Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni
sulla risposta dell'Unione europea alla pandemia COVID-19
––––––––
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Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea
––
Data

2 giugno

Numero di
casi e
1
decessi

Decisioni dell’Unione

1 407 430 casi
166 613 decessi

I ministri responsabili dello sport hanno proceduto a
uno scambio di opinioni riguardo ai prossimi passi da
percorrere in risposta all’impatto della pandemia
COVID-19 sul settore dello sport a breve, medio e
lungo termine.
La Commissione Europea ha proposto di rafforzare
significativamente il meccanismo di salvataggio con
2 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027 per creare
scorte di equipaggiamento strategico e fronteggiare
emergenze sanitarie e naturali.

3 giugno

1 410 698 casi
167 270 decessi

La Commissione Europea ha proposto delle
modifiche al proprio budget per il 2020 per stanziare
11,5 miliardi di euro ai fini di ripresa e risoluzione
della crisi già nel 2020.
La Germania, la Francia, i Paesi Bassi e l’Italia
hanno annunciato la formazione di una “Alleanza
europea per il vaccino” per assicurarsi che un
possibile futuro vaccino contro il coronavirus sia
disponibile e abbordabile per i cittadini europei.

4 giugno
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I ministri responsabili per i trasporti hanno discusso
della sostenibilità e degli aspetti digitali della ripresa
del settore dei trasporti

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

La Banca Centrale Europea ha deciso di aggiungere
600 miliardi di euro al programma d’acquisto
dell’emergenza pandemia (Emergency Purchase
Program – PEPP) assieme ad una ampia serie di
misure per garantire la stabilità monetaria
dell’eurozona.
5 giugno

I ministri dell’interno dell’UE hanno discusso della
risposta alla pandemia del COVID-19 nell’ambito dei
controlli dei confini interni e della libera circolazione
delle persone.
I ministri responsabili delle telecomunicazioni
identificano le priorità del settore digitale all’indomani
della pandemia del COVID-19.

Le risposte dell’Unione europea alla crisis del COVID-19 e la
posizione del Gruppo PSE
––
La Commissione Europea
Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) e il piano di ripresa
In seguito alla proposta di un piano di ripresa e di un nuovo Quadro Finanziario
Pluriennale (MFF) della settimana scorsa, mercoledì 3 giugno la Commissione Europea
ha proposto delle modifiche al proprio budget per il 2020 per stanziare dei fondi per le
regioni e le attività che più li necessitano già nel 2020. Un’ulteriore somma di 11,5 miliardi
di euro sarà disponibile per il REACT-EU, per lo strumento di sostegno alla solvibilità e
per il fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) quanto prima nel corso del 2020.
La Commissione Europea ha aggiornato le informazioni sulle proposte del Quadro
Finanziario Pluriennale e del piano di ripresa:
➔ Domande e risposte sul budget dell’Unione Europea: la Politica Agricola Comune
e la Politica Comune della Pesca,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_985
➔ Domande e risposte: il budget dell’Unione European nel prossimo Quadro
Finanziario Pluriennale,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988
➔ Domande e risposte: rescEU e Aiuti Umanitari nel nuovo QFP (MFF),
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_984
Il prossimo Consiglio Europeo si terrà il 19 giugno. Nel frattempo, il Presidente del
Consiglio Europeo Charles Michel sta dialogando con i leader per cercare di trovare un
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compromesso sul Quadro Finanziario Pluriennale e sul piano di ripresa, ma il fatto che i
leader non vogliano incontrarsi di persona getta un’ombra sulle prospettive della riunione
del Consiglio Europeo.
Diritti sociali
Il 3 giugno la Commissione Europea ha cominciato una seconda fase di consultazione su
una possibile iniziativa riguardo ai salari minimi equi. Questa iniziativa era già prevista
prima della pandemia COVID-19 ma ovviamente risulta ancora più pertinente nell’attuale
contesto di crisi sociale.
➔ “COVID-19 heroes deserve decent minimum wages”, Comunicato stampa,
Gruppo S&D, 3 giugno 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/covid-19-heroes-deserve-decen
t-minimum-wages
➔ “Wages initiative needed even more after coronavirus”, Comunicato stampa,
Confederazione europea dei sindacati, 3 giugno 2020,
https://www.etuc.org/en/pressrelease/wages-initiative-needed-even-more-after-cor
onavirus
In seguito a una prima consultazione delle parti sociali sull’eventualità di un’azione
europea riguardo a dei livelli uniformi di salario minimo all’interno dell’Unione nel febbraio
del 2020, il documento della seconda fase di consultazione delinea gli obiettivi strategici
fondamentali che un azione dell’Unione avrà in questo campo, come ad esempio:
●
●
●

Stabilire i livelli di salario minimo e adeguarli per far sì che nessun lavoratore abbia
un introito inferiore al 60% del salario nazionale mediano;
Assicurarsi che ogni lavoratore percepisca un salario minimo, indipendentemente
che sia attraverso la contrattazione collettiva o misure di carattere legislativo;
Criteri chiari e stabili per l’aggiornamento del salario minimo a livello nazionale.

La proposta attuale dovrebbe essere pubblicata dalla Commissione Europea in autunno.
Puoi contribuire direttamente seguendo questo link prima del 4 settembre 2020:
➔ h
 ttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_979
Brexit
Martedì 2 giugno ha avuto inizio il quarto ciclo di negoziati fra l’Unione Europea e il Regno
Unito. Prima dell’incontro, il Gruppo S&D ha richiesto un progresso significativo. In questo
momento, non è ancora chiaro fino a che punto la Brexit verrà influenzata dalla pandemia
COVID-19.
➔ “S&Ds: If the UK is serious about a deal, significant progress is needed next
week”, Comunicato stampa,3
 1 maggio 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-if-uk-serious-about-deal-sig
nificant-progress-needed-next-week
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➔ “Michel Barnier: ‘No agreement’ unless UK sticks to Brexit promises”,
POLITICO Europe, 31 maggio 2020,
https://www.politico.eu/article/michel-barnier-no-agreement-unless-uk-sticks-to-bre
xit-promises/
Il 29 maggio, il Regno Unito e la Polonia hanno firmato un trattato per garantire ai cittadini
britannici e polacchi il diritto di candidarsi e votare alle elezioni amministrative l’uno nel
paese dell’altro in seguito alla Brexit. Questo è il quarto trattato del genere che viene
firmato, dopo quelli con Spagna, Portogallo e Lussemburgo dell’anno scorso.
Il Parlamento Europeo
Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni
Martedì 4 giugno, i membri della Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari
Interni (LIBE) hanno approvato una mozione promossa dal presidente della Commissione
LIBE e membro del Gruppo S&D Juan Fernando López Aguilar (Spagna) per risolvere la
delicata situazione dell’area Schengen in seguito alla pandemia COVID-19. La soluzione
si concentra sull’importanza di rimanere vigili riguardo alle limitazioni di Schengen imposte
dagli stati membri, ricordando come esso rappresenti una conquista fondamentale
dell’Unione Europea. Si sofferma ugualmente sul fatto che delle restrizioni specifiche
applicabili a livello regionale, incluse le regioni transfrontaliere, sarebbero state più
appropriate e meno invasive. Ultimo, ma non meno importante, il portavoce considera
necessario riflettere su come incrementare la fiducia reciproca fra gli stati membri e
assicurarsi una vera governance europea dell’area Schengen.
➔ “Without Schengen, there is no recovery”, Comunicato stampa, Gruppo S&D, 4
giugno 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/without-schengen-there-no-reco
very
➔ “Crisis made EU countries act like panicked shoppers, says commissioner”,
POLITICO Europe, 2 giugno 2020,
https://www.politico.eu/article/countries-acted-like-panicked-shoppers-at-start-of-co
ronavirus-crisis-says-eu-commissioner-ylva-johansson/
La famiglia progressista europea
Martedì 2 giugno, il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è
intervenuta di fronte al Gruppo parlamentare S&D per discutere il piano di ripresa. Von der
Leyen ha difeso l'azione della Commissione europea durante la crisi per iniettare liquidità
nel mercato interno (deroghe ai regolamenti sugli aiuti di stati, deroghe al Patto di Stabilità
e Crescita, il lancio del nuovo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di
disoccupazione in un'emergenza). Ha inoltre insistito sul fatto che il pacchetto Next
Generation UE inserito nel quadro finanziario pluriennale permetterà al Parlamento
europeo di esercitare il proprio controllo. Come ha sottolineato la Presidente della
Commissione europea, “con il piano per la ripresa trasformiamo l’immane sfida di oggi in
possibilità, non soltanto aiutando l'economia a ripartire, ma anche investendo nel nostro
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futuro: il Green Deal europeo e la digitalizzazione stimoleranno l'occupazione e la
crescita, la resilienza delle nostre società e la salubrità dell'ambiente che ci circonda. Il
momento dell'Europa è giunto: la nostra determinazione dev'essere all'altezza delle sfide
che abbiamo di fronte. Next Generation UE ci permette di dare una risposta ambiziosa”.
➔ “S&Ds tell Ursula von der Leyen to remain firm when negotiating the
Recovery Plan with the Council”, Comunicato Stampa, Gruppo S&D
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-invita-ursula-von-der-leyen
-essere-ferma-nei-negoziati-col-consiglio-sul-piano-di
Inoltre, tra il primo e il 2 giugno, l’appello ad un patto per il clima e per l’occupazione
guidato dal parlamentare europeo Pierre Larrouturou è stato firmato dal oltre 700
responsabili politici, molti anche i membri del Gruppo PSE del Comitato europeo delle
regioni.
➔ Per maggiori informazioni e per aggiungere la propria firma:
https://climateandjobs.eu/
➔ “European Call: 3 solutions for climate and jobs”, Euractiv, 2 giugno 2020,
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/european-call-3-sol
utions-for-climate-and-jobs/
Molti dei nostri membri e partner della famiglia progressista europea hanno avanzato
ulteriori proposte per affrontare la crisi del COVID-19. Qui di seguito potete trovarne
alcune:
➔ “Milano, fondi UE: consiglio vota all’unanimità per destinare 4 milioni
all’emergenza”, Intervista a Carmine Pacente, Membro del gruppo PSE del
Comitato Europeo delle Regioni, MilanoFree, 4 Giugno 2020,
https://www.milanofree.it/milano/cronaca/milano-fondi-ue-consiglio-vota-all-unanim
ita-per-destinare-4-milioni-all-emergenza.html
➔ “Gentiloni: dopo la crisi la revisione del patto sarà urgente”, ANSA, 4 Giugno
2020,
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/06/04/gentilonidopo-cri
si-la-revisione-del-patto-sara-piu-urgente-_e9eb1b96-66b8-46d3-b388-20f09780fe
7c.html
Il progetto del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni
Vi incoraggiamo ancora una volta ad aderire al progetto del gruppo PSE sulle iniziative di
solidarietà durante la pandemia COVID-19:
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects
Finora, abbiamo ricevuto un totale di 43 contributi da 12 Stati Membri.
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Se volete contribuire, segnalando le iniziative nelle vostre città e regioni, vi invitiamo a
compilare il formulario disponibile attraverso questo link.
Recentemente, abbiamo anche aderito alla serie ONU Habitat Local 2030 Spotlight
Series. Qui potete trovare già i contributi di alcuni membri del PSE (Juan Espadas,
Manuela Bora, Christian Illedits, Christophe Rouillon e Pascal Smet) e le istruzioni su
come condividere la vostra storia di sostenibilità: l 2030 Spotlight Series.
➔ https://pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-s
eries
Il prossimo 16 giugno alle 18h30, il Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni
organizzerà un dibattito sul futuro bilancio europeo dal punto di vista delle collettività locali
e regionali. Il dibattito, moderato dal Presidente del Gruppo Christophe Rouillon, vedrà la
partecipazione della presidente della commissione Coesione territoriale (COTER) del
Comitato europeo delle regioni e Vice-Presidente della regione Nuova Aquitania, Isabelle
Boudineau, del Sindaco di Charleroi e leader del Partito socialista belga (PS), Paul
Magnette, e della parlamentare europea Margarida Marques (S&D). L’evento si svolgerà
in lingua francese e vedrà la partecipazione di giovani responsabili politici a livello locale e
regionale della nostra rete.
➔ Per registrarsi all’evento:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOuqqDwpGdYXI-Nr-ABxxK96lhn0
Ycn9

Lotta contro le fake news
––
L’Unione europea sta preparando ulteriori sanzioni contro un gruppo di hacker russi per
contrastare la lotta alla disinformazione che è stata particolarmente forte durante la
pandemia. Se confermate, queste sanzioni rappresenterebbero la prima generazione di
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sanzioni per attacchi informatici del quadro adottato nel maggio 2019 e riguarderebbero
l’attacco al parlamento tedesco nel 2015. Ma come funzioneranno?
➔ “Europe nears tipping point on Russian hacking”, POLITICO Europe, 3 Giugno
2020,
https://www.politico.eu/article/europe-reached-its-tipping-point-on-russian-hackinggermany-bundestag-cyberattack/
➔ “CYBER CONFLICT UNCODED. The EU and conflict prevention in
cyberspace”, European Union Institute for Security Studies, Aprile 2020,
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%207_Cyber.pdf
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
“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
––
Nuova iniziativa COP-25 COP-26
Per celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente, la COP26 del Regno Unito e le
presidenza della COP25 del Cile hanno lanciato una nuova campagna “Race to Zero”
rivolta alle parti interessate, tra cui 458 città e 24 regioni, per promuovere
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l’implementazione dell’obiettivo delle zero emissioni nette e sostenere “una ripresa ad
emissioni zero di carbone capace di creare nuovi posti di lavoro ben remunerati, aprendo
ad una crescita inclusiva e sostenibile capace di prevenire le minacce future”.
➔ I dettagli saranno rivelati a questo evento alle ore 13 oggi:
https://unfccc.int/event/climate-leadership-after-covid-framing-the-new-growth-age
nda-for-economies-cities-businesses-and
Riconoscimenti per le Capitali europee verdi e Premio Foglia Verde europea
Le candidature sono aperte per il riconoscimento di capitale europea verde 2023 e Premio
Foglia Verde europea 2022.
Per il primo riconoscimento è necessario essere una città europea con più di 100.000
abitanti. Il Premio Foglia Verde invece è riservato a paesi e città con una popolazione tra
20.000 e 100.000 abitanti.
➔ Per maggiori informazioni: https://www.egcaeglaportal.eu/
European City Facility: primo bando aperto per i Comuni
L'European City Facility (EUCF) è un'iniziativa che offre alle autorità locali europee un
sostegno finanziario e tecnico per sviluppare strategie di investimento sull'energia
sostenibile.
Le oltre 200 municipalità selezionate riceveranno una sovvenzione di 60.000 per
sostenere le attività necessarie allo sviluppo del piano di attrazione di investimenti tra cui
anche studi di fattibilità, analisi ingegneristiche, sociali, legalo, studi di mercato.
Il bando coprirà 4 scadenze, la prima fissata al 2 ottobre 2020. Le restanti 3 sono previste
ad aprile e ottobre 2021 e a gennaio 2022.
➔ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-02-2020-euro
pean-city-facility-first-call-open-for-municipalities
Patto dei Sindaci
Esprimi il tuo parere rispetto al Patto dei Sindaci entro il 15 settembre. In questo contesto
in continua evoluzione, il Patto dei Sindaci deve mostrare la capacità di evolvere per
ottimizzare il proprio sostegno alle azioni delle collettività locali e regionali, in particolare in
una fase così delicata come quella della ripresa dopo la pandemia.
➔ https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1786-what-is-the-future-of-the-co
venant-of-mayors-initiative-have-your-say.html
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Ricordiamo che nel dicembre scorso, il Comitato europeo delle regioni ha adottato un
parere della relatrice del Gruppo PSE, Benedetta Brighenti (PD) su questo tema.
➔ https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-18042019
Il Comitato europeo delle regioni
Insieme all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il
Comitato europeo delle regioni ha lanciato un sondaggio per comprendere quali siano le
principali sfide che stanno affrontando le collettività locali e regionali per contrastare la
pandemia e i suoi effetti, in particolare a livello finanziario, istituzionale e per attuare sul
territorio la strategia per la ripresa.
➔ Completa il questionario in 10 minuti:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020CovidImpactLRAs
La commissione per l’ambiente, il cambiamento climatico e l’energia (ENVE) si riunirà
lunedì 8 giugno, per la prima volta da marzo con sessioni di voto. Dei 5 progetti di parere
previsti per adozione, segnaliamo il progetto di parere sull’idrogeno pulito del Ministro per
gli affari federali ed europei della Bassa Sassonia, Birgit Honé (PSE) e il progetto di
parere del Sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski (PPE), sul Patto per il clima.
Trzaskowski è anche candidato alle elezioni presidenziali in Polonia che si svolgeranno il
28 giugno, con buone possibilità di vincere al secondo turno contro il Presidente uscente
Duda (Conservatori e Riformisti europei).
Fondazione europea per gli Studi Progressisti (FEPS)
Registrati ora per l'evento Call to Europe IX – versione 2.0!
La conferenza sarà strutturata in seminari su Zoom e Facebook Live durante due giorni,
con un’attenzione particolare su giustizia sociale e parità di genere. Tra i relatori
segnaliamo Yoomi Renström, prima vice Presidente del Gruppo PSE del Comitato
europeo delle regioni, e Manuela Bora, Assessora della Regione Marche e coordinatrice
del Gruppo PSE per la Commissione COTER.
➔ https://www.feps-europe.eu/events/upcoming-events/634-call-to-europe-online-con
ference.html

Siti di interesse
––
In questa sezione una serie di fonti che abbiamo già condiviso ma che vengono
regolarmente aggiornate:
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●

●

●
●
●

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

Consigli di lettura
––
Vi segnaliamo inoltre in questa sezione letture interessanti rispetto alla lotta alla pandemia
e alle sue conseguenze:
●

●

●

●

●

●

●

“A Just Transition Fund – How the EU budget can help with the transition”,
Bruegel, 26 May 2020,
https://www.bruegel.org/2020/05/a-just-transition-fund-how-the-eu-budget-can-best
-assist-in-the-necessary-transition-from-fossil-fuels-to-sustainable-energy/
“The MFF recovery plan breaks with a fundamental taboo”, Centre for
European Policy Studies, 28 May 2020,
https://www.ceps.eu/the-mff-recovery-plan-breaks-with-a-fundamental-taboo/
“An uncompromising budget”, Bruegel, 29 May 2020,
https://www.bruegel.org/2020/05/new-eu-budget-proposal-the-uncompromised-co
mpromise/
“Tutti per la digital tax. L’Europa a guida tedesca sempre più anti-Trump”,
Huffington Post, 3 Giugno 2020,
https://www.huffingtonpost.it/entry/tutti-per-la-digital-tax-leuropa-a-guida-tedesca-s
empre-piu-anti-trump_it_5ed7ca31c5b64353c9ec9fbd?utm_hp_ref=it-esteri
“BCE: altri 600 miliardi di euro per rispondere al Coronavirus”, Euractiv.it, 4
Giugno 2020,
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/bce-altri-600-miliardi-di-euro-pe
r-rispondere-al-coronavirus/
“Conte: Sui fondi Ue confronto con tutti, non è un tesoretto del governo”,
Corriere della Sera, 4 Giugno 2020,
https://www.corriere.it/politica/20_giugno_03/conte-sui-fondi-ue-confronto-tutti-nontesoretto-governo-414378e8-a5e2-11ea-9dea-fe0c662b4b9d.shtml?refresh_ce-cp
“Un salario minimo per combattere la crisi economica”, Euronews, 4 Giugno
2020,
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●

https://it.euronews.com/2020/06/04/un-salario-minimo-per-combattere-la-crisi-econ
omica
“Accordo tra la Banca Europea degli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti:
un altro miliardo e mezzo per le PMI italiane”, Euractiv, 5 Giugno 2020,
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/accordo-tra-la-banca-europea-d
egli-investimenti-e-cassa-depositi-e-prestiti-un-altro-miliardo-e-mezzo-per-le-pmi-it
aliane/
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