Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni
sulla risposta dell'Unione europea alla pandemia COVID-19
––––––––
17 luglio 2020

Questo è un arrivederci per il Compendio del Gruppo PSE, almeno per ora. Questa
edizione è l’ultima che riceverete fino a settembre. Speriamo che questo bollettino sia
stato utile in questi mesi per voi lettori.
Saremmo felici di ricevere le vostre idee e i vostri commenti a questo indirizzo:
monica.tiberi@cor.europa.eu.

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea
––
Data

Numero di
casi e
1
decessi

13 Luglio

1 587 106 casi
179 436 decessi

14 Luglio

1 592 014 casi
179 536 decessi

Decisioni dell’Unione

L’Unione europea ha annunciato aiuti umanitari per
24 milioni di euro per l’Uganda nel contesto della
pandemia di coronavirus.
La Commissione europea ha accolto con favore le
“Migliori pratiche” concordate dal settore finanziario e
dalle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
per contribuire ad attenuare ulteriormente l’impatto
della pandemia di coronavirus.
Il Parlamento europeo ha votato un rapporto sulla
carenza di farmaci nell’UE.
Il Parlamento europeo ha pubblicato un sondaggio
sulla risposta dell’UE al COVID-19.
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European Center for Disease Prevention and Control. I dati riguardano i paesi membri dello
Spazio Economico Europeo (Stati Membri dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
ed il Regno Unito.
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
PES Group in the European Committee of the Regions
Rue Belliard 101, 1040 Brussels

15 Luglio

1 597 887 casi
179 770 decessi

La Commissione europea ha presentato misure
immediate a breve termine per rafforzare la
preparazione sanitaria dell’UE in caso di focolai di
COVID-19.
La Commissione europea ha adottato un nuovo
ambizioso pacchetto fiscale per garantire che la
politica fiscale dell’UE sostenga la ripresa economica
e la crescita a lungo termine dell’Europa.
Il vertice UE-India si è svolto in videoconferenza per
discutere la cooperazione e la solidarietà globale alla
luce della pandemia COVID-19.

16 Luglio

1 602 930 casi
180 042 decessi

I ministri dell’UE responsabili della sanità discutono il
controllo della pandemia COVID-19, il rafforzamento
del Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie (ECDC), la garanzia della fornitura di
medicinali all’interno dell'UE e le prospettive per la
creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari.
L’UE investe oltre 2,2 miliardi di euro in 140 progetti
chiave nel settore dei trasporti per sostenere la
ripresa economica.
La Commissione europea ha presentato delle linee
guida per garantire la protezione dei lavoratori
stagionali nell’UE nel contesto della pandemia di
coronavirus.
L’UE ha firmato un accordo di assistenza
macrofinanziaria che prevede l’erogazione di 80
milioni di euro alla Macedonia del Nord per aiutare il
paese a limitare le ricadute economiche della
pandemia di coronavirus.
Nell’ambito della risposta globale al Coronavirus, l’UE
ha inviato ad Haiti un ponte aereo umanitario e nuovi
finanziamenti.

17 Luglio

I leader dell’UE si incontrano per la prima volta
fisicamente a Bruxelles per discutere il piano di
ripresa per rispondere alla crisi COVID-19 e un nuovo
bilancio UE a lungo termine.
I ministri dell’UE responsabili per l’occupazione e gli
affari sociali discutono il contributo del mercato del
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lavoro e delle politiche sociali ad una ripresa
sostenibile dalle conseguenze sociali, sociali ed
economiche della pandemia COVID-19.
18 Luglio

I leader dell’UE continuano il loro incontro a Bruxelles
per finalizzare un accordo sul piano di ripresa e un
nuovo bilancio a lungo termine dell’UE.

(Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità)

Le risposte dell’Unione europea alla crisi del COVID-19 e la
posizione del Gruppo PSE
––
Consiglio europeo
Questa settimana, tutti gli occhi sono puntati sul Consiglio europeo del 17-18 luglio,
quando i 27 leader dell’UE si riuniscono fisicamente a Bruxelles per la prima volta
dall’inizio della pandemia per trovare un accordo sul piano europeo di ripresa e sul quadro
finanziario pluriennale.
La settimana scorsa, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha presentato il
suo schema di negoziato che comprende un bilancio settennale dell’UE di 1,074 miliardi
di euro e un fondo di recupero di 750 miliardi di euro.
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➔ Infografica completa:
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff-recovery-negobox/
La proposta di bilancio di del Presidente Michel innalza anche la dotazione finanziaria
relativa al clima al 30%, come precedentemente richiesto dal Comitato europeo delle
regioni, e introduce una condizionalità climatica per il Fondo per la transizione giusta, Just
Transition Fund (JTF), che sarà accessibile solo agli Stati membri che si impegnano a
raggiungere un obiettivo nazionale di neutralità climatica entro il 2050. Questo punto è in
linea con quanto richiesto dal Gruppo PSE e dal suo relatore Vojko Obersnel, Sindaco di
Fiume (Croazia), nel parere adottato a larga maggioranza nel corso dell'ultima sessione
plenaria.
➔ https://pes.cor.europa.eu/just-transition-fund-climate-neutrality-should-leave-no-on
e-behind
➔ “Recovery Fund, il rappresentante dell’Italia in Ue: Le condizionalità non
sono un problema”, Euractiv Italia, 15 luglio 2020,
https://euractiv.it/section/capitali/news/recovery-fund-il-rappresentante-dellitalia-inue-le-condizionalita-non-sono-un-problema/
➔ “Charles Michel’s small cuts set stage for big EU budget fight”, POLITICO
Europe, 10 luglio 2020,
https://www.politico.eu/article/charles-michel-eu-budget-fight/
➔ “Città più eque e libere dall'inquinamento: la lettera appello del sindaco di
Milano a Merkel”, L
 a Repubblica, 17 luglio 2020,
https://www.repubblica.it/politica/2020/07/17/news/citta_piu_eque_e_libere_dall_in
quinamento_la_lettera_appello_del_sindaco_di_milano_a_merkel-262152929/
➔ “The two-trillion-euro questions for towns and regions”, Consiglio delle
regioni e municipalità europee (CEMR), 16 Luglio 2020,
https://ccre.org/en/actualites/view/4053
Il Parlamento europeo ha reagito rapidamente alla proposta di Michel e alla bozza di
conclusioni del Consiglio, avvertendo che i tagli di bilancio proposti mettono a rischio gli
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investimenti a lungo termine nella ricerca, nei giovani o nel settore digitale. “I leader non
possono ignorare le opinioni del Parlamento, e li esortiamo a migliorare le proposte sul
tavolo. Tagli dopo i tagli, alcuni programmi di punta come Erasmus+ rischiano ora di
subire un calo immediato dal 2020 al 2021. A partire dal 2023, il bilancio dell’UE nel suo
complesso potrebbe scendere ben al di sotto dei livelli attuali, anche nel settore della
ricerca e sviluppo e in altri settori chiave. Questo è in netta contraddizione con gli impegni
e le priorità dell’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda le agende verdi,
digitali e geopolitiche”, hanno detto i negoziatori del Parlamento Europeo.
➔ Analisi preliminare dell’accordo da parte del Parlamento europeo,
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200715RES83407/2020
0715RES83407.pdf

I negoziati sono proseguiti per tutta la settimana a livello di capi di Stato, con vari incontri
bilaterali.
La cancelliera tedesca Angela Merkel, che ora ricopre anche la presidenza di turno del
Consiglio dell’Unione Europea, ha inviato un monito ai cosiddetti “Paesi frugali” - Austria,
Paesi Bassi, Danimarca e Svezia - sulla sua ferma posizione per trovare un accordo su un
ambizioso pacchetto di recupero, chiarendo che non accetterà una riduzione a “taglia
nana”. Parlando dopo un incontro con il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte
ha annunciato che un secondo vertice prima della pausa estiva potrebbe essere
necessario per trovare un accordo definitivo.
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➔ “Recovery Fund, Merkel: Troveremo un accordo. Conte: L’Ue offra soluzioni,
non illusioni”, Euractiv Italia, 13 luglio 2020,
https://euractiv.it/section/capitali/news/recovery-fund-merkel-troveremo-un-accordo
-conte-lue-offra-soluzioni-non-illusioni/
➔ “Incontro Merkel-Conte. Cancelliera: Da Italia straordinaria disciplina. Crisi
va superata in modo solidale”, L
 a Repubblica, 13 luglio 2020,
https://www.repubblica.it/politica/2020/07/13/news/coronavirus_consiglio_europeo
_bilaterale_governo_conte_merkel_castello_meseberg_ue_europa_unione_europ
ea-261831482/
Il 16 luglio, la sera prima del Vertice, il Partito dei socialisti europei ha tenuto a Bruxelles
una riunione preparatoria dei primi ministri progressisti per discutere posizioni comuni. I
primi ministri, i commissari europei e i leader hanno convenuto che è fondamentale che il
Consiglio europeo sostenga un’ambiziosa strategia di ripresa, un bilancio pluriennale
forte, progresso in materia di risorse proprie e sostegno agli Stati membri più colpiti dalla
crisi. Hanno anche condiviso che la ripresa deve anche sostenere il chiaro impegno
socialista e democratico a difendere lo Stato di diritto.
➔ “Socialists urge European Council to agree a strong, social and sustainable
recovery deal”, comunicato stampa del PSE, 16 Luglio 2020,
https://ocr.prod.pes.silpion.de/en/news-events/news/detail/Socialists-urge-Europea
n-Council-to-agree-a-strong-social-and-sustainable-recovery-deal/?
Il Vertice, che inizia oggi alle 10:00 a Bruxelles, deve ancora affrontare grandi nodi da
sciogliere, ma un accordo entro la fine di luglio è necessario per poter dare il via al piano
di ripresa il prima possibile e avviare il nuovo bilancio europeo entro gennaio 2021, come
richiesto dalle nostre città e dalle regioni progressiste.
Commissione europea
Il 15 luglio la Commissione europea ha presentato un nuovo ambizioso pacchetto fiscale
per garantire che la politica fiscale dell’UE sostenga la ripresa economica e la crescita a
lungo termine dell’Europa. Costruito sui tre pilastri, il pacchetto ha come obiettivo di:
●

●

estendere le norme UE sulla trasparenza fiscale alle piattaforme digitali e garantire
che gli Stati membri si scambino automaticamente informazioni sui ricavi generati
dai venditori sulle piattaforme online;
promuovere una tassazione equa e reprimere la concorrenza fiscale sleale,
nell’UE e a livello internazionale, suggerendo una riforma del Codice di condotta
che affronti la concorrenza fiscale e affronti le pratiche fiscali dannose all'interno
dell’UE, il miglioramento dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative e
l’approccio dell'UE alla collaborazione con i paesi in via di sviluppo nel settore
fiscale, in linea con l’agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030.

Il pacchetto è la prima parte di un'agenda fiscale dell’UE per i prossimi anni, che
comprenderà un nuovo approccio alla tassazione delle imprese e proposte per garantire
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che la tassazione sostenga l'obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il
2050.
➔ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1337
Comitato europeo delle regioni
Il 14 luglio, l’Alleanza per la Coesione ha tenuto una conferenza con la Commissaria
europea per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira per lanciare una nuova dichiarazione
per un’Europa coesa, sostenibile e resiliente.
➔ https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Declaration%2
02.0/COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA-EN.pdf
Isabelle Boudineau, membro del Gruppo PSE e Presidente della Commissione per la
politica di coesione territoriale e il bilancio dell’UE (COTER) del Comitato delle Regioni e
Vicepresidente della Regione Nouvelle-Aquitaine (Francia), ha partecipato all’evento
dichiarando: “L’UE ha bisogno di un bilancio forte e di un ambizioso piano di ripresa per
preparare il futuro. Le transizioni verdi e digitali sono fondamentali se vogliamo costruire
una società europea sostenibile e coesa. Non possiamo sacrificare i nostri obiettivi a
lungo termine a misure di emergenza. La solidarietà è l’unica opzione”.
La famiglia progressista europea
La pandemia COVID-19 ha messo in luce e rafforzato le disuguaglianze di genere
esistenti in Europa. Le Donne del PSE - PES Women- hanno presentato un’analisi che
illustra la necessità di una prospettiva di genere e le condizioni per porre le donne e le
ragazze al centro della risposta COVID-19 in Europa. I membri sono invitati a leggerlo e a
condividerlo con i loro partiti politici e le organizzazioni femminili.
➔ “A gender mainstreamed COVID-19 recovery plan for Europe”, briefing, 10
luglio 2020,
https://www.pes.eu/export/sites/default/Downloads/PES-Documents/Public-paperA-Gender-Mainstreamed-Recovery-Fund.pdf_2063069299.pdf
Il futuro della politica migratoria e di asilo post Covid-19 è stato il tema dell’incontro della
Rete per la migrazione e l’integrazione del PSE, tenutosi il 14 luglio, alla presenza del
commissario per gli affari interni Ylva Johansson. Prendendo la parola a nome del Gruppo
SPC, Marie Johansson, coordinatrice del SPC CIVEX, ha sottolineato: “Gli enti locali e
regionali sono i primi ad occuparsi dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti. Sono
anche i primi livelli di governance ad affrontare la pandemia. Per questo motivo abbiamo
bisogno di una stretta collaborazione tra tutti i livelli di governance, da quello europeo a
quello locale, per una politica migratoria di successo”.
➔ “PES Migration & Integration Network: COVID-19 response must protect
refugees and other migrants”, comunicato stampa PSE, 14 luglio 2020,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Migration-Integration-Networ
k-COVID-19-response-must-protect-refugees-and-other-migrants/
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Altri membri e partner della famiglia del PSE hanno avanzato ulteriori proposte per
affrontare la crisi di COVID-19. Qui ne trovate alcune:
➔ “Benifei: fiscalità europea e riforma dei Trattati per un’Europa più sociale”,,
Euractiv Italia, 12 luglio 2020,
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/interview/benifei-fiscalita-europea-e-ri
forma-dei-trattati-per-uneuropa-piu-sociale/
➔ “A green and innovative recovery”, Pascal Lamy, Euractiv, 15 luglio 2020,
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/a-green-and-innovat
ive-recovery/
➔ “Timmermans: Per superare la crisi servono investimenti verdi e decisioni
rapide”, Frans Timmermans, Euractiv Italia, 15 luglio 2020,
https://euractiv.it/section/cambiamenti-climatici/news/timmermans-per-superare-lacrisi-servono-investimenti-verdi-e-decisioni-rapide/
➔ “60m workers depend on EU recovery fund”, Confederazione europea dei
sindacati ETUC, 15 luglio 2020,
https://www.etuc.org/en/pressrelease/60m-workers-depend-eu-recovery-fund
➔ “PES EPSCO urges EU leaders to back recovery that boosts employment for
young people”, comunicato stampa del PSE, 16 Luglio 2020,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-EPSCO-urges-EU-leaders-to
-back-recovery-that-boosts-employment-for-young-people/?

Lotta contro le fake news
––
Come nei precedenti bollettini, vi segnaliamo alcuni siti interessanti rispetto alla lotta
contro la disinformazione:
●
●

●

●
●
●

EUvsDISINFO, https://euvsdisinfo.eu/
Truffe sul COVID-19,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pro
tection/scams-related-covid-19_en
COVID-19 foreign influence campaigns: Europe and the global battle of
narratives, Servizio di Ricerca del Parlamento europeo,
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/
European Solidarity in Action, Commissione europea,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563
La risposta al coronavirus della Commissione europea,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
La risposta al coronavirus del Parlamento europeo,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coron
avirus
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●

●
●

“10 things the EU is doing to fight the coronavirus”, Parlamento europeo,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/1
0-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC),
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Organizzazione mondiale della Sanità,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Iniziative a favore delle città e regioni
––
Fair Digital Europe
È stato creato un nuovo sito internet sul tema dei servizi digitali da una prospettiva
progressista, in vista di una nuova proposta legislativa a livello europeo (Digital Services
Act) , che dovrebbe affrontare problemi di tassazione, condizioni di lavoro precarie per i
lavoratori delle piattaforme, Airbnb, ecc. Questo sito web ha lo scopo di inviare
informazioni e documenti a città, comuni, regioni, imprese pubbliche, ONG, ecc. su
argomenti rilevanti per la nuova legge.
➔ Sito web: https://fairdigitaleurope.eu
➔ Newsletter:
https://fairdigitaleurope.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=93eca7d0ffe9044
8afca8a5b3&id=033c8a6489
In questa sezione, troverete una serie di fonti che abbiamo già condiviso ma che vengono
regolarmente aggiornate:
●

●

●
●
●

Fondazione Bloomberg
https://cities4health.org/
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
C40
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en
_US&tabset-5cf81=42fb1
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?lan
guage=en_US
Città Intelligenti della Commissione Europea
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars
OCSE
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
Associazione Mondiale delle Città e dei Governi Locali Uniti
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak
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Consigli di lettura
––
Vi segnaliamo inoltre in questa sezione letture interessanti rispetto alla lotta alla pandemia
e alle sue conseguenze:
●

●

●

●

●

●

●

●
●

“Labour Market Change | COVID-19: Policy responses across Europe”,
Eurofound - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, luglio 2020,
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20064en.pdf
“The financial fragility of European households in the time of COVID-19”,
Bruegel, luglio 2020,
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/07/PC-15-2020-final.pdf
“Cities against the pandemic”, FEPS, 10 luglio 2020,
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/744-com_publications.publicati
ons.html
“La quarta viaSe il Green deal vuole funzionare davvero, deve coinvolgere il
Comitato europeo delle regioni”, Linkiesta, 10 luglio 2020,
https://www.linkiesta.it/2020/07/comitato-europeo-regioni-unione-cittadini-leggi-co
mmissione-parlamento/
“EU Tourism Sector During The Coronavirus Crisis”, Servizio di ricerca del
Parlamento europeo, 13 luglio 2020,
https://epthinktank.eu/2020/07/13/eu-tourism-sector-during-the-coronavirus-crisis/
“Towards a green, competitive and resilient EU economy: How can
digitalisation help?”, European Policy Centre, 13 luglio 2020,
http://epc.eu/en/Publications/Towards-a-green-competitive-and-resilient-EU-econo
my-How-can-digital~35bfc4
“What should we make of the Just Transition Mechanism put forward by the
European Commission?”, Fondazione Robert Schuman, 13 luglio 2020,
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-567-en.pdf
“What Poland’s Presidential Election Means for the EU”, Carnegie Europe, 14
luglio 2020, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/82290
“Why Populism Can Survive the Pandemic”, Carnegie Europe, 15 luglio 2020,
https://carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-pub-82
293
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