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Egregio Dr. Dastoli,

ringrazio Lei e i cofirmatari della Sua lettera in cui chiede un ’azione più forte dell'UE per 
superare gli effetti della crisi del Covid-19.

La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock violento per l'economia mondiale e per 
quella dell’UE, che ha conseguenze socioeconomiche molto gravi. Dobbiamo dare una 
risposta comune alla crisi per garantire l'integrità e la coesione del mercato unico e la 
prosperità dell’Unione. La nostra risposta mira principalmente a limitare i danni causati 
dalla crisi e a garantire una ripresa rapida, rafforzando la resilienza e aiutando le nostre 
economie a gestire in modo equo le transizioni verde e digitale. A tal fine, la strategia 
europea di risposta e ripresa economica si basa su tre pilastri che operano congiuntamente:

i. le misure immediate volte a consentire agli Stati membri di sostenere l'economia e le 
misure adottate dalla Banca centrale europea (BCE);
ii. le misure di emergenza volte a sostenere i cittadini, le imprese e gli Stati membri 
dell’Unione Europea, per un importo di 540 miliardi di EUR, approvate dall'Euro gruppo;
iii. il quadro finanziario pluriennale, integrato dallo strumento per la ripresa 
Next Generation EU che la Commissione ha proposto il 27 maggio.

Nell'ambito delle misure immediate, abbiamo adottato un quadro temporaneo sugli aiuti di 
Stato per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia. Abbiamo inoltre attivato la 
clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Abbiamo infine reso 
flessibile l’utilizzo dei fondi nel quadro dei programmi della politica di coesione 2014-2020.
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Le misure approvate dall'Eurogruppo forniranno reti di sicurezza essenziali agli Stati membri 
(attraverso il meccanismo europeo di stabilità), alle imprese (attraverso la Banca europea 
per gli investimenti) e ai lavoratori (attraverso SURE, lo strumento europeo di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza).

Si tratta di misure sostanziali, che contribuiranno a preservare la stabilità dell'economia 
europea per la durata della crisi, ma che da sole non basterebbero a sostenere la ripresa 
economica. La Commissione ha pertanto proposto Next Generation EU, un nuovo strumento 
per la ripresa da 750 miliardi di EUR che consentirà di fornire maggiore sostegno 
finanziario a favore degli investimenti, delle riforme negli Stati membri e della coesione. Lo 
strumento agevolerà la ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19 mettendo a 
disposizione risorse per stabilizzare l'economia ed evitare divergenze economiche tra gli Stati 
membri, al tempo stesso finanziando la transizione verde e quella digitale. Inoltre, la 
Commissione europea ha proposto un bilancio UE a lungo termine rafforzato (2021-2027), 
portando la potenza di fuoco finanziaria totale del bilancio europeo a più di 1,8 trilioni di 
euro.

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo storico sullo strumento per la ripresa e sul 
bilancio europeo, nella riunione del 21 luglio. Questo è grande abbastanza da fare un'enorme 
differenza. Ma ci aspetta un altro passo importante: dobbiamo ora lavorare con il 
Parlamento europeo per raggiungere un accordo. L Europa nel suo insieme ha ora una reale 
possibilità di uscire più forte dalla crisi.

Confido che le misure adottate consentiranno all’Unione Europea di superare la crisi del 
COVID-19 e di uscirne rafforzata e coesa, compiendo un passo importante nel processo di 
integrazione europea.

Ringraziandovi per il supporto verso il progetto europeo, vi porgo i miei migliori saluti,

Ursula von der Leyen
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