
SURE
Supporto agli Stati Membri per
aiutare a proteggere i posti di lavoro
e i lavoratori

1Che cos'è SURE?
Il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza 
(SURE) è pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono della pandemia di 
coronavirus.
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2Come funziona?

Fornirà assistenza finanziaria per un totale di 100 miliardi di € sotto forma di prestiti, concessi dall'UE 
agli Stati membri a condizioni favorevoli.

I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il 
mantenimento dell'occupazione.

Nello specifico, concorreranno a coprire i costi direttamente connessi all'istituzione o all'estensione di 
regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe per i lavoratori autonomi 
introdotte in risposta all'attuale pandemia di coronavirus.

Evitando gli esuberi, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo possono impedire che uno shock 
temporaneo abbia ripercussioni negative più gravi e durature sull'economia e sul mercato del lavoro 
negli Stati membri.

Contribuiscono così a sostenere i redditi delle famiglie e a preservare la capacità produttiva e il capitale 
umano delle imprese e dell'economia nel suo complesso.

Questa è una forte espressione di solidarietà tra gli Stati Memberi attraverso l'UE per la protezione dei 
lavoratori. 



3Come viene attivato? 

4Quanti saranno i fondi messi a disposizione?

Le imprese in difficoltà si vedono costrette a sospendere 
momentaneamente o a ridurre le proprie attività e l'orario di lavoro 
dei dipendenti a cause della pandemia di coronavirus.  Allo stesso 
modo, i lavoratori autonomi perdono il proprio reditto. 

Fino a

€100 miliardi di €

€25 miliardi di € di garanzie volontarie degli 
Stati membri al budget UE per ampliare il potere finanziario 
di SURE

Gli Stati Membri decidono di attivare regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo per evitare gli esuberi e aiutare i 
lavoratori autonomi, portando a un aumento repentino della 
spesa pubblica.

Gli Stati Membri richiedono assistenza finanziaria alla 
Commissione tramite SURE per aiutarli a finanziare questa 
spesa.

1

La Commissione consulta lo Stato Membro per valutare 
le condizioni del prestito, basandosi su una valutazione 
dell'aumento della spesa pubblica.

6

La Commissione presenta una proposta di decisione al 
Consiglio per la concessione dell'assistenza finanziaria.

Una volta approvata, l'assistenza assumerà la forma 
di un prestito concesso dall'UE allo Stato Membro a 
condizioni favorevoli. 
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