flessibilità necessaria; chiede inoltre una 

revisione della proposta della Commissione sulla riforma del 

sistema delle risorse proprie al fine di ottenere un sufficiente 

margine di manovra in termini di bilancio e garantire una 

migliore prevedibilità e capacità di agire e un’esposizione 

ridotta ai rischi nazionali; sottolinea che sarebbero necessarie 

nuove risorse proprie per il bilancio dell’UE al fine di garantire 

il pacchetto per la ripresa e la ricostruzione; 

 

21. invita gli Stati membri a raggiungere rapidamente un 

accordo su questa nuova proposta di QFP, quale strumento di 

solidarietà e coesione; invita la Commissione a presentare, in 

caso di mancato accordo, un piano di emergenza che estenda la 
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durata dei programmi di finanziamento in corso oltre il 31 

dicembre 2020; 

 

22. chiede di impiegare tutti i mezzi disponibili e i fondi non 

utilizzati dell’attuale bilancio dell’UE, compresi i margini 

eccedentari e non spesi e il Fondo di adeguamento alla 

globalizzazione, per distribuire rapidamente l’assistenza 

finanziaria alle regioni e alle imprese più colpite e permettere la 

massima flessibilità possibile nell’uso dei fondi, pur 

continuando a rispettare il principio della sana gestione 

finanziaria e garantendo che i fondi raggiungano i beneficiari 

più bisognosi; accoglie positivamente, a tal fine, la recente 

proposta della Commissione di creare uno strumento per il 

sostegno di emergenza; 

 

23. invita gli Stati membri della zona euro ad attivare i 410 

miliardi di EUR del meccanismo europeo di stabilità con una 

linea di credito specifica; ricorda che questa crisi non è 

responsabilità di un determinato Stato membro e che l’obiettivo 

principale dovrebbe essere quello di combattere le conseguenze 

della pandemia; sottolinea che, come misura a breve termine, il 

meccanismo europeo di stabilità dovrebbe immediatamente 

estendere le linee di credito precauzionali ai Paesi che chiedono 
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di accedervi per far fronte alle esigenze di finanziamento a 

breve termine per affrontare le conseguenze immediate della 

COVID-19, con scadenze a lungo termine, tassi competitivi e 

condizioni di rimborso connesse alla ripresa delle economie 

degli Stati membri; 

 

24. esorta gli Stati membri dell’UE a concordare rapidamente 

un’iniezione significativa di capitale nella BEI per consentirle di 

dispiegare rapidamente le sue considerevoli capacità per 

attenuare l’impatto economico della COVID-19, compresa la 

creazione di una nuova linea di credito della BEI per garantire 

liquidità alle piccole e medie imprese (PMI); 

 

25. insiste per un ruolo proattivo del settore bancario 

nell’attuale crisi, così da consentire alle imprese e ai cittadini 

colpiti dalle conseguenze finanziarie della pandemia di 

COVID-19 di ridurre o sospendere temporaneamente il 

rimborso dei prestiti o dei mutui, accordando la massima 

flessibilità nel trattamento dei prestiti in sofferenza, 

sospendendo temporaneamente il pagamento dei dividendi e 

abbassando i tassi di interesse, spesso eccessivi, sugli scoperti 

di conto corrente; sottolinea che, a tal fine, le autorità di 

vigilanza devono dar prova di un livello elevato di flessibilità; 
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26. sottolinea la necessità urgente di fare di più per le PMI, 

aiutarle a mantenere i posti di lavoro e gestire la loro liquidità; 

esorta le autorità prudenziali e di vigilanza europee, nonché gli 

Stati membri, a valutare tutte le opzioni per alleggerire la 

pressione che grava sulle PMI; caldeggia una strategia 

orizzontale europea per la ripresa delle PMI, che le sostenga 

riducendo la burocrazia e i costi di accesso ai finanziamenti 

nonché promuovendo gli investimenti nelle catene del valore 

strategiche; 

 

27. ritiene che l’UE debba cogliere questa opportunità e 

proporre un’azione per l’autonomia sanitaria in settori 

strategici quali i principi attivi farmaceutici (API) essenziali per 

la produzione di medicinali, e ridurre così la sua dipendenza 

dai Paesi terzi, senza pregiudicare i benefici che le economie 

aperte traggono dal commercio internazionale; sottolinea che 

tale piano d’azione dovrebbe aiutare la produzione, lo 

stoccaggio e il coordinamento della produzione di medicinali 

critici, prodotti farmaceutici e dispositivi, segnatamente gel 

disinfettante, ventilatori e mascherine di protezione; evidenzia 

inoltre che il piano d’azione dovrebbe anche riunire e 
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coordinare capacità di produzione digitali, come la stampa 3D, 

che possono contribuire a sostituire l’attrezzatura necessaria; 

 

28. sottolinea che, accanto alla dimensione sanitaria, la crisi sta 

drammaticamente colpendo i lavoratori, i lavoratori 

dipendenti, i lavoratori autonomi e le PMI, che sono la spina 

dorsale delle nostre società; ritiene che la Commissione, insieme 

agli Stati membri, debba adottare ogni misura per preservare il 

maggior numero possibile di posti di lavoro e per garantire che 

la ripresa si basi su una convergenza economica e sociale verso 

l’alto, sul dialogo sociale e su diritti sociali e condizioni di 

lavoro migliori, con misure mirate per coloro che svolgono 

forme precarie di lavoro; 

 

29. insiste affinché le istituzioni dell’UE e gli Stati membri si 

assicurino che il sostegno finanziario pubblico fornito alle 

imprese per lottare contro le conseguenze economiche della 

COVID-19 sia concesso a condizione che i finanziamenti siano 

utilizzati a beneficio dei dipendenti e che le imprese beneficiarie 

si astengano dal pagamento di dividendi o dall’offerta di 

programmi di riacquisto di azioni proprie finché riceveranno 

tale sostegno; 

 



94 
 

30. invita la Commissione e gli Stati membri a dare la priorità 

alle misure di aiuto e di attenuazione della crisi per i cittadini 

più vulnerabili, le donne e i minori esposti a violenze 

domestiche, gli anziani, le persone con disabilità, le minoranze 

etniche e le persone provenienti da regioni periferiche e isolate, 

compresi i Paesi e territori d’oltremare e le regioni 

ultraperiferiche, attraverso un apposito fondo di sostegno 

eccezionale incentrato sul sistema sanitario e sui settori colpiti 

dalla pandemia di COVID-19, nonché per le persone a rischio 

di povertà o di esclusione sociale, che rischiano maggiormente 

di contrarre la COVID-19 ma anche di risentire maggiormente 

dei suoi effetti economici; chiede una strategia globale contro la 

povertà, con una garanzia europea per l’infanzia; esorta l’UE e 

gli Stati membri a integrare un’analisi di genere in tutti gli sforzi 

di risposta così da evitare di acuire le disparità di genere, a 

garantire che i servizi per le vittime di violenza rimangano 

aperti e a rafforzare i servizi delle linee telefoniche di assistenza, 

i rifugi di emergenza per le vittime, il sostegno legale online e i 

servizi di denuncia, al fine di lottare contro la violenza 

domestica e di genere e proteggere dalla stessa tutte le donne e 

i minori; 
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31. reputa che gli Stati membri debbano adottare misure atte a 

garantire che i lavoratori in Europa, compresi i lavoratori 

autonomi, siano protetti dalla perdita di reddito e che le 

imprese, in particolare le PMI, e i settori maggiormente colpiti 

dispongano del sostegno e della liquidità finanziaria necessari; 

accoglie con favore, a tale proposito, la nuova proposta della 

Commissione di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di 

disoccupazione in un’emergenza (SURE) e ne chiede la 

tempestiva attuazione; incoraggia gli Stati membri a coordinare 

meglio la legislazione sociale e fiscale al fine di evitare 

ripercussioni in termini di sistemi di sicurezza sociale e fiscali 

per i lavoratori transfrontalieri a seguito delle misure di 

emergenza; 

 

32. ritiene della massima importanza mantenere aperte le 

frontiere interne dell’UE per le merci; ricorda che il mercato 

unico è la fonte della nostra prosperità e del nostro benessere 

collettivi e che costituisce un elemento chiave per la risposta 

immediata e continua all’epidemia di Covid-19; sostiene con 

forza l’invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri 

affinché consentano ai lavoratori frontalieri di continuare ad 

attraversare le frontiere, con particolare riferimento ai settori 

per i quali si ritiene essenziale continuare ad assicurare la libera 
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circolazione nell’UE; chiede, a tale proposito, la creazione di 

valichi di frontiera di tipo "corsia verde" per il trasporto 

terrestre (stradale e ferroviario), marittimo, per vie navigabili 

interne e aereo; 

 

33. sostiene 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 diretti e a 

titolo del secondo pilastro, la 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 per 

consentire alla Commissione di proporre ulteriori misure di 

mercato e deroghe limitate nel tempo alla normativa sulla 

concorrenza); 

 

34. ritiene che il settore dei trasporti e del turismo siano stati 

duramente colpiti e chiede interventi volti a garantire la salute, 

la sicurezza e adeguate condizioni di lavoro degli operatori del 

settore dei trasporti e ad assicurare che le imprese di trasporto 

siano in grado di sopravvivere alla crisi; suggerisce di 

sviluppare un meccanismo di prevenzione e gestione a livello 
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di Unione per il settore del turismo al fine di proteggere i nostri 

lavoratori, sostenere le nostre imprese e garantire la sicurezza 

dei passeggeri; 

 

35. invita la Commissione a coordinare l’azione degli Stati 

membri volta a contrastare i truffatori su Internet e i criminali 

informatici che sfruttano le paure della gente o vendono 

materiale medico contraffatto o a prezzi eccessivi; 

 

Tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti 

fondamentali 

 

36. sottolinea che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea deve continuare ad essere applicata e che occorre 

garantire il rispetto dello Stato di diritto; rileva altresì che, nel 

quadro delle misure di emergenza, le autorità sono tenute 

garantire che tutti godano degli stessi diritti e della medesima 

protezione; evidenzia che tutte le misure adottate a livello 

nazionale e/o europeo devono essere conformi allo Stato di 

diritto, strettamente proporzionate alle esigenze della 

situazione, chiaramente connesse alla crisi sanitaria in corso, 

limitate nel tempo e soggette a regolare controllo; ritiene 

totalmente incompatibili con i valori europei sia la decisione del 
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governo ungherese di prolungare lo stato di emergenza a tempo 

indeterminato, autorizzare l’esecutivo a governare per decreto 

senza limiti di tempo e di indebolire la sorveglianza di 

emergenza del Parlamento, sia le misure adottate dal governo 

polacco, ovvero la modifica del codice elettorale contrariamente 

alla pronuncia del Tribunale costituzionale e alle disposizioni 

di legge, al fine di svolgere le elezioni presidenziali nel mezzo 

di una pandemia, il che rischia di mettere in pericolo la vita dei 

cittadini polacchi e mina il concetto di elezioni libere ed eque, 

dirette e segrete, come sancito dalla Costituzione polacca; 

 

37. invita pertanto la Commissione a valutare con urgenza se 

dette misure di emergenza siano conformi ai trattati e ad 

avvalersi pienamente di tutti gli strumenti e le sanzioni, anche 

di bilancio, di cui dispone a livello dell’UE per affrontare tale 

grave e persistente violazione; reitera l’urgente necessità di 

istituire un meccanismo dell’UE in materia di democrazia, Stato 

di diritto e diritti fondamentali; esorta il Consiglio a riportare 

all’ordine del giorno le discussioni relative alle procedure in 

corso a norma dell’articolo 7; 

 

38. esorta gli Stati membri ad adottare soltanto misure 

necessarie, coordinate e proporzionate nel limitare i viaggi o 
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nell’introdurre e prolungare i controlli alle frontiere interne, a 

seguito di un’attenta valutazione della loro efficacia per 

affrontare la questione della salute pubblica e sulla base delle 

disposizioni giuridiche esistenti, segnatamente il codice 

frontiere Schengen e la direttiva sulla libera circolazione, 

nonché nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea; sottolinea che i controlli alle frontiere e le 

restrizioni alla circolazione devono rimanere proporzionati ed 

eccezionali e che occorre ripristinare tutte le libertà di 

circolazione all’interno dello spazio Schengen non appena ciò 

sarà ritenuto possibile; insiste sulla necessità di non limitare gli 

spostamenti transfrontalieri dei lavoratori in prima linea nei 

settori chiave per la lotta contro la Covid-19, in particolare i 

professionisti della sanità e dell’assistenza agli anziani, ma 

anche di coloro che lavorano nel settore alimentare, come i 

lavoratori agricoli stagionali; sottolinea la necessità di tornare 

alla piena operatività dello spazio Schengen di libera 

circolazione, senza controlli alle frontiere interne, quale parte di 

una strategia di uscita dalla crisi; 

 

39. caldeggia il pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e 

del diritto europeo in materia di asilo; osserva che occorre 

prevedere disposizioni per l’accoglienza dei nuovi richiedenti 
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asilo garantendo condizioni sanitarie adeguate e fornendo 

l’opportuno sostegno medico; esprime pertanto profonda 

preoccupazione per la situazione dei rifugiati e dei richiedenti 

asilo che giungono nelle isole greche, nonché nei punti di crisi e 

nei centri di trattenimento, i quali non hanno accesso a 

un’assistenza sanitaria adeguata e sono particolarmente a 

rischio; ritiene che si debbano trovare opportune soluzioni, 

compresa l’evacuazione preventiva della popolazione ad alto 

rischio, onde garantire le condizioni materiali adeguate e il 

distanziamento sociale per evitare i contagi; mette in risalto 

l’importante contributo di molti migranti e discendenti di 

migranti che lavorano per assicurare il corretto funzionamento 

di molti settori essenziali in tutta l’Unione, in particolare i 

settori della sanità e dell’assistenza; 

 

40. prende atto del piano della Commissione di invitare i 

fornitori di telecomunicazioni a trasmettere dati aggregati e resi 

anonimi al fine di limitare la diffusione del coronavirus, e 

prende altresì atto dei programmi nazionali di tracciamento già 

in essere e dell’introduzione di applicazioni che consentono alle 

autorità di monitorare i movimenti, i contatti e i dati sanitari; 
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41. prende atto dello sviluppo di applicazioni di ricerca dei 

contatti su dispositivi mobili per avvertire l’utente di essere in 

prossimità di una persona infetta, nonché della 

raccomandazione della Commissione di sviluppare un 

approccio comune a livello dell’UE per l’uso di tali applicazioni; 

sottolinea che l’eventuale utilizzo di applicazioni sviluppate 

dalle autorità nazionali ed europee potrebbe non essere 

obbligatorio e che i dati generati non devono essere 

immagazzinati in banche dati centralizzate, il che condurrebbe 

a potenziali rischi di abuso e alla conseguente perdita di fiducia, 

mettendo in tal modo a repentaglio la loro adozione in tutta 

l’Unione; chiede che la memorizzazione dei dati sia 

completamente decentralizzata, che vi sia piena trasparenza 

sugli interessi commerciali (extra UE) degli sviluppatori di 

queste applicazioni e che siano fornite chiare proiezioni a 

dimostrazione del fatto che l’uso di applicazioni per la ricerca 

dei contatti da parte di una fetta della popolazione, in 

combinazione con altre misure specifiche, porterà a un numero 

significativamente inferiore di contagi; chiede che la 

Commissione e gli Stati membri siano pienamente trasparenti 

sul funzionamento delle applicazioni di ricerca dei contatti, in 

modo che gli individui possano sia verificare il protocollo 

sottostante per la sicurezza e la riservatezza, sia controllare il 
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codice stesso per accertarsi che l’applicazione funziona come 

dichiarato dalle autorità; raccomanda che siano fissate clausole 

di temporaneità e siano pienamente rispettati i principi della 

protezione dei dati fin dalla progettazione e la minimizzazione 

dei dati; 

 

42. invita la Commissione e gli Stati membri a pubblicare i 

dettagli di tali sistemi e a consentire il controllo pubblico e la 

completa sorveglianza da parte delle autorità preposte alla 

protezione dei dati; osserva che i dati di localizzazione mobile 

dei cittadini possono essere trattati solo nel rispetto della 

direttiva e-privacy e del GDPR; sottolinea che le autorità 

nazionali ed europee sono tenute a rispettare pienamente la 

legislazione sulla protezione dei dati e della vita privata e ad 

attenersi agli orientamenti e alla sorveglianza delle autorità 

nazionali preposte alla protezione dei dati; 

 

43. sottolinea che la disinformazione sulla Covid-19 è, in questo 

momento, un grave problema di salute pubblica; esorta l’UE a 

creare un canale di informazione europeo, in tutte le lingue 

ufficiali, per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a 

informazioni precise e verificate; ritiene che l’ECDC debba 

essere responsabile del coordinamento e dell’allineamento dei 
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dati degli Stati membri al fine di migliorarne la qualità e la 

comparabilità; invita le imprese dei media sociali ad adottare in 

modo proattivo le misure del caso e a porre fine alla 

disinformazione e ai discorsi di odio riguardanti il coronavirus; 

 

Azione esterna, solidarietà e cooperazione internazionale 

 

44. chiede un rapido aggiornamento della strategia globale 

dell’UE alla luce dell’impatto globale della crisi; richiama 

l’attenzione in particolare sulla cosiddetta "diplomazia del 

corona virus"; ribadisce che l’UE deve essere pronta a 

comunicare in modo strategico e a lottare contro la 

disinformazione esterna, nonché ad adeguarsi continuamente 

al panorama geopolitico in mutamento, senza tuttavia 

pregiudicare i suoi valori fondamentali; invita la Commissione 

e il Consiglio ad agire in modo strategico a livello mondiale e in 

Europa per creare l’ambizione di un’Unione geopolitica; 

 

45. sottolinea che l’UE deve diventare più resiliente alle crisi in 

generale, essere libera da indebite influenze politiche ed 

economiche, ad esempio da parte di Cina e Russia, e deve essere 

pronta a comunicare in modo strategico, lottare contro la 

disinformazione esterna, le notizie false e gli attacchi 
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informatici e adeguarsi continuamente al panorama geopolitico 

in mutamento; esorta pertanto la Commissione a contrastare gli 

sforzi aggressivi della propaganda russa e cinese che sfruttano 

la pandemia di COVID-19 per indebolire l’UE e seminare 

sfiducia nella popolazione locale nei confronti dell’UE; ritiene 

che sia fondamentale sostenere e far conoscere in modo efficace 

il supporto finanziario, tecnico e medico dell’UE; 

 

46. insiste sul fatto che l’uso delle autorizzazioni alle 

esportazioni non deve mai in nessun caso trasformarsi di fatto 

in divieti alle esportazioni; sottolinea l’importanza di 

mantenere l’accesso ai prodotti medicinali scarsi per i Paesi in 

via di sviluppo; sottolinea che l’esportazione di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) deve essere destinata alle persone 

che ne hanno maggiore bisogno e non a coloro i quali possono 

permettersi di pagare il prezzo più elevato; ritiene che a tal fine 

debba essere definito un catalogo globale dei prodotti sanitari 

di emergenza essenziali di comune accordo con 

l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e 

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per porre fine 

alla speculazione sui prezzi e facilitare il commercio di tali 

prodotti; incoraggia vivamente tutti i Paesi a sottoscrivere 

l’Accordo sull’eliminazione dei dazi sui medicinali (accordo 



105 
 

doppio zero) e ad estendere il suo campo di applicazione a tutti 

i prodotti farmaceutici e medicinali per garantire scambi 

transfrontalieri a livello mondiale; invita i membri dell’OMC ad 

iscrivere tale argomento come priorità all’ordine del giorno 

della prossima riunione ministeriale dell’OMC; esprime 

profonda preoccupazione per l’allerta emanata dall’OMC, 

dall’OMS e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), secondo cui misure 

restrittive agli scambi a livello globale potrebbero causare 

penurie alimentari nel mondo; chiede che vengano adottate 

misure per ridurre al minimo le interruzioni della catena di 

approvvigionamento alimentare, evitando in tal modo 

l’aggravamento dell’insicurezza alimentare e la volatilità dei 

prezzi; invita tutti gli Stati membri a utilizzare tutti gli 

strumenti disponibili per garantire che siano applicati 

meccanismi efficaci per valutare i potenziali investimenti e 

l’acquisizione di infrastrutture critiche e di capacità industriali 

strategiche nell’UE e ad adottare se necessario misure di 

mitigazione o di blocco; invita la Commissione a far avanzare 

rapidamente i negoziati in sede di OMC sul commercio 

elettronico al fine di garantire norme per aumentare in tempi 

rapidi il commercio online specialmente per le merci; 
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47. evidenzia che la pandemia non conosce confini o ideologie 

e richiede la cooperazione e la solidarietà dell’intera comunità 

internazionale nonché il potenziamento del sistema delle 

Nazioni Unite e dell’OMS in particolare; ritiene essenziale che 

l’UE chieda alla Cina di fare piena luce su questa pandemia, sui 

suoi tempi di manifestazione e sul reale numero di vittime; 

sottolinea l’importanza della cooperazione e del sostegno a 

favore dei Paesi dei Balcani occidentali, dei Paesi a noi più 

prossimi nel vicinato orientale e meridionale e dei nostri partner 

così come dei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa e 

in America Latina; esprime piena solidarietà al Regno Unito, un 

nostro paese vicino che è attualmente colpito in misura molto 

grave dalla pandemia, e offre tutte le misure di cooperazione 

per combattere la pandemia e le sue conseguenze; 

 

48. accoglie con favore le iniziative adottate dal Segretario 

generale delle Nazioni Unite per un approccio multilaterale alla 

crisi della COVID-19 e alle sue conseguenze globali e chiede un 

approccio coordinato a livello internazionale; invita la 

Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a sostenere 

politicamente e finanziariamente le iniziative delle Nazioni 

Unite per coordinare gli sforzi a livello internazionale, 

principalmente attraverso il "Piano di risposta umanitaria 
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globale alla COVID-19" e il "Fondo per la risposta e la ripresa 

dalla COVID-19"; 

 

49. sottolinea l’importanza di una risposta coordinata a livello 

globale alle conseguenze economiche drastiche della crisi della 

COVID-19, come quelle sottolineate dalla Conferenza delle 

Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ed 

esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a 

elaborare un approccio globale e ad adottare iniziative per 

aiutare i Paesi in via di sviluppo a far fronte alle conseguenze 

sanitarie ed economiche della pandemia; 

 

Un’Unione europea post-crisi più forte e più efficace nella sua 

azione a favore dei suoi cittadini 

 

50. ricorda che questa crisi non è opera di nessuno e non 

dovrebbe essere la rovina di tutti; esprime la sua ferma 

intenzione di fare tutto il necessario affinché l’Unione e i suoi 

cittadini possano uscire dalla crisi e invita tutte le istituzioni 

dell’UE e gli Stati membri ad avvalersi immediatamente di tutte 

le disposizioni pertinenti dei trattati e ad agire di conseguenza 

in uno spirito di solidarietà; 
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51. suggerisce che tale strategia potrebbe comprendere la 

proposta di conferire maggiori poteri all’Unione in caso di 

minacce per la salute transfrontaliere, con strumenti nuovi e 

potenziati intesi ad assicurare che in futuro l’Unione possa agire 

senza indugio per coordinare la risposta a livello europeo, 

indirizzare le risorse necessarie lì dove siano maggiormente 

richieste, che si tratti di risorse materiali (ad esempio, 

mascherine, respiratori e farmaci) o finanziarie, e consentire la 

raccolta di dati standardizzati e di qualità; 

 

52. ritiene che la pandemia abbia dimostrato i limiti della 

capacità dell’Unione di agire con fermezza e abbia messo in luce 

la mancanza di competenze esecutive e di bilancio della 

Commissione; ritiene che, in risposta a ciò, l’Unione debba 

essere oggetto di una profonda riforma; ritiene necessario in 

questa situazione di urgenza completare l’Unione economica e 

monetaria e attivare la "clausola passerella generale" per 

facilitare il processo decisionale su tutte le questioni che 

potrebbero contribuire a far fronte alle sfide poste dall’attuale 

crisi sanitaria; 

 

53. esorta gli Stati membri ad accantonare le divergenze e ad 

agire nell’interesse generale e in uno spirito di solidarietà; li 
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invita ad avvalersi immediatamente delle specifiche 

disposizioni dei trattati per agire di conseguenza; 

 

54. invita la Commissione ad assumersi la responsabilità 

attribuitale dai trattati e ad adottare iniziative coraggiose; 

 

55. sottolinea che l’Unione deve essere pronta ad avviare una 

riflessione approfondita su come diventare più efficace e 

democratica, e che la crisi attuale non fa che mettere in rilievo 

l’urgenza di tale riflessione; ritiene che la prevista Conferenza 

sul futuro dell’Europa sia la sede appropriata per procedere in 

tal senso; è pertanto del parere che occorra convocare al più 

presto detta Conferenza, che dovrà presentare proposte chiare, 

anche interagendo direttamente con i cittadini, per realizzare 

una profonda riforma dell’Unione europea, rendendola più 

efficace, unita, democratica, sovrana e resiliente; 

 

56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente 

risoluzione alla Presidente della Commissione, al Presidente del 

Consiglio europeo e alla Presidenza di turno del Consiglio. 

  



110 
 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla 

strategia dell’UE in materia di sanità pubblica 

dopo la crisi della COVID-19 
 

7 luglio 2020 (2020/2691(RSP)) 

 

Il Parlamento europeo, 

 

[…] 

 

A. considerando che la COVID-19 ha dimostrato 

l’interdipendenza tra la salute umana e la salute del nostro 

pianeta, nonché le nostre vulnerabilità; che la comparsa di 

malattie zoonotiche trasmissibili dagli animali agli esseri umani 

è aggravata dai cambiamenti climatici di origine antropica, 

dalla distruzione della biodiversità e dal degrado ambientale; 

 

B. considerando che il manifesto dell’OMS per una ripresa sana 

e verde dalla COVID-19 definisce sei disposizioni per una 

ripresa sana e verde: 
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a. tutelare e salvaguardare la fonte della salute umana: la 

natura; 

 

b. investire nei servizi essenziali, dall’acqua e dai servizi 

igienico-sanitari all’energia pulita nelle strutture sanitarie; 

 

c. garantire una rapida transizione verso energie salubri; 

 

d. promuovere sistemi alimentari sani e sostenibili; 

 

e. costruire città salubri e vivibili; 

 

f. smettere di usare il denaro dei contribuenti per finanziare 

l’inquinamento; 

 

C. considerando che la presente risoluzione si concentrerà 

sull’ambito più limitato delle politiche di sanità pubblica di cui 

all’articolo 168 e all’articolo 114 TFUE; 

 

D. considerando che la COVID-19 ha evidenziato che l’Unione 

europea non dispone di strumenti sufficientemente solidi per 

far fronte a un’emergenza sanitaria come la diffusione di una 
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nuova malattia infettiva che, per sua stessa natura, non conosce 

frontiere; 

 

E. considerando che l’Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS) definisce la salute come "uno stato di benessere fisico, 

mentale e sociale completo, non già come assenza di malattie o 

infermità"; 

 

F. considerando che il diritto alla salute fisica e mentale è un 

diritto umano fondamentale; che ogni persona, senza alcuna 

discriminazione, ha il diritto di avere accesso a un’assistenza 

sanitaria moderna e globale; che la copertura sanitaria 

universale è un obiettivo di sviluppo sostenibile che tutti i 

firmatari si sono impegnati a conseguire entro il 2030; 

 

G. considerando che l’articolo 168 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea afferma che "nella 

definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività 

dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della 

salute umana" e considerando altresì che la Corte di giustizia 

dell’Unione europea ha stabilito, in numerose occasioni, che 

l’UE può perseguire obiettivi di salute pubblica attraverso 

misure relative al mercato interno; 
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H. considerando che, a norma dell’articolo 168 TFUE, agli Stati 

membri spetta la responsabilità per la definizione della loro 

politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi 

sanitari e di assistenza medica, incluse la gestione dei servizi 

sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse 

loro destinate; 

 

I. considerando che esiste ancora un margine di manovra per 

l’Unione europea per ottenere migliori risultati in materia di 

politica sanitaria nel rispetto dei parametri dei trattati; che le 

disposizioni in materia di sanità pubblica previste dai trattati 

sono ancora ampiamente sottoutilizzate per quanto riguarda gli 

obiettivi che potrebbero essere raggiunti; 

 

J. considerando che i sistemi sanitari pubblici sono sottoposti a 

forti pressioni per garantire un’assistenza adeguata a tutti i 

pazienti; che eventuali misure intese a ridurre i disavanzi 

pubblici non dovrebbero comportare un sottofinanziamento dei 

sistemi sanitari o causare sofferenza ai pazienti; 

 

K. considerando che è riconosciuto che l’accesso all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera e un rafforzamento del 
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coordinamento e della promozione delle migliori pratiche tra 

gli Stati membri possono apportare notevoli benefici in termini 

di salute pubblica; 

 

L. considerando che le attuali tendenze demografiche, l’accesso 

universale alle cure, l’elevata incidenza delle malattie croniche, 

la sanità elettronica e la digitalizzazione, come pure la 

sostenibilità dei sistemi sanitari hanno richiamato l’attenzione 

sulla politica dell’Unione europea in materia di sanità pubblica; 

 

M. considerando che la comunicazione della Commissione del 

20 ottobre 2010 dal titolo "Solidarietà in materia di salute: 

riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’UE" 

(COM(2009)0567) sottolinea che in tutta l’UE è presente un 

chiaro gradiente sociale in campo sanitario; che l’OMC definisce 

tale gradiente sociale come il legame tra le disuguaglianze 

socioeconomiche e le disuguaglianze in materia di salute e di 

accesso ai servizi di assistenza sanitaria; che le disuguaglianze 

in materia di salute sono radicate nelle disparità sociali in 

termini di condizioni di vita e modelli di comportamento 

sociale legati a genere, razza, livelli di istruzione, occupazione, 

reddito e iniqua distribuzione dell’accesso ai servizi di 
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assistenza sanitarie, prevenzione delle malattie e promozione 

della salute; 

 

N. considerando che attualmente l’UE disciplina i prodotti 

rilevanti per la salute e i risultati di salute, tra cui il tabacco, 

l’alcool, i prodotti alimentari e le sostanze chimiche, nonché i 

farmaci e i dispositivi medici; 

 

O. considerando che la resistenza antimicrobica rappresenta un 

grave rischio sanitario globale per la salute umana e animale; 

 

P. considerando che esistono un regolamento e una politica 

dell’UE sulle sperimentazioni cliniche e sul coordinamento dei 

sistemi sanitari attraverso la direttiva sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera, e che sono in corso discussioni sulla proposta 

di regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie 

sanitarie (HTA); 

 

Q. considerando che la ricerca sanitaria è finanziata mediante 

Orizzonte 2020 e il prossimo programma quadro Orizzonte 

Europa, il programma Salute e il prossimo programma 

EU4Health, nonché da altri fondi dell’UE; che il programma 

EU4Health, con un bilancio proposto di 9,4 miliardi di EUR, è 
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un chiaro indicatore del crescente ruolo svolto dall’UE in 

termini di politica di sanità pubblica; 

 

R. considerando che l’Agenzia europea per i medicinali, 

l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Autorità europea 

per la sicurezza alimentare, il Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie e l’Agenzia europea per 

la sicurezza e la salute sul lavoro sono tutte agenzie europee con 

funzioni importanti in materia di sanità pubblica; 

 

S. considerando che l’attuale infrastruttura di risposta alle 

emergenze, che comprende il Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie, la decisione relativa 

alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il 

meccanismo unionale di protezione civile, è stata messa a dura 

prova durante la crisi sanitaria in corso; 

 

T. considerando che i lavoratori nei settori della sanità e 

dell’assistenza sono stati esposti a rischi eccessivamente elevati 

e in alcuni casi sono stati costretti a selezionare i pazienti da 

curare in terapia intensiva; che molti lavoratori essenziali, i 

lavoratori transfrontalieri e stagionali, nonché i lavoratori in 

settori quali gli impianti di macellazione e le industrie 
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alimentari si sono trovati in una situazione particolarmente 

vulnerabile; 

 

U. considerando che la crisi della COVID-19 ha cambiato le 

condizioni di lavoro di molti lavoratori in Europa, mettendo in 

evidenza alcuni problemi già esistenti e sollevando nuove 

questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; 

 

V. considerando che la COVID-19 ha colpito in misura 

sproporzionata le popolazioni vulnerabili, le minoranze 

etniche, gli ospiti delle case di cura, gli ospiti delle case di riposo 

per anziani e le persone con disabilità; 

 

W. considerando che l’accesso ai servizi di salute sessuale e 

riproduttiva è stato più difficile durante la crisi sanitaria e che 

le donne, i minori e le persone LGBT+ sono stati esposti a un 

più elevato rischio di subire violenze e discriminazioni; 

 

X. considerando che molti degli effetti sulla salute a lungo 

termine della COVID-19, inclusi gli effetti sulla salute mentale, 

sono ancora sconosciuti; 
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Y. considerando che la crisi sanitaria della COVID-19 e la sua 

diffusione in tutta l’Europa hanno messo in evidenza le 

differenze di capacità tra i sistemi sanitari degli Stati membri e 

hanno dimostrato che, in circostanze in cui emerge una 

minaccia imprevista per la salute, alcuni Stati membri possono 

diventare dipendenti dai Paesi vicini che dispongono di sistemi 

sufficientemente resilienti; 

 

Z. considerando che i diversi metodi utilizzati per la raccolta dei 

dati sulla COVID-19 nell’UE hanno reso difficile confrontare i 

dati; 

 

AA. considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato 

l’importanza di politiche sanitarie basate sulle evidenze, incluse 

iniziative per la prevenzione e la cura; che le misure di 

prevenzione dovrebbero essere proporzionate; 

 

AB. considerando che la procedura di aggiudicazione 

congiunta dell’UE è stata utilizzata con successo per i 

dispositivi di protezione individuale (DPI), i kit per i test, i 

ventilatori e alcuni farmaci, sebbene il meccanismo si sia 

dimostrato più lento e meno efficace del necessario; che le 

risorse dell’UE sono state rafforzate per includere la 



119 
 

costituzione di una scorta di materiali essenziali, quali 

mascherine, ventilatori e attrezzature di laboratorio, da inviare 

dove ve n’è maggiore bisogno; 

 

AC. considerando che durante la crisi sanitaria della COVID-19 

sono stati messi in atto vari accordi ad hoc, tra cui il gruppo di 

esperti della Commissione e le linee guida per la cura dei 

pazienti e l’invio di operatori sanitari in altri Stati membri; 

 

AD. considerando che le catene di approvvigionamento 

farmaceutiche dipendono da principi attivi o medicinali 

generici che sono prodotti in Paesi terzi, talvolta da un unico 

impianto di produzione a livello mondiale; che i divieti alle 

esportazioni imposti durante la crisi sanitaria della COVID-19 

hanno evidenziato il pericolo di fare affidamento unicamente su 

tali catene di approvvigionamento; 

 

AE. considerando che le conseguenze psicologiche della 

COVID-19 sono state evidenziate in numerosi studi e relazioni 

e che persone di tutte le età hanno subito le ripercussioni 

dell’isolamento sociale imposto per un lungo periodo al fine di 

arrestare la diffusione del virus; 
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AF. considerando che sono necessarie misure urgenti per far 

fronte alle esigenze sanitarie e di assistenza degli anziani; 

 

AG. considerando che alcuni Stati membri risentono 

notevolmente del fenomeno della fuga di cervelli, dal momento 

che operatori sanitari altamente qualificati scelgono di lavorare 

in Stati membri che offrono retribuzioni e condizioni di lavoro 

migliori rispetto ai loro Paesi d’origine; 

 

AH. considerando che la riluttanza nei confronti dei vaccini e il 

suo impatto sulla salute pubblica sono motivo di crescente 

preoccupazione; che occorre una maggiore chiarezza sui 

benefici e i rischi dell’immunizzazione nell’organizzazione e 

nell’esecuzione dei programmi di vaccinazione negli Stati 

membri; 

 

AI. considerando che la conferenza dei donatori ospitata dalla 

Commissione il 4 maggio 2020 al fine di raccogliere 7,5 miliardi 

di EUR per lo sviluppo di vaccini, terapie e strumenti come beni 

globali comuni in relazione alla COVID-19 ha permesso di 

raggiungere i 15,9 miliardi di EUR il 27 giugno 2020; che la 

Commissione ha dichiarato, nella sua comunicazione dal titolo 

"Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro 
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per la prossima generazione" (COM(2020)0456), che "qualsiasi 

vaccino futuro deve essere prodotto dal mondo e per il mondo 

intero ed essere materialmente ed economicamente accessibile 

a tutti"; 

 

AJ. considerando che la strategia dell’UE sui vaccini si basa su 

accordi preliminari di acquisto, ma non menziona la 

disponibilità relativa al costo; 

 

AK. considerando che le flessibilità previste dall’Accordo sugli 

aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 

commercio (TRIPS), successivamente confermate dalla 

dichiarazione di Doha, possono essere utilizzate per il rilascio 

di licenze obbligatorie nelle crisi sanitarie pubbliche; 

 

AL. considerando che le sfide transfrontaliere possono essere 

affrontate soltanto congiuntamente e che richiedono pertanto la 

cooperazione e la solidarietà dell’intera comunità 

internazionale; 

 

1. chiede che le istituzioni europee e gli Stati membri traggano i 

giusti insegnamenti dalla crisi COVID-19 e si impegnino in una 

cooperazione molto più forte nel settore della salute; chiede 
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pertanto una serie di misure volte a creare un’unione sanitaria 

europea; 

 

2. sottolinea che il trattato consente di intraprendere un’azione 

molto più europea di quanto sia stato fatto finora; invita la 

Commissione a valutare tutte le possibilità e chiede agli Stati 

membri di esaminare le opzioni in modo più positivo rispetto 

al passato; 

 

3. sostiene con forza l’approccio "salute in tutte le politiche" e ne 

chiede la piena attuazione, con l’integrazione degli aspetti 

sanitari in tutte le politiche pertinenti, come l’agricoltura, i 

trasporti, il commercio internazionale, la ricerca, l’ambiente e la 

protezione del clima, e una valutazione sistematica del loro 

impatto sulla salute; 

 

4. sottolinea che la crisi COVID-19 non è finita e che si 

verificheranno ulteriori infezioni e decessi se non adottiamo un 

approccio prudente; sostiene con forza l’introduzione di misure 

efficaci per prevenire e controllare le infezioni; 

 

5. invita la Commissione, gli Stati membri e i partner globali a 

garantire un accesso rapido, equo ed economicamente 
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accessibile per tutte le persone su scala globale ai vaccini e alle 

terapie futuri contro la COVID-19, non appena saranno 

disponibili; 

 

6. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere 

formalmente il pool di accesso alle tecnologie relative alla 

COVID-19 (C-TAP), consentendo la massima condivisione 

possibile di conoscenze, proprietà intellettuale e dati relativi 

alle tecnologie sanitarie legate alla COVID-19, a beneficio di 

tutti i Paesi e i cittadini; 

 

7. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre in tutte 

le richieste di finanziamento e investimento attuali e future 

misure di salvaguardia collettive a favore del pubblico in 

materia di finanziamenti pubblici, come le clausole sulla 

trasparenza e l’accessibilità, anche dal punto di vista 

economico, e licenze non esclusive per l’utilizzo dei prodotti 

finali; 

 

8. invita al dialogo e alla cooperazione con i Paesi terzi; esorta 

gli Stati membri a rilasciare licenze obbligatorie, nel caso in cui 

i Paesi terzi non condividano i vaccini e/o le terapie o le 

rispettive conoscenze; 
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9. invita gli Stati membri a effettuare con urgenza prove di stress 

dei loro sistemi sanitari, al fine di individuare carenze e di 

verificare se sono pronti per affrontare un’eventuale 

recrudescenza della COVID-19 e altre crisi sanitarie future; 

invita la Commissione a coordinare questi lavori e a stabilire 

parametri comuni; 

 

10. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva 

relativa a standard minimi per un’assistenza sanitaria di 

qualità, sulla base dei risultati delle prove di stress, mantenendo 

la competenza degli Stati membri per la gestione, 

l’organizzazione e il finanziamento dei loro sistemi sanitari, ma 

garantendo la sicurezza dei pazienti, standard in materia di 

lavoro e di occupazione dignitosi per gli operatori sanitari e la 

resilienza dell’Europa di fronte alle pandemie e ad altre crisi 

sanitarie pubbliche; 

 

11. invita la Commissione a integrare un adeguato 

finanziamento del sistema sanitario nonché indicatori e 

obiettivi in materia di benessere all’interno delle 

raccomandazioni specifiche per paese, nel quadro del semestre 

europeo; 
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12. chiede alla Commissione di adottare un insieme comune di 

determinanti sanitari per monitorare le disuguaglianze 

sanitarie in base a età, sesso, situazione socioeconomica e 

ubicazione geografica e ad istituire una metodologia per 

verificare la situazione sanitaria negli Stati membri, al fine di 

individuare e dare priorità alle aree che necessitano di 

miglioramenti e di maggiori finanziamenti; ritiene che la 

Commissione dovrebbe valutare l’efficacia delle misure al fine 

di ridurre le disuguaglianze sanitarie derivanti dalle politiche 

riguardanti i fattori di rischio sociali, economici e ambientali; 

 

13. invita la Commissione a proporre la creazione di un 

meccanismo europeo di risposta sanitaria (EHRM) per 

rispondere a tutti i tipi di crisi sanitarie, per rafforzare il 

coordinamento operativo a livello di UE e per monitorare la 

costituzione e l’attivazione della riserva strategica di medicinali 

e attrezzature mediche e garantirne il corretto funzionamento; 

ritiene che l’EHRM debba formalizzare i metodi di lavoro 

istituiti durante la crisi della COVID-19, basandosi sulle misure 

previste dalla direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, 

dalla decisione relativa alle gravi minacce per la salute a 
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carattere transfrontaliero e dal meccanismo unionale di 

protezione civile; 

 

14. chiede la creazione di un’unità di gestione delle crisi 

sanitarie per gestire l’EHRM, guidata dal Commissario per la 

salute e il Commissario per la gestione delle crisi, con il sostegno 

dell’ECDC, dell’EMA e del gruppo di esperti; chiede che tale 

unità disponga di un piano di emergenza per le pandemie per 

poter reagire in maniera coordinata; 

 

15. chiede la creazione di una piattaforma di scambio digitale, 

come il portale dei dati sulla COVID-19, per facilitare lo 

scambio di dati epidemiologici, di raccomandazioni per gli 

operatori sanitari e gli ospedali e di dati sullo stato esatto delle 

capacità mobilizzabili e sulle riserve di prodotti medici; 

 

16. ritiene che l’Unione dovrebbe poter contare sulla 

mobilitazione di operatori sanitari attraverso il corpo medico 

europeo, che è stato istituito per fornire un’assistenza medica 

tempestiva e competenze in materia di sanità pubblica in tutti 

gli Stati membri; 
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17. chiede che la procedura di aggiudicazione congiunta 

dell’UE sia utilizzata per l’acquisto di vaccini e terapie contro la 

COVID-19 e che essa sia utilizzata con maggiore regolarità al 

fine di evitare che gli Stati membri siano in concorrenza tra loro, 

nonché di garantire un accesso equo e a costi ragionevoli a 

farmaci e dispositivi medici importanti, in particolare per 

quanto riguarda i nuovi antibiotici innovativi, i nuovi vaccini e 

i farmaci curativi, nonché i medicinali per le malattie rare; 

 

18. invita la Commissione a presentare una nuova proposta di 

regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero onde sostituire la decisione relativa alle gravi 

minacce per la salute a carattere transfrontaliero, al fine, tra 

l’altro, di rendere l’aggiudicazione congiunta dell’UE più 

rapida ed efficace nelle crisi sanitarie, di assicurare l’efficienza 

e la trasparenza del processo e di garantire un accesso equo e a 

prezzi ragionevoli alle nuove terapie; 

 

19. esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il suo mandato 

sulla proposta di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) 

affinché i negoziati possano essere conclusi entro la fine 

dell’anno; 
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20. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare una 

nuova proposta di revisione della direttiva 89/105/CEE sulla 

trasparenza dei prezzi, garantendo la trasparenza dei costi di 

ricerca e sviluppo e ponendo gli Stati membri su un piano di 

parità nel negoziare con i fabbricanti per i trattamenti che non 

sono oggetto di aggiudicazione congiunta; 

 

21. insiste ai fini di una rapida attuazione del regolamento sulla 

sperimentazione clinica, che ha subito forti ritardi, al fine di 

garantire la trasparenza dei risultati delle sperimentazioni 

cliniche, indipendentemente dal loro esito, e di facilitare 

sperimentazioni cliniche su più vasta scala a livello 

transfrontaliero; sottolinea che risultati negativi o inconcludenti 

delle sperimentazioni cliniche costituiscono un’importante 

conoscenza che può contribuire a migliorare la ricerca futura; 

 

22. chiede che la strategia farmaceutica dell’UE affronti i 

problemi delle catene di approvvigionamento farmaceutico 

nell’UE e a livello globale per mezzo di misure legislative, di 

politiche e di incentivi che aumentino la produzione di principi 

attivi e farmaci essenziali in Europa e diversifichino la catena di 

approvvigionamento onde garantire in qualsiasi momento la 

fornitura e un accesso a costi accettabili; ritiene che la strategia 
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farmaceutica dell’UE non dovrebbe pregiudicare le azioni da 

intraprendere nel quadro dell’approccio strategico all’impatto 

ambientale dei farmaci; 

 

23. incoraggia vivamente tutti i Paesi a sottoscrivere l’accordo 

dell’OMC sull’eliminazione dei dazi sui medicinali e a 

estenderne il campo di applicazione a tutti i prodotti 

farmaceutici e medicinali; 

 

24. chiede che la Commissione elabori linee guida mirate sulla 

direttiva sugli appalti pubblici per quanto concerne 

l’aggiudicazione di appalti nel settore farmaceutico; chiede che 

tali orientamenti siano basati sui "criteri dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa", permettendo 

all’amministrazione aggiudicatrice di tenere conto di criteri che 

riflettano gli aspetti qualitativi, tecnici e di sostenibilità, nonché 

il prezzo, delle offerte presentate; 

 

25. invita gli Stati membri a promuovere e garantire l’accesso ai 

servizi per la salute sessuale e riproduttiva, incluso l’accesso 

alla contraccezione e alla contraccezione d’emergenza; ritiene 

che si tratti di servizi sanitari essenziali che vanno mantenuti in 

tempi di crisi; 
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26. invita la Commissione a proporre un mandato rivisto per 

l’ECDC, al fine di aumentarne il bilancio, l’organico e le 

competenze, consentendogli così, tra l’altro, di estendere le sue 

competenze alle malattie non trasmissibili, di elaborare 

orientamenti obbligatori per gli Stati membri e di poter 

coordinare la ricerca di laboratorio in tempi di crisi sanitarie; 

 

27. chiede che venga rafforzato il ruolo dell’EMA riguardo al 

monitoraggio e alla prevenzione delle carenze di farmaci, 

nonché al coordinamento della progettazione e 

dell’approvazione di sperimentazioni cliniche nell’UE in tempi 

di crisi; 

 

28. ritiene che occorra valutare la creazione di un organismo 

europeo equivalente all’Autorità statunitense per la ricerca e lo 

sviluppo avanzati in campo biomedico (BARDA), cui affidare 

la responsabilità degli appalti e dell’elaborazione di 

contromisure per combattere il bioterrorismo, le minacce 

chimiche, nucleari e radiologiche, nonché l’influenza 

pandemica e le malattie emergenti; 
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29. chiede che il ruolo dell’Agenzia europea per la salute e la 

sicurezza sul lavoro sia rafforzato al fine di garantire che gli 

operatori sanitari non siano esposti a rischi; 

 

30. invita la Commissione a presentare con urgenza un nuovo 

piano d’azione per il personale sanitario dell’UE che tenga 

conto dell’esperienza della pandemia per fornire agli operatori 

sanitari un nuovo quadro strategico e operativo adeguato; 

 

31. chiede che i piani d’azione dell’UE sulla resistenza 

antimicrobica vengano rafforzati con misure giuridicamente 

vincolanti in modo da limitare l’uso di antimicrobici allo stretto 

necessario e da incoraggiare l’innovazione nella ricerca di nuovi 

antibiotici; 

 

32. chiede l’adozione di un libretto di vaccinazione a livello UE; 

 

33. invita la Commissione a proporre, in consultazione con la 

società civile, la creazione di uno spazio europeo dei dati 

sanitari, che rispetti pienamente il quadro europeo per la 

protezione dei dati, al fine di migliorare la standardizzazione, 

l’interoperabilità e la condivisione dei dati nonché l’adozione e 
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la promozione di norme internazionali in materia di dati 

sanitari; 

 

34. chiede l’adozione di un piano d’azione dell’UE sulla 

trasparenza delle informazioni sanitarie e sulla lotta alla 

disinformazione; 

 

35. crede fermamente nel principio "One Health", che collega tra 

loro la salute umana, la salute animale e la protezione 

dell’ambiente; ritiene che l’azione contro i cambiamenti 

climatici, il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e i 

metodi di produzione alimentare non sostenibili sia 

fondamentale al fine di proteggere gli esseri umani dagli agenti 

patogeni emergenti; invita la Commissione e gli Stati membri a 

rafforzare l’applicazione dell’approccio "One Health" nell’UE; 

 

36. sottolinea la necessità di dare priorità alla prevenzione, che 

apporta benefici sia alla salute dei cittadini che ai bilanci sanitari 

nazionali; invita la Commissione ad adottare tutte le misure 

necessarie ad affrontare i determinanti della salute, quali il 

fumo, il consumo di alcol, una cattiva alimentazione, 

l’inquinamento atmosferico, l’esposizione a sostanze chimiche 
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pericolose e le disuguaglianze in materia di salute, al fine di 

migliorare i risultati in campo sanitario; 

 

37. invita la Commissione a elaborare una strategia per una 

"Europa resiliente", che consista in una mappa della valutazione 

dei rischi e in opzioni per una gestione sana dei sistemi sanitari 

e investimenti efficaci negli stessi nonché per una risposta alla 

pandemia a livello europeo, incluse catene di 

approvvigionamento resilienti nell’UE; insiste, nel contesto di 

una "Europa resiliente", sulla necessità di rafforzare la 

produzione europea, al fine di rilocalizzare e costruire 

un’industria sanitaria forte; 

 

38. chiede un approccio coordinato, collaborativo e aperto nel 

settore della ricerca e dell’innovazione, con un ruolo più 

incisivo per la Commissione e gli Stati membri nel 

coordinamento della ricerca sanitaria ed epidemiologica, al fine 

di evitare duplicazioni e di far avanzare la ricerca verso il 

conseguimento di risultati che includano i medicinali, i vaccini, 

i dispositivi e le attrezzature mediche necessari; 

 

39. invita la Commissione a valutare l’impatto degli incentivi 

relativi alla proprietà intellettuale sull’innovazione biomedica 
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in generale e a esaminare alternative efficaci e credibili alle 

tutele esclusive per finanziare la ricerca e lo sviluppo in campo 

medico, come i numerosi strumenti basati sui meccanismi di 

scorporo; 

 

40. accoglie con grande favore il considerevole aumento del 

bilancio proposto per il nuovo programma EU4Health; 

sottolinea, tuttavia, che gli aumenti nel bilancio sanitario 

dell’UE non dovrebbero essere limitati al prossimo QFP, in 

quanto sono necessari investimenti e impegni a lungo termine; 

chiede l’istituzione di un apposito fondo UE per rafforzare le 

infrastrutture ospedaliere e i servizi sanitari, in base a criteri 

chiaramente definiti; 

 

41. sottolinea il ruolo fondamentale della ricerca sanitaria e 

chiede maggiori sinergie con le ricerche condotte negli Stati 

membri, nonché l’istituzione di una rete di accademie sanitarie 

dell’UE nell’ambito di un piano sanitario globale; 

 

42. sottolinea l’importante ruolo dell’industria europea nel 

settore farmaceutico e in altri settori legati alla salute; chiede un 

chiaro quadro normativo per le imprese europee, nonché 

risorse dedicate alla scienza e alla ricerca sanitaria, in quanto è 
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di importanza cruciale per l’Unione disporre di un’industria 

sanitaria fiorente e tecnicamente avanzata e di una comunità di 

ricerca competitiva; 

 

43. accoglie con favore l’impegno della Commissione a 

presentare un piano d’azione dell’UE contro il cancro; 

 

44. chiede un piano d’azione UE 2021-2027 sulla salute mentale, 

che accordi pari attenzione ai fattori biomedici e psicosociali 

della cattiva salute mentale; 

 

45. chiede un piano d’azione UE per l’invecchiamento in buona 

salute e per una migliore qualità di vita degli anziani; 

 

46. chiede un piano d’azione UE sulle malattie rare e trascurate; 

 

47. invita la Commissione a presentare una proposta per 

migliorare il finanziamento indipendente dei gruppi di pazienti 

europei; 

 

48. invita la Commissione a proporre senza ulteriori indugi un 

nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza; 
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49. ritiene che gli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 

dovrebbero essere affrontati nel quadro della conferenza sul 

futuro dell’Europa, che potrebbe presentare proposte chiare su 

come rafforzare la politica sanitaria dell’UE; 

 

50. sottolinea la dimensione internazionale della salute; ritiene 

che occorra rafforzare la cooperazione con i Paesi terzi per lo 

scambio di conoscenze e di migliori pratiche in materia di 

preparazione e di risposta dei sistemi sanitari; invita l’Unione a 

cooperare pienamente con l’OMS e gli altri organismi 

internazionali al fine di contrastare le malattie infettive, 

conseguire una copertura sanitaria universale e rafforzare i 

sistemi sanitari a livello globale; 

 

51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente 

risoluzione al Consiglio e alla Commissione. 
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Conclusioni adottate dal Consiglio europeo 

nella riunione straordinaria del 17, 18, 19, 20 e 21 

luglio 2020  
 

Bruxelles, 21 luglio 2020  

 

Mentre l’Europa piange la perdita di vite umane a seguito della 

pandemia di Covid-19, il Consiglio europeo esprime il suo più 

profondo cordoglio per le vittime e la sua solidarietà alle loro 

famiglie. Mentre i cittadini europei continuano ad affrontare 

quotidianamente incertezze e sfide eccezionali, tutti i nostri 

sforzi continueranno a essere finalizzati a proteggere i cittadini 

e a superare la crisi.  

La crisi Covid-19 pone l’Europa di fronte a una sfida di 

proporzioni storiche. L’UE e i suoi Stati membri hanno dovuto 

adottare misure di emergenza per preservare la salute dei 

cittadini e impedire il collasso dell’economia. Stiamo 

lentamente uscendo dalla fase acuta della crisi sanitaria. 

Sebbene la situazione sanitaria esiga ancora la massima 

vigilanza, l’attenzione si sta ora concentrando piuttosto 

sull’attenuazione dei danni socioeconomici. A tal fine sono 

necessari uno sforzo senza precedenti e un approccio 
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innovativo, in grado di promuovere la convergenza, la 

resilienza e la trasformazione nell’Unione europea. Su richiesta 

dei capi di Stato o di governo, la Commissione ha presentato, 

alla fine di maggio, un pacchetto di amplissima portata che 

combina il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) con 

uno specifico sforzo per la ripresa nell’ambito dello strumento 

Next Generation EU.  

Sulla base delle ampie consultazioni tenutesi al livello del 

presidente del Consiglio europeo e dei lavori svolti in sede di 

Consiglio, le conclusioni presentano una soluzione equilibrata 

che tiene conto degli interessi e delle posizioni di tutti gli Stati 

membri. Si tratta di un pacchetto ambizioso e articolato che 

combina il tradizionale QFP con uno sforzo straordinario per la 

ripresa volto a contrastare gli effetti di una crisi senza 

precedenti nell’interesse dell’UE.  

Next Generation EU e QFP sono indissociabili. Abbiamo 

bisogno dello sforzo per la ripresa per rispondere con rapidità 

ed efficacia a una sfida temporanea, ma questo potrà dare i 

risultati auspicati ed essere sostenibile soltanto se associato e in 

armonia con il tradizionale QFP, che dal 1988 plasma le nostre 

politiche di bilancio e offre una prospettiva a lungo termine.  

La prima parte delle presenti conclusioni riguarda lo sforzo per 

la ripresa, che è notevole, mirato e limitato nel tempo: notevole 
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perché gli effetti della crisi sono di ampia portata; mirato perché 

deve essere destinato alle regioni e ai settori maggiormente 

colpiti dalla crisi; limitato nel tempo perché il QFP e le norme 

che lo disciplinano rimangono il quadro di base per la 

pianificazione e l’esecuzione del bilancio dell’Unione. I fondi 

supplementari generati dai prestiti contratti dall’UE saranno 

erogati sotto forma di sovvenzioni e prestiti attraverso gli 

strumenti e i programmi del QFP. Ciò è garanzia di uniformità 

e coerenza. Sia Next Generation EU che il QFP contribuiranno a 

trasformare l’UE attraverso le sue principali politiche, in 

particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la 

resilienza.  

La seconda parte verte sul QFP 2021-2027. L’approccio si basa 

sulla proposta di febbraio, che è stata adattata per rispondere 

alla crisi Covid-19 e per tener conto delle misure adottate 

nell’ambito di Next Generation EU.  

 

I. Next Generation EU 

 

A1. La natura eccezionale della situazione economica e sociale 

dovuta alla crisi Covid-19 impone misure eccezionali a sostegno 

della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati 

membri. 
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A2. Il piano per la ripresa europea necessiterà di ingenti 

investimenti pubblici e privati a livello europeo che avviino 

saldamente l’Unione verso una ripresa sostenibile e resiliente, 

capace di creare posti di lavoro e di riparare i danni immediati 

causati dalla pandemia di Covid-19, sostenendo nel contempo 

le priorità verdi e digitali dell’Unione. Il QFP, rafforzato da 

Next Generation EU, sarà il principale strumento europeo.  

A3. Al fine di dotare l’Unione dei mezzi necessari per affrontare 

le sfide poste dalla pandemia di Covid-19, la Commissione sarà 

autorizzata a contrarre prestiti, per conto dell’Unione, sui 

mercati dei capitali. Gli importi ottenuti saranno trasferiti ai 

programmi dell’Unione in conformità di Next Generation EU.  

A4. Poiché Next Generation EU rappresenta una risposta 

eccezionale a una situazione estrema ma temporanea, chiari 

limiti di entità, durata e raggio d’azione vincolano il potere di 

contrarre prestiti conferito alla Commissione.  

A5. In virtù della decisione sulle risorse proprie, per Next 

Generation EU alla Commissione è conferito il potere di 

contrarre, per conto dell’Unione, prestiti sui mercati dei capitali 

fino a 750 miliardi di euro a prezzi 2018; la nuova attività di 

assunzione netta di prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026. 

L’Unione utilizza i prestiti contratti sui mercati dei capitali al 

solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi Covid-19.  
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A6. Gli importi così reperiti possono essere usati per erogare 

prestiti, fino a concorrenza di 360 miliardi di euro a prezzi 2018, 

e per spese, fino a concorrenza di 390 miliardi di euro a prezzi 

2018.  

A7. Il calendario dei rimborsi è fissato, secondo il principio della 

sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e 

prevedibilmente le passività fino al 31 dicembre 2058. Gli 

importi non utilizzati per i pagamenti di interessi previsti 

saranno impiegati per i rimborsi anticipati prima della fine del 

QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere 

incrementati al di sopra di tale livello a condizione che siano 

state introdotte nuove risorse proprie.  

A8. Gli importi dovuti dall’Unione in un dato anno per il 

rimborso del capitale non devono superare il 7,5% dell’importo 

massimo di 390 miliardi di euro per spese.  

A9. Gli importi dei massimali delle risorse proprie sono 

incrementati in via temporanea di 0,6 punti percentuali al solo 

scopo di coprire tutte le passività dell’Unione risultanti dai 

prestiti contratti per far fronte alle conseguenze della crisi 

Covid-19, fino alla cessazione di tali passività e al più tardi fino 

al 31 dicembre 2058. 

A10. Nella decisione del Consiglio relativa al sistema delle 

risorse proprie dell’Unione europea saranno specificati, in 
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relazione ai finanziamenti a titolo di Next Generation EU, i casi 

in cui la Commissione è autorizzata, in via provvisoria, a 

chiedere agli Stati membri maggiori risorse rispetto alle 

rispettive quote relative, senza aumentare le passività finali 

degli Stati membri, e saranno stabilite le relative condizioni. 

Sarà previsto che simili contributi siano compensati senza 

indugio in linea con il quadro giuridico applicabile per il 

bilancio dell’UE e pertanto sulla base dei rispettivi criteri 

applicabili correlati all’RNL, fatte salve le altre risorse proprie e 

le altre entrate. Prima di chiedere tali risorse, la Commissione 

soddisferà queste esigenze tramite una gestione attiva della 

liquidità e, se necessario, ricorrendo a finanziamenti a breve 

termine tramite i mercati dei capitali nell’ambito della sua 

strategia di finanziamento diversificata, coerentemente con i 

limiti previsti dalla decisione sulle risorse proprie. Solo se tali 

misure non dovessero generare la necessaria liquidità, la 

Commissione potrebbe chiedere, in via provvisoria, agli Stati 

membri maggiori risorse come ultima riserva. L’importo delle 

risorse supplementari che possono essere chieste ogni anno agli 

Stati membri in tali circostanze è stabilito su base proporzionale 

e, in ogni caso, limitato alla loro quota del massimale delle 

risorse proprie incrementato in via temporanea, vale a dire lo 

0,6 % dell’RNL degli Stati membri. 
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A11. Gli importi di Next Generation EU convogliati attraverso 

il bilancio per le spese costituiscono entrate con destinazione 

specifica esterne. L’autorità di bilancio esercita il controllo 

politico, che deve essere definito di comune accordo tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. 

A12. Data la necessità di erogare celermente il sostegno per la 

ripresa, è importante creare le condizioni adeguate per la rapida 

attuazione di progetti di investimento, in particolare nelle 

infrastrutture. La Commissione è invitata a presentare, prima 

del Consiglio europeo di ottobre, proposte in merito alle 

modalità per accelerare e agevolare le procedure negli Stati 

membri. 

A13. Gli impegni giuridici di un programma integrato da Next 

Generation EU devono essere contratti entro il 31 dicembre 

2023. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre 

2026.  

A14. Gli importi a titolo di Next Generation EU per singolo 

programma sono i seguenti: 

• Dispositivo per la ripresa e la resilienza: 672,5 miliardi di euro 

di cui prestiti 360 miliardi di euro di cui sovvenzioni 312,5 

miliardi di euro  

• REACT-EU: 47,5 miliardi di euro  

• Orizzonte Europa: 5 miliardi di euro  
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• InvestEU: 5,6 miliardi di euro  

• Sviluppo rurale: 7,5 miliardi di euro  

• Fondo per una transizione giusta (JTF): 10 miliardi di euro  

• RescEU: 1,9 miliardi di euro  

• Totale: 750 miliardi di euro  

 

Dispositivo per la ripresa e la resilienza  

 

A15. Il 70% delle sovvenzioni erogate dal dispositivo deve 

essere impegnato negli anni 2021 e 2022. Il restante 30% deve 

essere interamente impegnato entro la fine del 2023. Di norma, 

il volume massimo dei prestiti per ciascuno Stato membro non 

supererà il 6,8% del suo RNL. 

A16. Il criterio di ripartizione degli stanziamenti d’impegno a 

titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il periodo 

2021-2022 è stabilito conformemente alla proposta della 

Commissione. Nel criterio di ripartizione per l’anno 2023 il 

criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 è sostituito, 

in percentuali uguali, dalla perdita del PIL reale osservata 

nell’arco del 2020 e dalla perdita cumulativa del PIL reale 

osservata nel periodo 2020-2021, che sarà calcolata entro il 30 

giugno 2022. 
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A17. Il prefinanziamento del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza verrà versato nel 2021 e dovrebbe essere pari al 10%. 

A18. Gli Stati membri preparano piani nazionali per la ripresa e 

la resilienza in cui è definito il programma di riforme e 

investimenti dello Stato membro interessato per il periodo 2021-

2023. I piani saranno riesaminati e adattati, ove necessario, nel 

2022 per tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per 

il 2023. 

A19. I piani per la ripresa e la resilienza sono valutati dalla 

Commissione entro due mesi dalla presentazione. Nella 

valutazione il punteggio più alto deve essere ottenuto per 

quanto riguarda i criteri della coerenza con le raccomandazioni 

specifiche per paese, nonché del rafforzamento del potenziale 

di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza 

sociale ed economica dello Stato membro. Anche l’effettivo 

contributo alla transizione verde e digitale rappresenta una 

condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva. La 

valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve essere 

approvata dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta 

della Commissione, mediante un atto di esecuzione che il 

Consiglio si adopera per adottare entro quattro settimane dalla 

proposta. La valutazione positiva delle richieste di pagamento 

sarà subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti 
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target intermedi e finali. La Commissione chiede il parere del 

comitato economico e finanziario in merito al soddisfacente 

conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali. Il 

comitato economico e finanziario si adopera per raggiungere un 

consenso. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri 

ritengano che vi siano gravi scostamenti dal soddisfacente 

conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali, possono 

chiedere che il presidente del Consiglio europeo rinvii la 

questione al successivo Consiglio europeo. La Commissione 

adotta una decisione sulla valutazione del soddisfacente 

conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali e 

sull’approvazione dei pagamenti secondo la procedura 

d’esame. In caso di rinvio della questione al Consiglio europeo, 

la Commissione non prenderà alcuna decisione relativa al 

soddisfacente conseguimento dei target intermedi e finali e 

all’approvazione dei pagamenti fino a quando il prossimo 

Consiglio europeo non avrà discusso la questione in maniera 

esaustiva. Di norma, tale processo non dovrà richiedere più di 

tre mesi dal momento in cui la Commissione ha chiesto il parere 

del comitato economico e finanziario e sarà conforme 

all’articolo 17 TUE e all’articolo 317 TFUE.  
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REACT-EU  

 

A20. Nonostante le regole sul livellamento e sulla 

ridistribuzione, si applicano dotazioni supplementari; al fine di 

sostenere i principali settori che saranno essenziali per gettare 

le basi di una solida ripresa a seguito della crisi Covid-19 in 

alcuni Stati membri, REACT-EU erogherà le seguenti dotazioni 

supplementari: Lussemburgo (100 milioni di euro); Malta (50 

milioni di euro).  

 

Obiettivo climatico  

 

A21. L’azione per il clima sarà integrata nelle politiche e nei 

programmi finanziati nell’ambito del QFP e di Next Generation 

EU. Un obiettivo climatico generale del 30% si applicherà 

all’importo totale della spesa a titolo del QFP e di Next 

Generation EU e si tradurrà in obiettivi adeguati nella 

legislazione 

settoriale. Questi ultimi devono conformarsi entro il 2050 

all’obiettivo della neutralità climatica dell’UE e contribuire al 

conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell’Unione per il 

2030, che saranno aggiornati entro fine anno. In linea di 
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principio, tutte le spese dell’UE dovrebbero essere coerenti con 

gli obiettivi dell’accordo di Parigi.  

 

II.  QFP 2021-2027  

 

A22. Il progetto di conclusioni del Consiglio europeo di 

febbraio 2020 (doc. 5846/20) costituisce la base del 

compromesso globale. Tale progetto rispecchiava le discussioni 

tenute nel corso di molti mesi. Alla luce della crisi Covid-19 e 

delle misure adottate a titolo di Next Generation EU, è stata 

introdotta una serie di modifiche, riprese nell’allegato. 

A23. L’importo totale degli impegni è pari a 1 074,3 miliardi di 

euro. Questa cifra è leggermente inferiore a quella di febbraio. 

Ciò va visto nel contesto dell’ambizioso sforzo europeo per la 

ripresa delineato nella prima parte del presente documento. 

A24. Gli interessi finanziari dell’Unione sono tutelati in 

conformità dei principi generali sanciti dai trattati dell’Unione, 

in particolare i valori di cui all’articolo 2 TUE. Il Consiglio 

europeo sottolinea l’importanza della tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione. Il Consiglio europeo sottolinea 

l’importanza del rispetto dello Stato di diritto. 

A25. La dotazione finanziaria di rescEU sarà pari a 1,1 miliardi 

di euro. Il programma Salute sarà incrementato fino a 
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raggiungere 1,7 miliardi di euro in linea con la proposta della 

Commissione in risposta alla crisi Covid-19. 

A26. Gli strumenti speciali al di fuori dei massimali vengono 

incrementati di 5 miliardi di euro. Questi 5 miliardi di euro 

saranno utilizzati per una nuova riserva speciale di 

adeguamento alla Brexit da istituire per contrastare le 

conseguenze negative impreviste negli Stati membri e nei 

settori maggiormente colpiti. 

A27. Nella proposta di febbraio è stata introdotta una serie di 

misure di accresciuta flessibilità nei settori della coesione e 

dell’agricoltura. Tenuto conto degli effetti della crisi CovidD-19, 

viene aggiunto un secondo pacchetto di flessibilità concernente 

le norme di attuazione a titolo della politica di coesione e della 

PAC, come pure la concentrazione tematica del sostegno del 

FESR. 

A28. Riguardo alle risorse proprie dell’UE, viene fissato 

all’1,40% dell’RNL di tutti gli Stati membri il massimale 

assegnato all’Unione per coprire gli stanziamenti di pagamento 

annui; l’importo annuo totale degli stanziamenti di impegno 

non deve superare l’1,46% della somma dell’RNL di tutti gli 

Stati membri. 

A29. Nei prossimi anni l’Unione lavorerà a una riforma del 

sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie. 
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Come primo passo, sarà introdotta una nuova risorsa propria 

basata sui rifiuti di plastica non riciclati che si applicherà a 

decorrere dal 1° gennaio 2021. Come base per risorse proprie 

supplementari, nel primo semestre del 2021 la Commissione 

presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento 

del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini 

della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023. 

Nello stesso spirito, la Commissione presenterà una proposta 

su un sistema di scambio di quote di emissioni riveduto, 

eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo. 

Infine, nel corso del prossimo QFP, l’Unione lavorerà 

all’introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero 

comprendere un’imposta sulle transazioni finanziarie. Le 

entrate derivanti dalle nuove risorse proprie introdotte dopo il 

2021 saranno utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti 

contratti a titolo di Next Generation EU. 

A30. Per il periodo 2021-2027, il contributo annuo basato 

sull’RNL di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia 

sarà ridotto da correzioni forfettarie. Gli Stati membri 

interessati beneficiano di una riduzione lorda del proprio 

contributo annuo basato sull’RNL. Tali riduzioni lorde sono 

finanziate da tutti gli Stati membri conformemente al loro RNL.  
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III. Transizione  

 

A31. Non vi saranno modifiche al QFP 2014-2020. Le due 

Iniziative di investimento in risposta al coronavirus rimangono 

elementi importanti della nostra risposta a breve termine alla 

crisi. A causa della situazione eccezionale, le azioni pertinenti 

avviate dal 1° febbraio 2020 in poi dovrebbero essere 

ammissibili al finanziamento a titolo di REACT-EU e del 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, purché perseguano gli 

obiettivi dei rispettivi programmi.  

 

IV. Prossime tappe  

 

A32. Il Consiglio è invitato ad avviare negoziati con il 

Parlamento europeo al fine di assicurare il completamento dei 

lavori su tutti gli atti giuridici conformemente alle pertinenti 

basi giuridiche con carattere di eccezionale urgenza per far sì 

che l’UE sia in grado di rispondere alla crisi.  

A33. Non appena sarà stata adottata la decisione sulle risorse 

proprie, gli Stati membri procederanno alla sua approvazione 

nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive 

norme costituzionali.  
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Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro 

dell’istruzione europea nel contesto della 

COVID-19 

 
13 ottobre 2020 (2020/2760(RSP)) 

 

Il Parlamento europeo, 

 

[…] 

 

A. considerando che, conformemente al pilastro europeo dei 

diritti sociali, l’accesso a un’istruzione di qualità e inclusiva e 

all’apprendimento permanente è un diritto umano 

fondamentale ed essenziale per l’acquisizione e il 

mantenimento delle competenze, una partecipazione piena e 

attiva alla società e l’effettivo accesso a un mercato del lavoro in 

evoluzione; 

 

B. considerando che, secondo l’UNESCO, quasi 1,6 miliardi di 

discenti in più di 190 Paesi – il 94% della popolazione mondiale 

di discenti – sono stati colpiti dalla chiusura degli istituti di 

istruzione e formazione al culmine della crisi COVID-19; che a 
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livello mondiale è tuttora colpito oltre il 60 % dei discenti; che 

meno del 25 % dei Paesi a basso reddito ha fornito una qualche 

forma di apprendimento a distanza; che nei Paesi più sviluppati 

l’accesso all’istruzione digitale si è aggirato intorno al 90 %, il 

che significa che ancora il 10 % degli alunni delle scuole è stato 

lasciato indietro; 

 

C. considerando che vi sono ancora gravi discrepanze a livello 

dell’UE, ove si registra una percentuale che arriva al 32 % di 

alunni che non hanno avuto accesso all’istruzione per diversi 

mesi in alcuni Stati membri; che, per molti studenti, questa 

mancanza di accesso derivava dall’assenza di attrezzature 

digitali, da competenze digitali inadeguate o da uno svantaggio 

preesistente; che, anche laddove gli allievi hanno avuto accesso 

all’istruzione digitale, spesso hanno dovuto imparare senza 

insegnante, senza sostegno da parte di un coetaneo o a casa e 

talvolta in un ambiente domestico instabile; 

 

D. considerando che la pandemia di COVID-19 ha causato forse 

la più grave perturbazione nella storia dei sistemi di istruzione 

e formazione del mondo, minacciando una perdita di 

apprendimento per un’intera generazione di studenti, e 

potrebbe cancellare decenni di progressi; che tale perdita di 
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apprendimento è suscettibile di ridurre i futuri livelli di reddito 

della generazione colpita e di produrre un impatto 

potenzialmente negativo anche sulla crescita della produttività 

del lavoro e sulla competitività dell’Unione nel suo complesso; 

che la stessa generazione deve affrontare l’ingresso in un 

mercato del lavoro fortemente colpito dalla crisi economica 

alimentata dalla COVID-19; 

 

E. considerando che gli istituti di istruzione hanno un ruolo 

sociale ed educativo molto più ampio e contribuiscono alla 

salute fisica e mentale dei discenti; che la mancanza di 

un’interazione diretta tra insegnante e studente ha dimostrato 

di influire spesso sul benessere e sulla salute mentale degli 

studenti; che la pandemia ha sottolineato il ruolo critico che gli 

insegnanti svolgono nell’istruzione e nella società; che gli 

insegnanti e gli altri operatori del settore dell’istruzione sono 

stati spesso sovraccaricati, evidenziando la necessità di un 

maggiore sostegno per loro e di un maggiore riconoscimento 

del loro lavoro; 

 

F. considerando che la crisi ha accelerato la transizione verso 

l’apprendimento digitale e ha stimolato l’innovazione 

nell’istruzione, come il miglioramento delle opportunità di 
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apprendimento online; che gli investimenti nelle aziende di 

tecnologia dell’apprendimento negli ultimi anni hanno 

migliorato l’istruzione online e le soluzioni di apprendimento 

online; che i partenariati tra imprese e istituti di istruzione 

svolgono un ruolo nella promozione dell’innovazione nel 

settore dell’istruzione; che l’istituto di insegnamento dovrebbe 

rimanere l’organo decisionale finale in materia di contenuti 

educativi; 

 

G. considerando che, al tempo stesso, il passaggio improvviso, 

accelerato dalla crisi, all’apprendimento online di massa e 

all’apprendimento a distanza ha messo a nudo enormi lacune 

nella concezione e nell’attuazione della politica dell’istruzione 

digitale all’interno dell’Unione europea e in tutti gli Stati 

membri; che la crisi ha ugualmente messo in evidenza la 

necessità di una maggiore cooperazione e di un maggiore 

coordinamento tra gli Stati membri in materia di politiche 

dell’istruzione e della formazione; 

 

H. considerando che la transizione digitale è avvenuta da un 

giorno all’altro in un contesto in cui il 43 % degli europei non 

dispone di competenze digitali di base; che vi è una correlazione 

diretta tra, da un lato, il livello di competenza digitale di una 
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persona e, dall’altro, lo Stato membro e il luogo all’interno di 

tale Stato in cui vive, la sua situazione socioeconomica, la sua 

età, il suo reddito, il suo livello di istruzione e la sua 

occupazione; che la trasformazione digitale e l’uso delle nuove 

tecnologie hanno un impatto sul mercato del lavoro, 

richiedendo livelli più elevati di alfabetizzazione digitale; 

 

I. considerando che la pandemia rappresenta un’opportunità 

per ripensare il futuro dell’istruzione; 

 

J. considerando che la Commissione mira a creare uno Spazio 

europeo dell’istruzione entro il 2025; 

 

K. considerando che l’accordo politico raggiunto dal Consiglio 

europeo sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 

comporterebbe gravi tagli a programmi faro nell’ambito 

dell’istruzione come Erasmus+; che il Parlamento ha 

ripetutamente chiesto un bilancio ambizioso per i programmi 

di istruzione; che l’attuale crisi economica non dovrebbe 

condurre a tagli della spesa pubblica per l’istruzione; 

 

L. considerando che, conformemente al principio di 

sussidiarietà, la politica in materia di istruzione è di 
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competenza esclusiva degli Stati membri e l’Unione svolge un 

ruolo di sostegno e di coordinamento; 

 

1. accoglie con favore la creatività e l’intraprendenza mostrate 

dagli istituti di istruzione e formazione, in particolare dal loro 

personale docente ed educativo e dagli studenti e dai genitori 

nell’adattarsi all’apprendimento online e a distanza, soprattutto 

alla luce delle circostanze in rapido mutamento e del periodo di 

incertezza; accoglie con analogo favore gli esempi positivi dati 

dai cittadini, dalla società civile e dai fornitori di istruzione non 

formale nell’adattare le loro pratiche didattiche e nello 

sviluppare iniziative che hanno permesso la continuazione 

dell’apprendimento; chiede maggiori sforzi per sviluppare e 

rendere più visibili iniziative efficaci e per promuovere le 

migliori pratiche in tutti i settori dell’istruzione; invita la 

Commissione a fornire una piattaforma che consenta agli Stati 

membri di condividere le buone pratiche e, a questo proposito, 

a esaminare le possibilità di nuove iniziative, come la creazione 

di un’università europea online; 

 

2. sottolinea, tuttavia, che l’improvvisa transizione digitale nel 

settore dell’istruzione e della formazione ha altresì evidenziato 

un divario digitale per quanto riguarda l’accesso alle 
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infrastrutture e ai dispositivi digitali, la qualità della didattica a 

distanza e le competenze di studenti, insegnanti e formatori; 

 

3. deplora il fatto che in Europa abbiamo ancora studenti e 

alunni che non hanno accesso all’istruzione digitale; ribadisce 

la necessità di migliorare la connettività a livello europeo, in 

particolare nelle zone rurali e remote, e di aumentare l’accesso 

alle apparecchiature digitali; attira l’attenzione 

sull’innovazione di punta in Europa in materia di computer, 

tablet e software a fini didattici; 

 

4. esprime preoccupazione per il divario di competenze digitali 

tra insegnanti e studenti, che ostacola un’efficace educazione 

digitale; ricorda pertanto la necessità di investire in opportunità 

di aggiornamento e di sviluppo professionale per gli insegnanti 

e i formatori in tutta Europa, per garantire che non solo abbiano, 

ma possano anche insegnare competenze digitali; sottolinea il 

valore della mobilità degli insegnanti e della condivisione delle 

conoscenze come strumento chiave a tale riguardo e invita la 

Commissione a sostenere ulteriormente queste attività; 

 

5. osserva che la crisi ha colpito in varia misura i diversi settori 

dell’istruzione e della formazione e che gli istituti di istruzione 
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superiore ne hanno spesso sofferto meno grazie alle preesistenti 

infrastrutture, risorse ed esperienza con gli strumenti digitali; 

sottolinea che le perturbazioni sono state più gravi per 

l’istruzione della prima infanzia, l’istruzione scolastica, 

l’istruzione e formazione professionali, l’istruzione degli adulti 

e l’istruzione non formale e chiede maggiori sforzi per 

assicurare un’efficace apprendimento a distanza per questi 

settori; ricorda la necessità di un adeguato sostegno finanziario 

a tale riguardo; 

 

6. invita la Commissione a raccogliere, valutare e pubblicare i 

dati di tutti gli Stati membri riguardanti l’impatto della 

pandemia sulla partecipazione dei discenti all’apprendimento 

a distanza, prestando particolare attenzione ai casi in cui la 

partecipazione non è stata possibile a causa della mancanza di 

mezzi digitali; invita inoltre la Commissione a raccogliere dati 

sulle competenze digitali degli insegnanti negli Stati membri; 

 

7. osserva con preoccupazione che le lacune dell’istruzione 

digitale hanno aggravato le disuguaglianze esistenti, sia tra gli 

Stati membri che al loro interno, e hanno avuto un impatto 

sproporzionato sulle persone che devono già affrontare 

svantaggi sociali, economici o di altro tipo, su quelle con 
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difficoltà di apprendimento e disabilità e su quelle appartenenti 

a gruppi vulnerabili o a minoranze; sottolinea che colmare tale 

divario digitale è una priorità immediata; 

 

8. ricorda inoltre il fondamentale ruolo sociale svolto dalle 

scuole e da altri istituti di istruzione, per esempio nel fornire 

accesso a pasti regolari e sostegno sociale; sottolinea gli effetti 

negativi delle misure di confinamento sulla salute e sul 

benessere mentale dei discenti, unitamente allo stress connesso 

alla valutazione e ai voti, nonché all’isolamento dai coetanei; 

 

9. si compiace, pertanto, degli sforzi compiuti dai professionisti 

dell’istruzione e dagli Stati membri per garantire che 

l’apprendimento in presenza possa riprendere in condizioni di 

sicurezza nell’ambito della pandemia di COVID-19; invita tutti 

gli Stati membri a fare quanto necessario per garantire 

l’apprendimento in presenza per tutti; riconosce la sfida insita 

nella riapertura degli istituti di istruzione e deplora la 

mancanza di coordinamento o scambio di migliori prassi a 

livello europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a 

collaborare strettamente per ridurre al minimo i rischi sanitari 

per il personale e per i discenti e per massimizzare la possibilità 

che l’istruzione in presenza possa continuare; ritiene, al 
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contempo, che nell’eventualità di un altro confinamento gli 

istituti di istruzione debbano essere attrezzati per fornire un 

apprendimento digitale di qualità a tutti i discenti e per 

affrontare la questione della salute mentale e del benessere in 

cooperazione con i genitori e le altre pertinenti parti interessate; 

 

10. sottolinea che le disuguaglianze sociali e nel campo 

dell’istruzione spesso si consolidano nella prima infanzia e 

tendono ad ampliarsi nel corso dell’età adulta, dal momento che 

un minore livello di istruzione conduce generalmente a 

peggiori prospettive occupazionali, che a loro volta tendono a 

ridurre l’accesso alle opportunità di formazione e sviluppo dei 

lavoratori; 

 

11. esprime preoccupazione per i livelli disomogenei di 

analfabetismo digitale evidenziati dalla crisi, dal momento che 

molte persone hanno difficoltà a comprendere questioni 

relative alla protezione dei dati online di base, alla 

cibersicurezza e all’alfabetizzazione informatica; evidenzia, a 

tale riguardo, la particolare sfida della disinformazione e delle 

notizie false; sottolinea l’importanza dell’insegnamento di 

competenze di base in materia di alfabetizzazione digitale e 

cultura dell’informazione attraverso un autentico approccio di 
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apprendimento permanente e pone l’accento sulla necessità di 

migliorare l’accesso all’insegnamento delle competenze digitali 

per gli anziani e le persone appartenenti a gruppi svantaggiati; 

chiede iniziative europee di alfabetizzazione digitale su vasta 

scala, da inserire nel piano d’azione per l’istruzione digitale 

riveduto; 

 

12. ritiene che il principale insegnamento da trarre dalla crisi sia 

che l’inclusione e le pari opportunità, sia in termini di accesso 

che di qualità, devono essere poste al centro delle future 

politiche dell’Unione in materia di istruzione e formazione; 

 

13. sottolinea che la crisi ha mostrato la necessità di un 

approccio alla politica in materia di istruzione che sia 

multilaterale e basato sulla co-creazione e includa insegnanti e 

formatori, discenti, erogatori di istruzione e formazione non 

formali, genitori, imprese, società civile, sindacati e autorità 

locali sia nella concezione che nella realizzazione; ricorda che 

l’apprendimento avviene in contesti formali, non formali e 

informali e che la definizione delle politiche deve essere 

orientata verso tale approccio basato su diversi contesti; 
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14. è convinto che la crisi offra un’occasione per una profonda 

riflessione sul futuro orientamento della politica in materia di 

istruzione e formazione e sulla sua collocazione all’interno della 

più ampia agenda per la ripresa post-pandemia; sottolinea il 

ruolo centrale svolto dall’istruzione nella transizione verde e 

nella transizione digitale; ricorda che il Green Deal europeo 

riconosce il ruolo fondamentale delle scuole, degli istituti di 

formazione e delle università nel dare impulso al cambiamento; 

 

15. ritiene inoltre che sia giunto il momento di ripensare e 

modernizzare i programmi di studio e i metodi di 

apprendimento e di accelerare il ritmo del cambiamento; 

incoraggia gli Stati membri a promuovere la digitalizzazione e 

l’innovazione e a integrare tecnologie nuove ed emergenti quali 

l’intelligenza artificiale, le blockchain, le soluzioni di 

apprendimento adattivo e la ludicizzazione nei loro sistemi di 

istruzione e formazione in un modo intelligente e incentrato sul 

discente; sottolinea la necessità di esaminare l’impatto delle 

tecnologie innovative nell’istruzione e di promuovere esempi 

di migliori prassi a livello europeo; rammenta l’importanza dei 

principi giuridici ed etici alla base della proprietà intellettuale 

nel contesto dei contenuti didattici digitali; sottolinea che l’uso 

delle tecnologie digitali dovrebbe essere integrato 
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nell’istruzione fin dalla più giovane età, con un’adeguata 

supervisione di adulti e professionisti e gli standard più elevati 

in materia di protezione dei dati e dei diritti d’autore; 

 

16. sottolinea che l’interazione diretta tra docenti e discenti è 

insostituibile e che soltanto l’insegnamento in presenza può 

assicurare efficacemente l’acquisizione di competenze 

interpersonali e sociali; ritiene pertanto che, pur essendo 

probabile che la pandemia comporti il passaggio a un modello 

di istruzione più ibrido che unisca l’apprendimento in aula e in 

presenza a soluzioni di e-learning, l’apprendimento in presenza 

debba rimanere al centro dell’istruzione e della formazione; 

ricorda l’importanza dello studio delle discipline umanistiche e 

ritiene che esse siano essenziali per integrare le materie STEAM 

e le competenze imprenditoriali; 

 

17. ritiene che un miglioramento della cooperazione e del 

coordinamento tra gli Stati membri e una politica dell’Unione 

più ambiziosa in materia di istruzione e formazione avrebbero 

migliorato l’efficacia della risposta alla crisi della COVID-19 ed 

esorta l’Unione a svolgere in futuro un ruolo più attivo di 

coordinamento; 
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18. invita pertanto la Commissione a proporre un quadro 

strategico coraggioso per la futura politica europea in materia 

di istruzione, che trasformi lo spazio europeo dell’istruzione da 

una visione approssimativa basata su principi generali in un 

programma di lavoro concreto con una serie di obiettivi 

misurabili, tra cui la realizzazione del riconoscimento reciproco 

automatico delle qualifiche, dei diplomi e dei periodi di 

apprendimento all’estero nell’Unione al più tardi entro il 2025; 

esorta la Commissione ad adottare un approccio altrettanto 

coraggioso riguardo al piano d’azione per l’istruzione digitale, 

passando da un insieme di azioni eterogenee a una vera e 

propria strategia in materia di istruzione e competenze digitali; 

insiste affinché la Commissione coinvolga attivamente il 

Parlamento in tutte le fasi della definizione delle politiche; 

 

19. insiste sul fatto che la futura politica europea in materia di 

istruzione deve basarsi su un quadro politico concertato che 

garantisca che le iniziative strategiche pertinenti, quali l’agenda 

europea per le competenze, lo spazio europeo dell’istruzione, il 

piano d’azione per l’istruzione digitale, la garanzia per i giovani 

e la garanzia per l’infanzia, siano complementari e sostengano 

chiari obiettivi politici generali; ritiene che la dimensione 

dell’istruzione debba far parte del dialogo con i cittadini, per 
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esempio nel quadro della futura conferenza sul futuro 

dell’Europa; 

 

20. osserva che i progressi compiuti verso uno spazio europeo 

dell’istruzione superiore sono considerevolmente maggiori 

rispetto a processi analoghi in altri settori dell’istruzione; esorta 

pertanto la Commissione a concentrare maggiori sforzi su altri 

settori dell’istruzione, in particolare l’educazione della prima 

infanzia, l’istruzione scolastica, l’istruzione degli adulti e 

l’istruzione e la formazione professionale, attraverso un 

approccio basato sull’apprendimento permanente; 

 

21. ricorda che il programma Erasmus+ è il principale 

strumento di finanziamento a sostegno della creazione dello 

spazio europeo dell’istruzione; sottolinea il valore degli 

strumenti elaborati con il sostegno di Erasmus+ per produrre e 

condividere risorse didattiche, ad esempio con l’eTwinning, e 

per elaborare moduli di formazione degli insegnanti, ad 

esempio attraverso lo School Education Gateway; ritiene che 

tali strumenti debbano essere potenziati, dotati di maggiori 

finanziamenti e promossi attivamente nella comunità 

dell’istruzione per poter fare davvero la differenza per 

l’insegnamento e l’apprendimento online; ricorda il proprio 
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sostegno al programma Erasmus+ affinché integri la mobilità, 

ma non la sostituisca, con l’apprendimento virtuale e gli 

strumenti di cooperazione; sottolinea il prezioso contributo 

apportato da una serie di progetti pilota e azioni preparatorie 

(PP/PA) in materia di istruzione proposti dal Parlamento e 

chiede che i PP/PA di successo siano integrati nelle politiche e 

nei programmi; 

 

22. sottolinea inoltre il potenziale contributo dei centri di 

eccellenza professionale, dell’iniziativa DiscoverEU e 

dell’iniziativa delle università europee allo spazio europeo 

dell’istruzione; deplora, tuttavia, che la proposta della 

Commissione del maggio 2020 relativa a un QFP rivisto, ridotta 

ulteriormente dal Consiglio europeo nel luglio 2020, privi il 

programma Erasmus+ dei finanziamenti necessari per 

realizzare tali iniziative faro senza incidere su parti 

fondamentali del programma, in particolare l’ampliamento 

delle opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento e la 

realizzazione di una maggiore inclusività del programma; 

 

23. evidenzia che la politica in materia di istruzione può essere 

sostenuta da una serie di programmi di finanziamento 

dell’Unione; invita la Commissione a dare priorità a 
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investimenti mirati nelle infrastrutture e nelle attrezzature 

digitali per gli istituti di istruzione e i discenti al fine di 

consentire l’apprendimento a distanza e online, con particolare 

riferimento ai dispositivi digitali e all’accesso a Internet nelle 

zone remote e rurali; sottolinea che il meccanismo per collegare 

l’Europa, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo 

europeo di sviluppo regionale dovrebbero essere utilizzati a tal 

fine; 

 

24. sottolinea che i sistemi di istruzione di alta qualità 

rappresentano il fondamento della competitività dell’UE a 

livello mondiale e ricorda che il buon funzionamento dei 

sistemi di istruzione e formazione richiede elevati livelli di 

investimenti pubblici; evidenzia, a tale riguardo, che politiche 

ambiziose prive dei finanziamenti corrispondenti mancano di 

credibilità; deplora profondamente il fatto che i programmi 

soggetti a tagli di bilancio nell’accordo politico sul prossimo 

QFP raggiunto al Consiglio europeo di luglio includano 

specificamente quelli che sostengono le politiche in materia di 

istruzione e formazione, in particolare Erasmus+, Orizzonte 

Europa e il Fondo sociale europeo Plus; ribadisce il suo invito a 

triplicare la dotazione di Erasmus+ rispetto a quella prevista nel 

QFP 2014-2020; invita gli Stati membri a utilizzare in modo 
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ambizioso i fondi disponibili nel quadro del piano per la ripresa 

al fine di stimolare gli investimenti nell’istruzione; incoraggia 

gli Stati membri ad aumentare in misura significativa la spesa 

pubblica per l’istruzione; 

 

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente 

risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi 

e ai parlamenti degli Stati membri. 
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Commissione europea – Previsioni economiche 

d’autunno – Comunicato stampa  

 
 5 novembre 2020 

 

 

La pandemia di coronavirus rappresenta un enorme shock per 

l’economia mondiale e per le economie dell’UE, con 

conseguenze sociali ed economiche molto gravi. Durante la 

prima metà dell’anno l’attività economica in Europa ha subito 

un violento shock, mentre nel terzo trimestre, con la graduale 

revoca delle misure di contenimento, si è registrata un’intensa 

ripresa. Ma la recrudescenza della pandemia nelle ultime 

settimane, con le nuove misure di sanità pubblica introdotte 

dalle autorità nazionali per limitarne la diffusione, è all’origine 

di nuove perturbazioni. La situazione epidemiologica fa sì che 

le proiezioni di crescita nel periodo oggetto delle previsioni 

siano caratterizzate da un grado di incertezza e di rischio 

estremamente elevato. 
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Ripresa interrotta e incompleta 

 

Secondo le previsioni economiche dell’autunno 2020, 

l’economia della zona euro subirà una contrazione del 7,8% nel 

2020, prima di crescere del 4,2% nel 2021 e del 3% nel 2022. Si 

prevede inoltre che l’economia della zona euro subisca una 

contrazione del 7,4% nel 2020, prima di riprendersi con una 

crescita del 4,1% nel 2021 e del 3% nel 2022. Rispetto alle 

previsioni economiche dell’estate 2020, le proiezioni di crescita 

per la zona euro e per l’UE sono leggermente più elevate per il 

2020 e inferiori per il 2021. In ogni caso, si prevede che nel 2022 

sia il prodotto della zona euro che quello dell’UE non tornino ai 

livelli precedenti alla pandemia. 

La pandemia ha avuto impatti economici molto diversi nei 

Paesi dell’UE, e anche le prospettive di ripresa divergono 

notevolmente a seconda del grado di diffusione del virus, del 

rigore delle misure di sanità pubblica adottate per contenerlo, 

della composizione settoriale delle economie nazionali e 

dell’intensità delle risposte politiche nazionali. 
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L’aumento della disoccupazione è stato contenuto in 

proporzione al calo dell’attività economica 

 

La perdita di posti di lavoro e l’aumento della disoccupazione 

hanno messo a dura prova i mezzi di sussistenza di molti 

europei. Le misure politiche adottate dagli Stati membri, 

insieme alle iniziative a livello dell’UE, hanno contribuito ad 

alleviare l’impatto della pandemia sui mercati del lavoro. La 

portata senza precedenti delle misure adottate ha fatto sì – 

soprattutto grazie ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo 

– che l’aumento del tasso di disoccupazione rimanesse 

moderato rispetto al calo dell’attività economica. La 

disoccupazione dovrebbe continuare ad aumentare nel 2021, 

quando gli Stati membri inizieranno gradualmente ad abolire le 

misure di sostegno di emergenza – in coincidenza con l’ingresso 

di nuove persone nel mercato del lavoro – ma dovrebbe 

migliorare nel 2022 grazie al proseguimento della ripresa 

economica. 

In base alle previsioni il tasso di disoccupazione nella zona euro 

aumenterà dal 7,5% del 2019 all’8,3% nel 2020 e al 9,4% nel 2021, 

per poi calare all’8,9% nel 2022. Per l’UE si prevede invece che 
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il tasso di disoccupazione aumenti dal 6,7% del 2019 al 7,7% nel 

2020 e all’8,6% nel 2021, per poi calare all’8,0% nel 2022. 

 

Disavanzi e debito pubblico in aumento 

 

L’aumento dei disavanzi pubblici dovrebbe essere molto 

significativo in tutta l’UE, con un aumento della spesa sociale e 

un calo del gettito fiscale, sia sulla scorta degli eccezionali 

interventi politici a sostegno dell’economia che per effetto degli 

stabilizzatori automatici. 

Secondo le previsioni, il disavanzo pubblico aggregato della 

zona euro dovrebbe aumentare dallo 0,6% del PIL del 2019 a 

circa l’8,8% nel 2020, per poi scendere al 6,4% nel 2021 e al 4,7% 

nel 2022. Queste stime riflettono la prevista eliminazione 

graduale delle misure di sostegno di emergenza nel corso del 

2021, man mano che la situazione economica andrà 

migliorando. 

Alla luce dell’impennata dei disavanzi, le previsioni indicano 

che il rapporto debito/PIL aggregato della zona euro 

aumenterà dall’85,9% del PIL nel 2019 al 101,7% nel 2020 per 

salire ancora al 102,3% nel 2021 e al 102,6% nel 2022. 
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Inflazione ancora contenuta 

 

In agosto e settembre, a causa del forte calo dei prezzi dei beni 

energetici, i tassi dell’inflazione primaria sono stati addirittura 

negativi. Anche l’inflazione di fondo, che comprende tutte le 

voci tranne l’energia e i prodotti alimentari non trasformati, è 

diminuita notevolmente nel corso dell’estate, a causa della 

minore domanda di servizi – in particolare di servizi connessi 

al turismo – e di beni industriali. La debolezza della domanda, 

il ristagno del mercato del lavoro e un forte tasso di cambio 

dell’euro eserciteranno pressioni al ribasso sui prezzi. 

Per la zona euro si prevede attualmente un’inflazione media 

misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 

dello 0,3% nel 2020, che salirà all’1,1% nel 2021 e all’1,3% nel 

2022 con la stabilizzazione del prezzo del petrolio. Per l’UE le 

previsioni indicano un’inflazione allo 0,7% nel 2020, all’1,3% nel 

2021 e all’1,5% nel 2022. 
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Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 

 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per 

Un’economia al servizio delle persone, ha dichiarato: “Queste 

previsioni giungono mentre la seconda ondata della pandemia 

sta creando ancora maggiori incertezze, vanificando le nostre 

speranze di una ripresa veloce. La produzione economica 

dell’UE non tornerà ai livelli precedenti alla pandemia prima 

del 2022. Ma in questo periodo di turbolenze abbiamo dato 

prova di fermezza e solidarietà. Sono state concordate misure 

senza precedenti per aiutare i cittadini e le imprese. Lavoreremo 

insieme per tracciare la rotta verso la ripresa, ricorrendo a tutti 

gli strumenti a nostra disposizione. Abbiamo varato un 

fondamentale pacchetto per la ripresa, Next Generation EU, 

incentrato sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di 

assicurare un ingente sostegno alle regioni e ai settori 

maggiormente colpiti. Mi appello ora al Parlamento europeo e 

al Consiglio perché concludano rapidamente i negoziati, in 

modo che il flusso degli aiuti economici possa iniziare a scorrere 

nel 2021, permettendoci di investire, riformare e ricostruire 

insieme”. 
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Paolo Gentiloni, commissario per l’Economia, ha dichiarato: 

“Dopo la più grave recessione della storia dell’UE, che ci ha 

colpito durante la prima metà di quest’anno, e il forte recupero 

registrato in estate, la ripresa dell’Europa è stata interrotta a 

causa della recrudescenza dei casi di COVID-19. La crescita 

tornerà nel 2021, ma ci vorranno due anni prima che l’economia 

europea possa raggiungere un livello vicino a quello precedente 

alla pandemia. Nell’attuale contesto contrassegnato da un 

elevatissimo grado di incertezza, le politiche economiche e di 

bilancio nazionali devono continuare a sostenere la ripresa, 

mentre lo strumento NextGenerationEU deve essere messo a 

punto entro quest’anno e attuato in maniera efficace nel primo 

semestre del 2021”. 

 

Un elevato grado di incertezza con rischi di revisione al 

ribasso delle prospettive 

 

Il grado di incertezza e di rischio che caratterizza le previsioni 

economiche dell’autunno 2020 resta eccezionalmente elevato. Il 

rischio principale deriva dal peggioramento della pandemia, 

che richiede misure più rigorose in materia di sanità pubblica e 

comporta dunque un impatto più grave e duraturo 

sull’economia. Queste circostanze hanno suggerito un’analisi di 
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scenario basata su due percorsi alternativi di evoluzione della 

pandemia - uno più favorevole e uno negativo - e sul relativo 

impatto economico. Vi è inoltre il rischio che le ferite inferte 

dalla pandemia all’economia (quali i fallimenti, la 

disoccupazione di lunga durata e le interruzioni 

dell’approvvigionamento) lascino tracce più profonde e a più 

vasto raggio. L’economia europea potrebbe subire un impatto 

negativo anche se l’economia globale e il commercio mondiale 

migliorassero meno del previsto o se le tensioni commerciali 

dovessero aumentare. La possibilità di tensioni nei mercati 

finanziari rappresenta un altro rischio di evoluzione negativa. 

Sul fronte positivo va detto che Next Generation EU, il 

programma di ripresa economica dell’UE, compreso il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornirà probabilmente 

all’economia dell’UE un impulso maggiore del previsto. Infatti 

nelle previsioni si è potuto tenere conto solo in parte dei 

probabili benefici di queste iniziative, visto che in questa fase le 

informazioni disponibili sui piani nazionali sono ancora 

limitate. Un accordo commerciale tra l’UE e il Regno Unito 

avrebbe inoltre un impatto positivo sull’economia dell’UE a 

partire dal 2021 rispetto allo scenario di base delle previsioni 

relative agli scambi tra Regno Unito e UE basati sulle norme 
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della nazione più favorita dell’Organizzazione mondiale del 

commercio. 

 

Contesto 

 

Le previsioni sono state preparate in un contesto di grave 

incertezza, mentre, durante la seconda metà di ottobre 2020, gli 

Stati membri annunciavano nuove importanti misure di sanità 

pubblica volte a limitare la diffusione del virus. 

Le previsioni si basano sulla consueta serie di ipotesi tecniche 

relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle 

materie prime, aggiornate al 22 ottobre 2020. Per tutti gli altri 

dati, comprese le informazioni relative alle politiche 

governative, le previsioni tengono conto delle informazioni 

disponibili fino al 22 ottobre incluso. A meno che le politiche 

non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo 

credibile, le proiezioni presuppongono che restino invariate. 

Le previsioni si basano su due importanti ipotesi tecniche. In 

primo luogo, si presume che le misure di sanità pubblica restino 

in vigore in una certa misura durante tutto il periodo oggetto 

delle previsioni. Tuttavia, dopo il significativo inasprimento nel 

quarto trimestre del 2020, si prevede che il rigore delle misure 

subisca un graduale allentamento nel 2021. Si ipotizza inoltre 
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che l’impatto economico di un determinato livello di restrizioni 

diminuisca col tempo, man mano che il sistema sanitario e gli 

operatori economici si adeguano alle circostanze imposte dal 

coronavirus. In secondo luogo, dato che le future relazioni tra 

l’UE e il Regno Unito non sono ancora chiare, le proiezioni per 

il 2021 e il 2022 si fondano sull’ipotesi tecnica in base alla quale, 

a partire dal 1º gennaio 2021, l’UE e il Regno Unito baseranno i 

propri scambi sulle norme della nazione più favorita dell’OMC. 

Si tratta di un’ipotesi formulata unicamente a fini di previsione, 

che non anticipa né prospetta l’esito dei negoziati tra l’UE e il 

Regno Unito sulle loro future relazioni. 
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Ultime iniziative e uno sguardo al futuro  
 
Commissione UE: programma EU4Health e strategia-vaccini, 
due mosse fondamentali nel segno della scienza e della 
solidarietà 
 
 
Sin dalle prime settimane del diffondersi del Coronavirus 

Covid-19 in Europa si sono ricercate proposte comuni per 

affrontare la pandemia sui diversi piani sanitario, economico, 

sociale e relazionale. Le istituzioni dell’Unione europea – 

Parlamento, Consiglio e Commissione –, in collaborazione con 

i governi del 27 Paesi membri, hanno avviato dalla primavera 

2020 una infinita serie di incontri (per lo più on line) proprio per 

definire tali risposte condivise, dovendo ovviamente affrontare 

molteplici problemi e difficoltà che andavano palesandosi col 

passare del tempo e mentre ci si rendeva conto che la pandemia 

avrebbe a lungo accompagnato le sorti dei popoli in Europa e 

nel mondo. Ulteriori ostacoli emergevano dovendo considerare: 

le limitate competenza Ue in diverse materie, a partire dalla 

sanità; le risorse pur sempre modeste rispetto alla sfida in atto; 

la ritrosìa di alcuni governi a muoversi di concerto con gli altri 

e con le istituzioni UE; il quadro internazionale tutt’altro che 

favorevole, travolto dal Covid e dalla recessione economica. 
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Va dunque riconosciuto che la Commissione europea – sotto la 

guida della presidente Ursula von der Leyen e di concerto con 

Parlamento e Consiglio – ha acquisito passo passo 

autorevolezza, ampiezza di vedute, capacità progettuale e di 

gestire i rapporti con i diversi attori in campo. 

In questo senso si possono segnalare almeno due iniziative 

fondamentali, lanciate tra maggio e giugno 2020, che hanno poi 

guidato l’UE nell’affrontare la pandemia.    

Il 28 maggio 2020 l’Esecutivo Ue ha infatti proposto il nuovo 

programma “UE per la salute” (EU4Health) per il periodo 

2021-2027, volto a “portare un contributo significativo alla 

ripresa post Covid-19”, permettendo “di migliorare la salute 

della popolazione dell'UE, rafforzando la resilienza dei sistemi 

sanitari e promuovendo l’innovazione nel settore sanitario”. La 

pandemia ha effettivamente evidenziato la necessità di 

“aumentare sensibilmente la preparazione e la capacità dell’UE 

di rispondere efficacemente alle principali minacce sanitarie a 

carattere transfrontaliero”. Già all’esordio della pandemia ci si 

era resi conto che essa stava dimostrando l’urgenza “di un 

maggiore coordinamento tra gli Stati membri durante una crisi 

sanitaria; di una maggiore capacità di prepararsi alle crisi 

sanitarie e di combatterle; di maggiori investimenti nei sistemi 

sanitari per far sì che siano pronti alle sfide di domani”.  
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Con il programma EU4Health l’UE d’ora in poi dovrebbe avere 

– nelle intenzioni della Commissione – la capacità di: “investire 

nella costituzione di riserve di forniture mediche in caso di crisi; 

creare una riserva di personale sanitario e di esperti che possano 

essere mobilitati per prevenire crisi sanitarie o per rispondervi 

in tutto il territorio dell’UE; formare professionisti del settore 

sanitario; intensificare la sorveglianza delle minacce sanitarie; 

aumentare la resilienza dei sistemi sanitari per garantire 

migliori risultati per la salute di tutti”.  

Di fatto Ursula von der Leyen, assieme al Collegio dei 

commissari, poneva in evidenza talune debolezze strutturali di 

alcuni sistemi sanitari nazionali e soprattutto la mancanza di 

una “politica europea della salute”, tale da rendere possibile 

un’azione concertata di fronte a grandi minacce sanitarie, che 

non sono mancate in passato e che potrebbero palesarsi in 

futuro, soprattutto in un mondo globalizzato. 

I principali obiettivi del programma “UE per la salute” 

venivano così esplicitati dalla stessa Commissione: proteggere 

le persone nell’UE “dalle gravi minacce sanitarie a carattere 

transfrontaliero e migliorare la capacità di gestione delle crisi”; 

assicurare la disponibilità e l’accessibilità economica di farmaci, 

dispositivi medici e altri prodotti di rilevanza per la crisi e 

sostenere l’innovazione; rafforzare i sistemi sanitari e il 
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personale sanitario “anche investendo nella sanità pubblica, ad 

esempio mediante programmi di promozione della salute e di 

prevenzione delle malattie, e migliorando l’accesso 

all’assistenza sanitaria”. 

Ma ulteriori obiettivi, resi noti assieme al programma, 

sembrano corrispondere ad altrettanti possibili passi avanti 

nella tutela del “diritto alla salute” – diritto umano 

fondamentale – che spetta a ogni cittadino. Così, oltre alla 

risposta immediata alle crisi, il programma “UE per la salute” 

potrebbe essere messo in campo per affrontare altre sfide: “le 

disuguaglianze in termini di stato di salute tra gruppi 

demografici, Paesi e regioni, e l’accesso a servizi di assistenza 

sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a prezzi 

accessibili; l’onere derivante dalle malattie non trasmissibili, in 

particolare il cancro; la salute mentale, le malattie rare e i rischi 

connessi ai determinanti della salute; la distribuzione 

disomogenea delle capacità dei sistemi di assistenza sanitaria; 

l’aumento degli oneri sanitari derivanti dal degrado e 

dall’inquinamento dell’ambiente, riguardanti in particolare la 

qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, come pure dai 

cambiamenti demografici”.  

In prospettiva si tratta di costruire, sia in termini giuridici che 

programmatici, un vero e proprio Spazio Europeo della Salute. 
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Un secondo, altrettanto importante, provvedimento della 

Commissione arriva il 17 giugno successivo, con la “strategia 

dell’UE sui vaccini” 

In un documento emesso in quel giorno dalla Commissione, si 

legge: “Per contribuire a tutelare le persone in ogni luogo, la 

Commissione presenta la strategia europea per accelerare lo 

sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini contro la 

Covid-19. Un vaccino efficace e sicuro contro il virus è la carta 

migliore per una soluzione permanente alla pandemia. Il fattore 

tempo è essenziale: ogni mese guadagnato nella conquista del 

vaccino significa salvare vite umane, e risparmiare mezzi di 

sussistenza e miliardi di euro. La strategia odierna propone un 

approccio comune dell’Unione che poggia sul mandato 

ricevuto dai ministri della Sanità dell’UE”. La strada percorsa 

in questa direzione non è stata semplice, fino a giungere alla 

data-simbolo del 27 dicembre 2020, con le prime vaccinazioni 

contro il virus, simbolicamente avviate lo stesso giorno nei 27 

Paesi aderenti. 

Presentando la strategia per i vaccini, la presidente della 

Commissione dichiarava: “È il momento della scienza e della 

solidarietà. Nulla è certo, ma ho fiducia nella nostra capacità di 

mobilitare le risorse necessarie per sviluppare un vaccino 

capace di vincere questo virus una volta per tutte, dobbiamo 
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essere pronti a produrlo e distribuirlo in Europa e nel mondo. Il 

vaccino segnerà una svolta nella lotta contro il Coronavirus, a 

testimonianza di ciò che riusciamo a ottenere quando mettiamo 

insieme conoscenze, ricerca e risorse. L’Unione europea farà il 

massimo possibile affinché tutti, nel mondo, abbiano accesso a 

un vaccino, senza distinzione di luogo”. Scienza e solidarietà, 

dunque, alla base dell’azione UE, considerando fra l’altro 

l’opportunità di aiutare i Paesi in via di sviluppo a giungere a 

estese campagne di vaccinazione.  

La stessa UE, tramite la Commissione, ha infatti proposto e 

partecipato alla raccolta internazionale di fondi denominata 

“Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro”, lanciata assieme 

a Global Citizen e sotto l’egida dell’ONU. 

E ancora un documento per la stampa diffuso a Bruxelles a fine 

giugno che chiarisce: “Lo sviluppo di un vaccino è un processo 

lungo e complesso. Con questa strategia, la Commissione 

sosterrà gli sforzi volti ad accelerare lo sviluppo e la 

disponibilità di vaccini sicuri ed efficaci in un lasso di tempo 

compreso tra 12 e 18 mesi, se non prima. Per portare a buon fine 

questa complessa impresa bisogna effettuare prove cliniche e 

parallelamente investire in capacità di produzione tali da 

produrre milioni, se non miliardi, di dosi del vaccino efficace”. 

Rileggendo oggi queste parole non si può non riconoscere che 
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molte previsioni e impegni erano centrati e siano stati almeno 

in buona parte rispettati. 

La strategia sui vaccini, avviata sin dall’estate 2020, e avviata a 

fine anno, persegue da allora i seguenti obiettivi: assicurare la 

qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini; garantire agli Stati 

membri e alla loro popolazione un accesso rapido al vaccino, 

guidando al contempo lo sforzo di solidarietà a livello globale; 

offrire il prima possibile un accesso equo a un vaccino dal costo 

accessibile. Due i “pilastri” sui quali essa si poggia: “garantire 

la produzione di vaccini nell’UE e, quindi, forniture sufficienti 

ai suoi Stati membri grazie ad accordi preliminari di acquisto 

con i produttori di vaccini tramite lo strumento per il sostegno 

di emergenza; adattare il quadro normativo dell’UE all’attuale 

situazione di emergenza e ricorrere alla flessibilità normativa 

esistente per accelerare lo sviluppo, l’autorizzazione e la 

disponibilità dei vaccini, salvaguardando nel contempo gli 

standard relativi alla loro qualità, sicurezza ed efficacia”. 

Al fine di aiutare le imprese nello sviluppo e nella produzione 

di un vaccino in tempi brevi, la Commissione ha poi concluso, 

come noto, accordi con singoli produttori di vaccini a nome 

degli Stati membri. “In cambio del diritto di acquistare un 

determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la 

Commissione finanzierà una parte dei costi iniziali sostenuti dai 
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produttori di vaccini. Il tutto assumerà la forma di Accordi 

Preliminari di Acquisto. I finanziamenti erogati saranno 

considerati un acconto sui vaccini che saranno effettivamente 

acquistati dagli Stati membri”. 

Riformare il settore sanitario europeo, utilizzare il vaccino per 

fermare il Covid, proteggere il diritto alla salute di tutti gli 

europei: tre elementi fondamentali attorno ai quali si sta 

ulteriormente costruendo l’integrazione europea. 
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