
Per approfondire: tabella che indica le decisioni prese a livello europeo dall’inizio della crisi 
ad oggi e i fondi mobilizzati. 

Data Decisioni a livello europeo

28 gennaio 2020 Attivazione del meccanismo di reazione dell’UE in caso di 
crisi (dispositivo IPCR) che prevede « la condivisione 
dell’informazione fra gli Stati membri» 

31 gennaio 2020 Spedizione di 12 tonnellate di materiale di protezione civile 
in Cina.

1 febbraio 2020 Investimento di 10 milioni di euro per la ricerca contro il 
virus all’interno del programma Orizonte 2020 (programma 
di finanziamento creato dalla Commissione europea, per 
sostenere e promuovere la ricerca nello spazio europeo )

24 febbraio 2020 Finanziamento di 232 milioni di euro per l’OMS, per la 
ricerca del vaccino e per aiutare gli Stati membri a 
rimpatriare i cittadini europei.

6 marzo 2020 37,5 milioni di euro supplementari per la ricerca del vaccino e 
di cure. 

10 marzo 2020 Sospensione dell’obbligo che incombe alle compagnie aeree 
di utilizzare gli slots orari che gli sono stati assegnati quindi 
di volare a vuoto per non perdere la loro posizione negli 
aeroporti. 

140 milioni di euro di fondi pubblici (Orizzonte 2020) e di 
fondi privati (industria farmaceutica) per la ricerca del 
vaccino e di cure efficaci. 

Proposta di un piano da 25 miliardi di euro di investimenti 
per fronteggiare la crisi economica provocata all’epidemia. 

12 marzo 2020 Piano della BCE da 120 miliardi per l’acquisto di asset per 
sostenere l’economia. 

13 marzo 2020 Aumento del piano di investimenti a 37 miliardi di euro di cui 
8 miliardi sono soldi che sono già nelle casse delle regioni 
perché non spesi nel 2019.

Sblocco del fondo di solidarietà dell’UE

Avvio di una procedura d’appalto congiunta e accelerata per 
le attrezzature mediche e i medicinali

16 marzo 2020 Finanziamento di 80 milioni di euro all’industria tedesca 
CureVac per la ricerca di un vaccino. 



Piano da 40 miliardi di euro della BEI (Banca europea di 
investimento) sotto forma di prestiti o sospensione dei 
rimborsi di credito per le imprese europee indebolite dalla 
crisi. 

18 marzo 2020 Piano della BCE da 750 miliardi di euro, di cui 220 miliardi 
per l’Italia, per l’acquisto di titoli. 

19 marzo 2020 Creazione di uno stock comune di materiale medico su scala 
europea: acquisto di maschere e respiratori per 50 milioni di 
euro. 

23 marzo 2020 Sospensione del patto di stabilità e di crescita per permettere 
agli Stati membri di sostenere i lavoratori, le imprese e le 
famiglie.

26 marzo 2020 Voto del Parlamento europeo per autorizzare il piano di 
investimento di 37 miliardi di euro e l’allargamento del 
Fondo di solidarietà a 800 milioni nel 2020. 

27 marzo 2020 Aumento di 75 milioni di euro del budget rescEU, per 
organizzare rimpatri di cittadini europei e per la riserva di 
materiale medico. 

2 aprile 2020 Presentazione del programma SURE: fino a 100 miliardi 
saranno consacrati a prestiti agevolati per finanziare dei 
dispositivi di cassa integrazione negli Stati membri. 

Flessibilità delle condizioni di ottenimento dei fondi europei 
per la pesca e l’agricoltura in modo da sostenere le imprese e 
garantire l’approvvigionamento in alimenti.

Utilizzo dei fondi di coesione non utilizzati verso la lotta 
contro la crisi. 

3 miliardi supplementari per lo strumento d’urgenza 
dell’Unione europea di cui 300 milioni di euro per la riserva 
RescEU di materiale medico.

Sospensione della riscossione dei dazi doganali e dell’IVA 
sulle importazioni di materiale medico per 6 mesi. 

6 aprile La BEI (banca europea per gli investimenti) potrà fornire 
garanzie speciali per incentivare le banche e altri finanziatori 
a fornire liquidità, per un importo disponibile stimabile in 8 
miliardi di €, ad almeno 100 000 PMI e piccole imprese 
colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di 
coronavirus. 



6 aprile Consegnato all'Italia 2 milioni di mascherine chirurgiche, 200 
000 mascherine N95 e 50 000 kit di analisi. In seguito alla 
donazione diretta dalla Cina all'UE. 

Come ricordato sopra, a febbraio erano state consegnate alla 
Cina, attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, 
oltre 56 tonnellate di attrezzature (abbigliamento protettivo, 
disinfettanti e mascherine) fornite da Francia, Germania, 
Italia, Lettonia, Estonia, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria 
e Slovenia.

9 aprile Accordo dell’Eurogruppo (che riunisce i ministri 
dell’economia dei 27 paesi) per un pian da 540 miliardi: 240 
miliardi con il MES (meccanismo europeo di stabilità) senza 
condizionalità macroeconomiche (cioè senza austerity della 
Troika) per spese legate direttamente o indirettamente alla 
sanità, 100 miliardi per il programma SURE per finanziare 
programmi di cassa integrazione (presentato il 2 aprile dalla 
Commissione) et 200 miliardi di garanzie per le imprese dalla 
BEI (Banca europea di investimento)

16 aprile Pubblicazione della roadmap per la fase 2 uscita dal 
confinamento e sviluppo di un’applicazione per il tracking 
digitale. 

17 aprile Voto del Parlamento europeo in favore dei 3 miliardi per lo 
strumento di urgenza annunciato il 2 aprile per il settore 
sanitario dei paesi più toccati dalla pandemia, in favore delle 
misure presentate dall’Eurogruppo (piano da 540 miliardi ei 
euro) et maggioranza del Parlamento per la costituzione di un 
Recovery Plan che permetta di mettere in comune il debito 
necessario alla ricostruzione (non il debito pregresso).

23 aprile Il Consiglio europeo vota in favore del piano da 540 miliardi 
di euro presentato dall’Eurogruppo, fondi disponibili a partire 
dal primo giugno. Il Consiglio si accorda anche sulla 
necessità di un Recovery Plan situato fra il 5 e il 10% del PIL 
europeo. Resta da definire il meccanismo di finanziamento e 
di distribuzione del piano di rilancio dell’economia europea.



Fondi messi a disposizione 
dall’UE 

1 451 miliardi per l’economia 

20 miliardi per l’aiuto internazionale ai paesi terzi 

425 milioni per il materiale medico 

232 milioni per altre misure  

141,5 milioni per la ricerca 

A cui va aggiunto il piano scudo della BCE da 750 miliardi di 
euro.


