
        

Notizie dall'Unione Europea

10 aprile 2020

COVID-19 e interventi europei. 
Un altro passo avanti, ma la trattativa continua 

Cosa sta facendo il sistema europeo per affrontare l’impatto economico che la pandemia da COVID-19 sta
determinando? A questa domanda occorre rispondere con informazioni precise cercando di rendere il più
chiaro possibile la situazione e per capire meglio cosa sta succedendo. 

La Commissione europea ha, il 2 aprile scorso, stanziato 100 miliardi a garanzia di interventi che negli
Stati si realizzano per salvare la continuità produttiva e a garanzia dei posti di lavoro. Questo atto ha
permesso anche al nostro Governo di poter stanziare e rendere disponibili i più recenti finanziamenti alle
attività di contrasto alla pandemia e di liquidità alle imprese. I progetti che potranno essere finanziati
dovranno prevedere un sostegno pubblico a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro effettuata per
attenuare i rischi della disoccupazione e serviranno anche a contrastare gli aumenti immediati di spesa
pubblica per interventi a tutela dell’occupazione del lavoro dipendente e autonomo. E’ nelle intenzioni
della Commissione evitare che una criticità eccezionale e temporanea si traduca in effetti ferali per le
attività produttive e in disoccupazione. 

Ieri, 9 aprile 2020, si è concluso l’incontro dell’Eurogruppo con un ulteriore passo in avanti. Non siamo
agli Eurobond, ma si sono aggiunti e messi a sistema interventi finanziari per un complessivo valore di
500 miliardi. L’aiuto finanziario relativamente agli interventi sanitari è senza condizioni. Quello relativo
agli interventi in economia mantiene alcune condizioni. Resta in campo la richiesta di giungere ad un
complessivo valore di  1.000 miliardi  e  la  trattativa ora si  sposta sul  tavolo  dei  Capi  di  Governo per
continuare nei prossimi giorni.

Il testo dell’accordo raggiunto dall’Eurogruppo non è, ad oggi, ancora disponibile. In ogni caso, richiederà
anche scelte e interventi nazionali applicativi che ritornano nelle prerogative nazionali e al confronto,
auspicabile, con le diverse rappresentanze sociali.
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