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In data 27 aprile 2020, il Commissario europeo per il mercato interno e i sevizi Thierry Breton ha
presentato1 i quattro pilastri della strategia europea di sostegno per il turismo, necessaria per far
fronte ai danni che la pandemia di coronavirus sta arrecando al settore.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie ed economiche, la Commissione ha in primo luogo
ritenuto necessario sfruttare la flessibilità del Quadro fiscale dell'Unione e del Patto di Stabilità e
Crescita (Stability and Growth Pact, SGP)2 per attuare misure atte a contenere la pandemia ed a
mitigarne gli effetti socio-economici negativi. Inoltre, grazie al pacchetto relativo all’Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative Pus, CRII+)3,
le autorità potranno mobilitare tutto il sostegno finanziario non utilizzato a titolo dei Fondi Strutturali
e di Investimento europei4 a favore delle imprese maggiormente colpite, e tramite lo strumento
europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in situazioni emergenziali
(European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency,
SURE)5 verrà fornita assistenza finanziaria agli Stati Membri sotto forma di prestiti fino a 100
miliardi di euro, così che i lavoratori del settore percepiscano un reddito e le imprese mantengano
il proprio personale e la continuità aziendale.
Il Commissario Breton ha ricordato l’importanza di un approccio onnicomprensivo improntato sulla
solidarietà europea, in quanto interventi disomogenei rischierebbero di vanificare gli sforzi
compiuti. Pertanto, saranno necessari scambi costanti di informazioni in merito alle misure di
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contenimento adottate dai Governi nazionali, in modo che le stesse possano essere gradualmente
revocate seguendo la roadmap europea6.
Oltre al sostegno finanziario ed economico, gli Stati Membri dovranno inoltre cooperare al fine di
stabilire criteri uniformi per la riapertura dei siti turistici come, tra gli altri, gli hotel e i ristoranti,
assicurando la massima tutela dei clienti nonché la sicurezza delle stesse strutture. Infine, si dovrà
necessariamente tenere conto della c.d. “transizione verde”7, che contribuirà a creare nuovi posti
di lavoro dando così un’ulteriore contributo alla ripresa economica del settore turistico.
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