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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Evitare la chiusura di 
istituzioni culturali, strutture ricreative e attività di ristorazione dovuta alle misure per 
contenere la pandemia di COVID-19"

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che le istituzioni culturali, le strutture ricreative e le attività di ristorazione 
rappresentano un elemento centrale indispensabile per la società e offrono equilibrio, 
riposo, ispirazione, vita sociale, rilassamento ed evasione dalla routine lavorativa;

B. considerando che un divieto di apertura di tali strutture potrebbe incidere assai 
negativamente sulla società cristiana ed ebraica, in particolare durante il periodo delle 
festività natalizie e della festa delle luci;

C. considerando che un divieto di apertura di tali strutture non solo mette a repentaglio la 
sopravvivenza delle rispettive attività, ma potrebbe comportare anche la chiusura 
definitiva di molte di queste strutture;

D. considerando che la società e l'economia in generale potrebbero subire danni molto 
gravi e irreparabili a causa del divieto di apertura e dei conseguenti fallimenti previsti;

E. considerando che sono già state emesse sentenze che hanno dichiarato illegittime le 
chiusure disposte dallo Stato;

1. sottolinea che la vita, anche in circostanze eccezionali, non è fatta solo di lavoro;

2. invita gli Stati membri a non chiudere le istituzioni culturali, le strutture ricreative e le 
attività di ristorazione al fine di garantirne la salvaguardia e li esorta invece ad adottare 
misure a tutela delle categorie più vulnerabili, quali gli anziani e i pazienti con patologie 
pregresse, in quanto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, sono soggetti 
particolarmente a rischio in caso di infezione da SARS-CoV-2.


