
 

COVID-19: Il Parlamento approva misure cruciali
per il sostegno dell'UE
 

Nell'ambito della risposta congiunta dell'UE all'epidemia di COVID-19, i deputati hanno
adottato, nel corso della sessione plenaria straordinaria di giovedì, tre proposte urgenti.
 
Le misure urgenti per aiutare persone e imprese ad affrontare la crisi sono state votate in via
definitiva  in  meno  di  due  settimane,  dalla  presentazione  delle  proposte  da  parte  della
Commissione.
 
Le proposte approvate sono:
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L’Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus. Questa iniziativa è destinata a
canalizzare al più presto 37 miliardi di euro dai fondi UE per i cittadini, le regioni e i
Paesi più colpiti dalla pandemia del coronavirus. I fondi saranno diretti ai sistemi
sanitari, alle PMI, ai mercati del lavoro e alle altre parti vulnerabili delle economie
degli Stati membri UE. La proposta è stata adottata con 683 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 4 astensioni.
 
L'estensione del Fondo di solidarietà dell'UE per le emergenze sanitarie pubbliche.
Le misure renderanno disponibili fino a 800 milioni di euro per i Paesi europei nel
2020. Le operazioni ammissibili al Fondo saranno estese, per includere il sostegno in
una grave emergenza sanitaria pubblica, e sostenere l'assistenza medica, oltre a
misure per prevenire, monitorare o controllare la diffusione di malattie. La proposta è
stata adottata con 671 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni.
 
La sospensione temporanea delle norme UE sulle bande orarie (slot) negli aeroporti.
Ciò  permetterà  alle  compagnie  aeree  di  non  effettuare  voli  a  vuoto  durante  la
pandemia. Con la sospensione temporanea, le compagnie non saranno obbligate a
utilizzare gli slot di decollo e atterraggio previsti, così da poterli mantenere nella
prossima stagione. La regola "use it or lose it" sarà quindi abolita per l'intera stagione
estiva, dal 29 marzo al 24 ottobre 2020. La proposta è stata adottata con 686 voti
favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni.
 

 
Prossime tappe
 
Il Consiglio dei Ministri deve approvare formalmente la posizione del Parlamento. Le misure
adottate entreranno in vigore nei prossimi giorni, una volta pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 26/03/2020)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 26/03/2020)
Pagina web del Parlamento europeo su COVID-19
Comunicato stampa della commissione TRAN: Commissione trasporti si impegna a fermare i
voli ‘fantasma’ causati dal COVID-19 (13.03.2020)
Comunicato stampa della commissione REGI - Coronavirus: risposta urgente a sostegno dei
cittadini, delle regioni e dei paesi (17.03.2020)
Comunicato stampa della commissione PECH - COVID-19: Affrontare le conseguenze
socioeconomiche sui settori della pesca e dell'acquacoltura (19.03.2020)
Servizio di ricerca del PE: Sospensione delle norme UE sull'assegnazione delle bande orarie
negli aeroporti
Servizio di ricerca del PE: Iniziativa di investimento per la risposta al Coronavirus
Servizio di ricerca del PE: Assistenza finanziaria per i paesi gravemente colpiti da una grave
emergenza sanitaria pubblica
Risposta coordinata europea su Coronavirus: Domande e risposte (Commissione Europea)
Foto, audio e video (uso gratuito)
Podcast
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/search?f=20200327&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&ol=EPV_AUDIO&at=1


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Press Officer / Editorial Coordinator
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
stampa-IT@europarl.europa.eu
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