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Emergenza COVID-19 UE
Risultati dell’Eurogruppo di ieri, applicazione regole concorrenza e
dispositivi di protezione individuale
EUROGRUPPO
Ieri i Ministri delle Finanze degli Stati Membri della zona euro hanno espresso un "ampio sostegno"
per uno degli strumenti del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), il fondo anticrisi dell’Unione,
come supporto contro le ricadute della pandemia da Coronavirus. Questo strumento, chiamato
“ECCL” (acronimo in inglese di Enhanced Conditions Credit Line), é aperto a tutti i Paesi e può essere
attivato dai singoli Stati Membri con diverse condizionalità e spingersi ad assicurare linee di credito
precauzionali al Paese interessato. Il Direttore del MES ha spiegato che una delle condizionalità
sarebbe il ritorno a conti pubblici solidi una volta passata la crisi e che il limite del 2% del Pil sull’uso
dell’ECCL non è scontato ma è ancora in discussione.
I Ministri hanno terminato la loro riunione rimettendo ogni decisione definitiva ai Capi di Stato e
di Governo dei 27 Paesi membri, che si riuniranno giovedì 26 in videoconferenza (riunione del
Consiglio Europeo).
Accoglienza molto tiepida alla

proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di varare dei
titoli pubblici europei (Coronabonds), che potrebbero essere emessi dal Fondo salva Stati come
strumento per aiutare i governi a fronteggiare la devastante crisi economica legata al coronavirus.
Si tratta di una proposta italiana per l’emissione di obbligazioni garantite da tutti i Paesi dell'Unione
europea per finanziare le spese legate al contenimento del virus sia in campo sanitario che per far
fronte alle sue pesantissime conseguenze economiche. Secondo molti Paesi, infatti, dietro l’ipotesi
dei Coronabonds si cela la vecchia idea degli Eurobonds, una forma di mutualizzazione dei debiti
pubblici.
I Ministri hanno sottolineato l'importanza della solidarietà europea ma, per esempio, il governo
tedesco tornerà alla sua politica di risparmio una volta terminata la crisi del coronavirus per ripagare
il debito dal 2023. Lunedì scorso, infatti, la Germania ha concordato un pacchetto di misure del
valore di 750 miliardi di euro per mitigare i danni dell'epidemia di coronavirus, rompendo il tabù del
pareggio di bilancio.
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ANTITRUST UE
L’European Competition Network (ECN) – all’interno del quale la Commissione Europea e le autorità
nazionali garanti per la concorrenza si scambiano informazioni utili per l'applicazione delle norme
UE in materia - ha emesso un comunicato congiunto sull’applicazione delle regole della concorrenza
al tempo del Coronavirus. Alcuni passaggi del comunicato sono particolarmente interessanti:
• Questa straordinaria situazione potrebbe innescare la necessità per le aziende di cooperare
al fine di garantire fornitura ed equa distribuzione di prodotti scarsi a tutti i consumatori e
pertanto non ci saranno interventi contro quelle misure necessarie e temporanee messe
in atto al fine di evitare carenze di approvvigionamento;
• È estremamente importante garantire che i prodotti considerati essenziali per proteggere la
salute dei consumatori nella situazione attuale rimangano disponibili a prezzi competitivi e
non si esiterà ad agire contro le Aziende che sfruttano la situazione attuale facendo cartello
o abusando della loro posizione dominante;
• Si chiarisce che le norme esistenti consentono ai produttori di fissare prezzi massimi per i
loro prodotti il che potrebbe rivelarsi utile per limitare un aumento ingiustificato dei prezzi
a livello di distribuzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L'aggiudicazione congiunta, strumento che permette agli Stati membri di acquistare insieme beni
sui mercati con il coordinamento della Commissione Europea, di dispositivi di protezione individuale
- mascherine di tipo FFP2 e FFP3, guanti, occhiali, schermi facciali, mascherine chirurgiche e tute avviata dall’esecutivo comunitario per far fronte alla crisi del coronavirus è stata un successo: sono
state ricevute offerte che coprono e in alcuni casi addirittura superano i quantitativi richiesti dagli
Stati membri che partecipano alla gara di appalto, per ogni singolo articolo richiesto. Grazie a tale
risultato, gli ospedali, gli operatori sanitari, le case di cura, le aziende in attività e tutte le persone
che ne hanno bisogno avranno a disposizione i dispositivi necessari per proteggersi dal virus e
limitarne la diffusione. I contratti dovrebbero essere firmati nei prossimi giorni.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
contattare: Michele Spangaro
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