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“Il nostro mercato unico europeo è uno strumento di solidarietà” ha detto la Presidente della Commissione 

europea Ursula Von der Leyen. Le misure adottate dalla Commissione nelle scorse ore mirano a 

proteggere l’integrità di questo mercato assicurando che, attraverso il suo funzionamento, si possano 

veicolare beni e servizi essenziali per rispondere alla crisi. Per questo motivo, la Commissione si è 

innanzitutto fatta promotrice di un approccio coordinato alla gestione delle frontiere. 

Con le Linee Guida presentate il 16 marzo
1
, la Commissione propone agli Stati Membri misure per 

garantire la sicurezza sanitaria. In particolare, le persone considerate a rischio di diffusione del COVID-19 

hanno diritto ad accedere a cure mediche appropriate nel paese di arrivo o di partenza e tali cure devono 

essere coordinate tra i due paesi. Inoltre, per quanto riguarda le misure di controllo, le Linee Guida (i) 

permettono controlli sanitari e diniego di accesso ai non residenti (che non siano chiaramente malati), ma 

(ii) le misure di controllo non devono causare l’interruzione delle filiere produttive, della fornitura di servizi 

essenziali di interesse generale o dell’economia sia a livello nazionale che a livello UE. Infine, le Linee 

Guida ricordano che è vietato per gli Stati membri imporre nuove certificazioni per i beni che circolano 

legalmente nel mercato unico. In particolare, non esistono evidenze che dimostrino che il cibo sia fonte di 

trasmissione del COVID-19.  

Sempre nel solco della promozione del mercato interno si inseriscono le norme eccezionali in materia di 

aiuti di Stato per rispondere agli eventi connessi con l’epidemia di COVID-19.
2
 In effetti, è importante che 

le misure di sostegno all’economia adottate dai vari Stati Membri siano coerenti con il quadro normativo 

europeo. In particolare, si prevede un quadro normativo temporaneo con una serie di eccezioni ad hoc per 

l’adozione di aiuti di Stato, sulla base dell’Articolo 107(3), lett. b) del Trattato, che consente l’approvazione 

di misure nazionali volte a “porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”. Ciò 

permetterà dunque alle autorità nazionali di adottare velocemente misure di aiuto, che in tempi normali 

avrebbero dovuto essere sottoposte a un lungo procedimento di autorizzazione della Commissione. 

Il nuovo quadro normativo temporaneo consentirà agli Stati membri di concedere le seguenti misure: 

(i) Sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali fino all’ammontare di Euro 500.000 per ciascuna 

impresa per sopperire a urgenti necessità di cassa. 

(ii) Garanzie individuali o regimi di garanzie a favore di mutui e finanziamenti stipulati con banche 

private, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. In questo caso ci saranno delle 

limitazioni all’ammontare del prestito garantito, basate sulle effettive necessità operative delle 

imprese interessate.  

(iii) Finanziamenti a tassi agevolati, tramite l’erogazione da parte di istituti pubblici oppure tramite il 

sussidio a banche private, in particolare a favore di PMI. Anche in questo caso, ci saranno delle 

limitazioni all’ammontare del prestito, basate sulle effettive necessità operative delle imprese 

interessate. 

                                                      

1
  Commissione europea, Linee guida sulle misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e assicurare la disponibilità di beni e servizi 

essenziali del 16 marzo 2020 consultabili al seguente link. Si veda anche il Comunicato stampa, consultabile al seguente link  .
2
  Il comunicato stampa è disponibile al seguente link. L’introduzione di queste misure eccezionali era peraltro già stato annunciata dalla Commissione 

 nella conferenza stampa del 13 marzo.

Nuove misure della Commissione europea per far fronte 

all’emergenza Coronavirus 

17 marzo 2020 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479
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(iv) La Commissione infine riconosce che il settore bancario assumerà un ruolo importante per 

contrastare gli effetti economici dell’epidemia, in quanto gli Stati membri potrebbero decidere di 

veicolare gli aiuti all’economia reale anche tramite banche private. In questo caso, ci saranno delle 

linee guida per minimizzare i rischi di ingiusto arricchimenti delle banche, e assicurarsi che l’aiuto sia 

trasferito a valle alle imprese beneficiarie.  

Le misure sono rivolte soltanto a imprese che hanno riscontrato difficoltà successivamente al 31 dicembre 

2019, in modo da evitare la concessione di aiuti di Stato non collegati all’epidemia di COVID-19.  

In conclusione, come rilevato dalla Commissaria Vestager, “la gestione dell’impatto economico della 

diffusione del COVID-19 richiede azioni decisive”, confermando la volontà della Commissione di 

supportare gli Stati membri e agire in tempi brevi.  

 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  

la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  

elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 

 

 

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

gop.it 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 
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