LA RISPOSTA UE
ALLA CRISI COVID-19
Principali misure
"Clausola di salvaguardia" del patto di stabilità e crescita
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Sospesi limiti di spesa per i bilanci nazionali per consentire misure eccezionali per combattere la pandemia;

Supporto allo sviluppo di strumenti diagnostici, vaccini e trattamenti
Sostegno alla ricerca e a start-up innovative per prevenire la diffusione del coronavirus e salvare vite umane

Misure economiche per garantire finanziamenti e liquidità
In primis: CRII e CRII+ - Misure di liquidità per aiutare piccole e medie imprese - Strumento SURE - Fondo Europeo di Solidarietà

Supporto a approvvigionamento attrezzature e dispositivi medici

PRIORITA'
limitare diffusione virus
garantire fornitura attrezzature mediche
promuovere ricerca su trattamenti e vaccini
sostenere occupazione, imprese e
economia

Favorito aumento produzione DPI e costituita scorta di attrezzature mediche da distribuire attraverso rescEU

Quadro temporaneo Aiuti di Stato
Liquidità all'economia a sostegno cittadini e imprese, in particolare PMI, per salvaguardare l'occupazione

SETTORI COINVOLTI
Salute Pubblica

Linee guida sulle misure per fermare diffusione del virus e strategie per i test diagnostici

Viaggi e Trasporti

Sulla base di parere scientifico di ECDC e delle indicazioni di un gruppo consultivo di esperti epidemiologi e virologi

Ricerca e Innovazione

Libera circolazione beni e lavoratori nel mercato interno
Orientamenti dell'UE su "corsie verdi" per i beni nell'UE e per garantire la libera circolazione dei lavoratori, specialmente sanitari

Rimpatrio cittadini europei bloccati all'estero
Oltre 38 694 cittadini dell'UE sono stati rimpatriati su 177 voli attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE

Ultimo aggiornamento 5/5/2020

Combattere la disinformazione
Economia
Gestione della crisi e solidarietà
Istruzione
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LA RISPOSTA UE ALLA CRISI COVID-19
MISURE ECONOMICHE
Flessibilità nelle norme di bilancio UE - attivata
clausola di salvaguardia del patto di stabilità e
crescita
Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato
Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus
(CRII) e Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus Plus (CRII+)
Sostegno a schema di disoccupazione: Strumento
SURE
Approvvigionamento
alimentare
essenziale
attraverso Fondo di aiuti europei agli indigenti, il
Sostegno settore agricolo e settore della pesca e
dell'acquacoltura
Protezione attività e tecnologie critiche europee:
orientamenti della CE
Finanziamenti strategici per promuovere la
preparazione
globale:
piano
globale
di
preparazione e risposta
Azioni Banca centrale europea e della Banca
europea per gli investimenti

VIAGGI E TRASPORTI
Restrizioni temporanee per viaggi non essenziali
nell'UE e stati Schengen-non UE fino al 15/05
Orientamenti su screening sanitari e controlli alle
frontiere
Orientamenti su asilo, procedure rimpatrio e
reinsediamento
Libera circolazione beni e servizi: pubblicati consigli
pratici per attuazione delle "corsie verdi"
Orientamenti per garantire continuità delle
spedizioni di rifiuti
Orientamenti per agevolare l'attraversamento delle
frontiere dei lavoratori essenziali
Orientamenti interpretativi per i diritti dei
passeggeri nel contesto dell'emergenza
Coordinamento in materia di trasporti per settore:
panoramica misure per Stati membri e per settore

Ultimo aggiornamento 5/5/2020

SALUTE PUBBLICA
Approvvigionamento forniture e attrezzature
mediche attraverso appalto pubblico e misure per
accelerare produzione DPI. Norme armonizzate
per immettere nel mercato i dispositivi medici
Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro e
per garantire disponibilità di farmaci
Stoccaggio e distribuzione di forniture e di
dispositivi: prima scorta di attrezzature mediche
rescEU
Revoca temporanea dei dazi doganali e dell'IVA
sulle importazioni
Sostegno agli Stati membri in difficoltà e
cooperazione sanitaria transfrontaliera attraverso
Il Centro di coordinamento della risposta alle
emergenze.
La
CE
ha
adottato
orientamenti sulla cooperazione transfrontaliera
nel settore sanitario tra le autorità nazionali,
regionali e locali.
Iniziativa "Solidarietà dell'UE per la salute"
Gruppo europeo di esperti sul coronavirus

GESTIONE DELLA CRISI E SOLIDARIETÀ
Centro di coordinamento della risposta alle
emergenze, attivo 24/7
Creazione di una scorta strategica di risorse di
attrezzature mediche rescEU
Meccanismo di protezione civile dell'UE: facilitato
il rimpatrio in Europa di quasi 48 000 cittadini
dell'UE da tutto il mondo.
All'interno della UE: Équipe mediche dell'UE e
dispositivi medici inviati in Italia - sostegno alla
Grecia e ai paesi baltici
Al di fuori della UE: Risposta globale alla pandemia
da parte dell'Unione europea - Sostegno ai Balcani
e ai partner orientali - CIna

RICERCA E INNOVAZIONE
Settori di intervento della CE in materia di R&I:
Preparazione e risposta all'epidemia; Diagnostica;
Terapie; Vaccini;
Infrastrutture
e
risorse;
Cooperazione Globale; Supporto finanziario
Iniziativa sui medicinali innovativi ha lanciato invito
a manifestare interesse per finanziamenti fino a
45mln€ in ambito H2020. A cui si dovrà aggiungere
uguale contributo da industria farmaceutica.
Sviluppo vaccini: all'impresa europea CureVac, fino
a 80mln€ - come garanzia UE di un prestito BEI per avvio di sperimentazione clinica di un vaccino
entro 06/2020
Badi per fondi fino a 164mln€ dell'acceleratore del
Consiglio europeo per l'innovazione ha attratto
molte start-up e imprese con innovazioni che
potrebbero a loro volta contribuire ad affrontare la
pandemia.

ISTRUZIONE
Risorse e strumenti online per allievi, insegnanti ed
educatori

COMBATTERE LA DISINFORMAZIONE
110 narrazioni di disinformazione sul coronavirus
sono state denunciate, pubblicate e aggiornate sul
sito www.EUvsDisinfo.eu
Pagina web per combattere la disinformazione
Lotta alle truffe collegate alla COVID-19
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TABELLA DI MARCIA PER LA REVOCA
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
TEMPISTICHE: 3 CRITERI
Criteri epidemiologici
Sufficiente capacità dei sistemi sanitari
Adeguata capacità di monitoraggio

UN APPROCCIO EUROPEO BASATO
SU 3 PRINCIPI COMUNI
Interventi basati su prove scientifiche e
imperniati sulla salute pubblica. Equilibrio con
misure sociali ed economiche.
Coordinazione degli interventi
Rispetto e la solidarietà tra gli Stati membri

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Raccogliere dati e predisporre un sistema di
comunicazione affidabile.
Istituire quadro per il tracciamento contatti e
allerta con uso di app mobili che rispettino
riservatezza dati
Ampliare e armonizzare le capacità diagnostiche
Aumentare capacità e resilienza sistemi sanitari
Aumentare la disponibilità di dispositivi medici e
di protezione individuale
Sviluppare e accelerare l'introduzione di vaccini,
terapie e medicinali

Ultimo aggiornamento 5/5/2020

PROSSIME TAPPE
Gradualità degli interventi;
Misure progressivamente da generali a mirate:
1. Protezione gruppi più vulnerabili per un
periodo di tempo più lungo; 2. Quarantena e
cure adeguate per i positivi al COVID-19 per
ridurre contagi; 3. Misure proibitive
progressivamente sostituite da alternative
sicure e mirate; 4. Stato di emergenza generale
gradualmente sostituito da interventi più mirati
per garantire responsabilità democratica e
ampia accettazione dalla popolazione.
Revoca delle misure aventi un impatto a livello
locale, seguite progressivamente da quelle
applicabili a un ambito geografico più ampio,
tenendo conto delle specificità nazionali.
Un approccio graduale all'apertura delle
frontiere interne (controlli revocati in modo
coordinato) ed esterne (seconda fase).
Ripresa graduale delle attività economiche;
Riammissione progressiva degli assembramenti
secondo sequenza che tiene conto di
caratteristiche specifiche categorie attività quali
1. scuole e università; 2. attività commerciali (al
dettaglio), eventualmente per gradi; 3. attività
sociali (ristoranti, bar, centri sportivi),
eventualmente per gradi; 4. assembramenti di
massa.
Mantenimento dell'impegno a evitare la
diffusione del virus
Costante monitoraggio delle misure

LA FASE DI RIPRESA — DARE NUOVO
IMPULSO A UN'ECONOMIA AL SERVIZIO
DELLE PERSONE
6/05: La Commissione presenterà un
Recovery plan basato su una proposta
riveduta per il prossimo bilancio a lungo
termine dell'UE (il quadro finanziario
pluriennale)
e
comprendente
un
programma di lavoro aggiornato della
Commissione per il 2020.

Per saperne di piu:
La tabella di marcia - PDF
Pagina web dal sito della Commissione
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