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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla tassa di solidarietà e gli affari 
sociali

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando i tagli al bilancio apportati nel quadro della previdenza sociale francese1;

B. considerando che la prestazione previdenziale francese "aide médicale d'État" (AME), 
ovvero l'assistenza sanitaria gratuita per quanti si trovano in condizioni di irregolarità2, 
costa alla Francia 1 miliardo di euro all'anno3;

C. considerando che, in occasione di una conferenza presso il Parlamento europeo dal 
titolo "Porre la migrazione al centro della cooperazione fra l'Unione europea e l'Africa", 
Michel Foucher, ex ambasciatore, ha proposto un "sistema collaborativo africano di 
previdenza sociale"4

D. considerando che nel 2016 sono state inviate al continente africano donazioni private 
per un valore di 60 miliardi di dollari5, principalmente attraverso Western Union e i 
servizi postali dei paesi europei;

E. considerando che le tasse prelevate su tali donazioni ammontano in media al 7,45 %;

F. considerando che le suddette tasse rivestono grande importanza e che parte di esse 
potrebbe essere destinata alle cure sanitarie per gli immigrati; che il 2 % consentirebbe 
di coprire la totalità dei costi dell'AME e quindi di liberare fondi per i cittadini francesi 
a cui vengono negate talune cure;

1. chiede alla Commissione di proporre l'applicazione di una tassa di solidarietà su tale 
percentuale media del 7,45 % al fine di non mettere a repentaglio gli enti di previdenza 
sociale degli Stati membri.

1 Ad esempio la proposta di chiudere il reparto di pronto soccorso degli ospedali durante la notte: 
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/06/doit-on-fermer-les-urgences-de-nuit-des-petits-hopitaux_a_23662765/ 
2 Si tratta della somma di diverse categorie: AME comune, d'urgenza e umanitaria.
3 Tale cifra si evince dalla relazione allegata al bilancio 2016 che Claude Goasguen, deputato all'Assemblea 
nazionale francese, aveva presentato alla commissione finanziaria nel 2015: 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/02/20002-20151102ARTFIG00319-le-derapage-cache-et-incontrole-
de-l-aide-medicale-d-etat.php 
4 http://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2019/03/SyntheseConfMigrationsJvASCPE-
2019.docx.pdf 
5 https://www.jeuneafrique.com/450215/societe/diaspora-dix-ans-largent-envoye-vers-lafrique-diaspora-a-
progresse-de-36/ 
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