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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle misure di bilancio da attuare al 
fine di attenuare l'impatto economico della diffusione della COVID-19 sulle finanze 
pubbliche degli Stati membri

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che, avendo provocato la morte di migliaia di persone, la diffusione della 
COVID-19 ha costretto la maggior parte degli Stati membri a generalizzare il 
contenimento sul loro territorio nazionale;

B. considerando che, con la generalizzazione del contenimento, i governi nazionali hanno 
dovuto adottare misure senza precedenti per mantenere l'occupazione e aiutare le 
microimprese e le piccole e medie imprese a superare i loro problemi di liquidità;

C. considerando che la Commissione europea ha deciso di sospendere le norme sulla 
disciplina di bilancio che obbligano gli Stati membri a mantenere il loro disavanzo 
pubblico al di sotto del 3% del PIL;

1. chiede la ridistribuzione sistematica delle eccedenze di bilancio registrate dall'Unione 
europea agli Stati contributori netti al bilancio europeo al fine di aiutarli ad attenuare 
l'impatto economico provocato dalla diffusione della COVID-19 sulle finanze 
pubbliche;

2. chiede di aumentare il tasso di cofinanziamento al 100% per i Fondi strutturali europei 
sbloccati nel quadro della COVID-19, il cui importo ammonta ormai a 37 miliardi di 
EUR;

3. chiede che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sia mobilitato per fornire 
assistenza alle regioni più colpite dalla diffusione della COVID-19.


