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

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

Numero di
1
casi e decess

Decisioni dell’Unione

1 165 095 casi
136 367 decessi

La Commissione europea ha adottato un pacchetto
di misure per fornire ulteriore sostegno al settore
agroalimentare.
La Commissione europea ha registrato impegni di
finanziamento da tutto il mondo per un valore di 7,4
miliardi di € (8 miliardi di $), nell’ambito dell'evento di
mobilitazione "Risposta globale al coronavirus",
iniziativa volta a raccogliere fondi da destinare allo
sviluppo collaborativo e la diffusione universale della
diagnostica, dei trattamenti e dei vaccini contro il
coronavirus.
La Commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento
Europeo ha approvato una richiesta i ndirizzata alla
Commissione europea di preparare un piano di
emergenza volto ad estendere tutti i programmi
dell’Unione europea oltre il 2020.

5 maggio

1 174 394 casi
137 761 decessi
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I ministri dell’occupazione ed affari sociali dell’UE
hanno discusso in videoconferenza le misure
adottate a livello nazionale per mitigare gli effetti

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
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della pandemia COVID-19 sul mercato del lavoro e
l’economia.
I ministri dell’UE responsabili per le
telecomunicazioni hanno discusso l’uso delle app di
tracciamento e di allerta per far fronte alla pandemia
di Covid-19. Hanno altresì discusso del ruolo del
settore digitale per uscire dalla crisi Covid-19,
comprese le misure per incentivare gli investimenti
nella realizzazione di nuove infrastrutture digitali ad
altissima capacità.
6 maggio

1 186 111 casi
139 750 decessi

La Commissione europea ha pubblicato le sue le
previsioni economiche di primavera, stimando che
l’economia europea registrerà una diminuzione su
base pari al 7.4%, un calo senza precedenti.
Il vertice UE-Balcani occidentali, inizialmente previsto
a Zagabria, si è tenuto in videoconferenza. I leader
europei hanno discusso della nuova fase di
cooperazione con i partner dei Balcani occidentali.

7 maggio

1 203 381 casi
141 999 decessi

La Commissione europea ha approvato tutte le
richieste presentate da 18 Stati membri di assistenza
nella preparazione dei rispettivi piani territoriali per
una transizione giusta, che ciascuno Stato membro
deve elaborare per poter accedere ai finanziamenti
del meccanismo per una transizione giusta.
La Commissione europea ha presentato un
approccio organico per rafforzare ulteriormente la
lotta dell'UE contro il riciclaggio dei proventi di attività
criminose e il finanziamento del terrorismo.
La Commissione europea ha fornito delle linee guida
sulla libertà di circolazione degli operatori sanitari e
su un’armonizzazione minima della formazione in
relazione alle misure di emergenza legate alla
pandemia COVID-19.

8 maggio

Il Comitato europeo delle regioni ha adottato una
dichiarazione sulla risposta alla pandemia
COVID-19.
I ministri europei dell’Eurogruppo si sono riuniti per
discutere della situazione della moneta unica e per
preparare il terreno per la ripresa economica.
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Le risposte dell’Unione europea alla crisis del COVID-19 e la
posizione del Gruppo PSE
––
Il Comitato europeo delle Regioni
Il Comitato ha adottato l'8 maggio una dichiarazione sugli enti locali e regionali quali attori
della risposta europea alla crisi del COVID-19. Su iniziativa del Gruppo PSE, la
dichiarazione includeva i seguenti punti chiave:
●
●
●
●
●

L'accento sulla dimensione sociale della crisi COVID-19,
La necessità di introdurre un ambizioso fondo di ripresa dell'UE nel prossimo
quadro finanziario pluriennale (2021-2027),
L’integrazione degli obiettivi del Green Deal nel piano di ripresa,
La parità di genere come parte integrante delle risposte alla crisi COVID-19,
La dimensione democratica e l'opportunità che la crisi rappresenta per una
riforma della governance dell'UE.

Di seguito trovate il risultato del voto:
●
●
●
●

173 voti espressi - (52%)
Favorevoli: 133 - (76%)
Contrari: 16 - (9.2%)
Astenuti: 24 - (13.8%)

➔ il testo integrale della dichiarazione:
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-202
0-01923-01-01-PRES-TRA-EN.docx
Nuove iniziative della Commissione europea
La Commissione europea non ha ancora presentato la nuova proposta relativa al quadro
finanziario pluriennale (QFP) questa settimana, come inizialmente previsto. Il QFP
potrebbe essere presentato il 13 maggio, ma resta aperta l'opzione di un ulteriore rinvio di
una settimana. Il Parlamento europeo si sta adoperando affinché il piano di ripresa sia
strettamente legato al QFP, in modo da poter esercitare un controllo parlamentare su
questa grande parte del bilancio futuro. Se il Parlamento europeo ritiene che la nuova
proposta della Commissione meriti di essere discussa, è disposto ad avviare rapidamente
negoziati interistituzionali per raggiungere un accordo, essendo la data del Consiglio di
giugno ancora plausibile per raggiungere un’intesa. In caso contrario, il Parlamento
europeo chiederà una proroga dei programmi 2014-2020 con una integrazione di alcuni
programmi specifici per finanziare la ripresa economica. Tuttavia, l'estensione dei
programmi potrebbe rivelarsi problematica in quanto non è chiaro a quali condizioni essi
possano essere prorogati.
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È inoltre importante notare che la Commissione ha pubblicato un nuovo pacchetto di
misure per sostenere ulteriormente il settori agroalimentare colpito profondamente dalla
crisi del coronavirus. Tra questi figurano gli aiuti all'ammasso privato per i settori
lattiero-caseario e della carne, l'autorizzazione temporanea ad auto-organizzare le misure
di mercato da parte degli operatori dei settori duramente colpiti e la flessibilità
nell'attuazione dei programmi di sostegno al mercato. Oltre a queste misure di mercato, la
Commissione ha proposto di consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi per lo
sviluppo rurale per compensare gli agricoltori e le piccole imprese agroalimentari con
importi rispettivamente fino a 5.000 e 50.000 euro.
➔ “Q&A on the measures published to further support the agricultural and food
sectors”, Commissione europea, 4 maggio 2020,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_798
➔ “Coronavirus: EC adopts package of measures to further support the
agri-food”, AgriPress, 4 maggio 2020,
http://www.agripressworld.com/start/artikel/611736/en
Il Parlamento europeo
Bilancio
Lunedì 4 maggio, la commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha adottato un
report (correlatori Jan Olbrycht/PPE e Margarida Marques/S&D), in cui si chiede alla
Commissione europea di istituire un piano di emergenza, da attivare in caso di ritardo
dell'accordo sul prossimo QFP, che potrebbe non entrare in vigore il 1 gennaio 2021. La
commissione per i bilanci chiede che la Commissione europea adotti delle misure per
proteggere i beneficiari dei programmi garantendo la continuità dei finanziamenti. Inoltre,
la commissione propone un rafforzamento mirato e revisioni delle norme per affrontare le
conseguenze economiche e sociali immediate della crisi COVID-19 e sostenere la ripresa.
Il Consiglio dell’Unione europea
Martedì 5 maggio, nel corso di una videoconferenza, i ministri europei del lavoro e degli
affari sociali hanno condiviso le informazioni relative alle misure già adottate a livello
nazionale e quelle in procinto di adozione (ad esempio lavoro part-time temporaneo,
cassa integrazione, pagamenti posticipati o ridotti delle tasse a carico delle piccole e
medie imprese, ecc.).
“Abbiamo convenuto sul fatto che ulteriori misure nonché una risposta più energica
saranno necessarie per uscire dall’attuale crisi economica”, ha dichiarato Josip Aladrovic,
ministro del lavoro e della previdenza sociale della Croazia, presidenza di turno del
Consiglio dell’UE.
Il Commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali, Nicholas Schmit (PSE), ha
sottolineato l’urgenza di trovare rapidamente un accordo sul nuovo strumento europeo
SURE (sostegno temporaneo al reddito dei disoccupati) entro e non oltre il primo giugno.
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“La ripresa economica deve condurre verso una maggiore resilienza, uguaglianza e
sostenibilità dell’UE, che abbia al centro della sua azione i cittadini i lavoratori. Gli
standards di salute pubblica e sicurezza andranno rispettati. Il pilastro europeo dei diritti
sociali deve rimanere il punto cardinale dell’azione comune”.
La famiglia progressista europea
Vi offriamo in questa sezione una serie di interventi di esponenti della famiglia
progressista europea che sono stati pubblicati nella scorsa settimana:
➔ La posizione del Gruppo S&D rispetto al Fondo per la Ripresa, 6 maggio 2020
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it/newsroom/sd-lancia-un-piano-di-ripresa-l
europa-costruire-un-futuro-giusto-e-sostenibile-tutti
➔ “The only way out is together”, articolo della Commissaria europea per la
coesione e le riforme, Elisa Ferreira pubblicato da Euractiv il 6 maggio 2020
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/opinion/the-only-way-out-is-together/
➔ “PES welcomes historic milestone for the Western Balkans and its future in
Europe”, 6 Maggio,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-welcomes-historic-milestonefor-the-Western-Balkans-and-its-future-in-Europe/

Il progetto dedicato alla solidarietà del Gruppo PSE del CdR
Vi ricordiamo il progetto dedicato alle iniziative di solidarietà in seno alle vostre città e
regioni durante la pandemia. Il sito web del Gruppo è regolarmente aggiornato grazie alle
vostre iniziative e segnalazioni:
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects
Alla data di oggi abbiamo ricevuto 35 contributi in 10 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.
Un evento online dedicato a tali iniziative di solidarietà è stato organizzato il 7 maggio
dalle 18:30 alle 19:30 sulla piattaforma Zoom. L'evento è stato coordinato dalla vice
presidente del Gruppo Kata Tutto, con la partecipazione di Fernando Medina, Sindaco di
Lisbona e altri giovani sindaci e consiglieri locali e regionali europei. Vi segnaliamo
l’intervento del Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini e della consigliera comunale di
Firenze Laura Sparavigna. E’ possibile rivedere il webinar attraverso la pagina Facebook:
➔ https://www.facebook.com/pescor.eu/videos/930336774066461/

Lotta contro le fake news
––
L’Unione europea è stata oggetto di un’intensa campagna di disinformazione nelle scorse
settimane. Questa settimana vi segnaliamo un nuovo rapporto pubblicato da NewsGuard
che ha identificato più di 40 pagine Facebook nei diversi Stati Membri dell’UE che, con
largo seguito, continuano a diffondere informazioni fuorvianti e teorie del complotto
rispetto alla pandemia COVID-19.
➔ POLITICO Europe,
https://www.politico.eu/article/facebook-newsguard-misinformation-covid19-corona
virus/
➔ Centro di monitoraggio della disinformazione relativa al Coronavirus
https://www.newsguardtech.com/it/
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
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●

●

●
●

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
––
Molte sono le iniziative che si annunciano in vista della Festa dell’Europa del 9 maggio. La
data ricorda l’anniversario della dichiarazione di Robert Schuman, prima pietra miliare per
la pace e l’unità in Europa. Quest’anno le iniziative si svolgeranno online e renderanno
omaggio ai numerosi cittadini che in uno spirito di solidarietà stanno aiutando ad
attraversare l’emergenza.
Il Gruppo S&D al Parlamento Europeo
➔ https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it
Vi segnaliamo l'evento organizzato dal Gruppo S&D del Parlamento europeo l’8 maggio
alle 18:00, con la partecipazione della Presidente del Gruppo S&D Iratxe Garcia Perez,
del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, del Commissario europeo Frans
Timmermans, del vice Cancelliere tedesco Olaf Scholz e del membro del Gruppo PSE del
CdR e Segretario nazionale agli affari europei del Partito Socialista francese Christophe
Clergeau. Tutti gli interventi saranno in lingua inglese, senza interpretazione.
➔ https://www.facebook.com/events/2619505455035750/
Fondazione europea per gli studi progressisti (FEPS)
Anche la Fondazione europea per gli studi progressisti, think-tank indipendente vicino al
PSE, organizza sabato 9 maggio alle 11 un dibattito on-line sul tema del sogno europeo,
“What is the European Dream?” . Tutti gli interventi saranno in lingua inglese, senza
interpretazione.
➔ https://www.feps-europe.eu/attachments/events/2020%2005%2009_feps_policysol
utions_eu%20dream_program.pdf
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Il Comitato europeo delle regioni
Anche il Comitato europeo delle regioni organizza un evento il 9 maggio dalle 10 alle 13
con la partecipazione di diversi membri del CdR e della Commissaria europea alla
coesione e alle riforme Elisa Ferreira (PSE). Tutti gli interventi saranno in lingua inglese,
senza interpretazione. L’evento potrà essere seguito sul sito web del Comitato europeo
delle regioni.
➔ https://cor.europa.eu/en/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-againstcovid-19.aspx
Altre iniziative per la festa dell’Europa
Non dimenticate anche l’evento organizzato dall’Istituto europeo di Firenze sullo Stato
dell’Unione (6-8 maggio):
➔ https://stateoftheunion.eui.eu/
Segnaliamo anche l’iniziativa del Parlamento europeo del 9 maggio:
➔ https://www.facebook.com/events/236198284319637/
La Commissione europea ha inoltre lanciato un nuovo sito web dedicato alle iniziative
culturali al tempo del coronavirus:
➔ https://creativesunite.eu/

Nuova iniziativa UN-Habitat
––
Il nostro Partner UN-Habitat ha lanciato l’iniziativa Local 2030 Spotlight Series. Nel quadro
dell’attuazione dell’Agenda 2030 e dei suoi obiettivi per uno sviluppo sostenibile, le
collettività locali e regionali nel mondo intero sono invitate a condividere il loro contributo
video di 2 minuti rispetto alle misure innovative messe in campo a livello locale per
contrastare la pandemia. Ogni settimana sarà scelto un tema differente.
Se volete contribuire, vi invitiamo a prendere contatto con la nostra responsabile per la
stampa e la comunicazione, monica.tiberi@cor.europa.eu

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
––
In questa sezione segnaliamo letture interessanti rispetto alla lotta alla pandemia e alle
sue conseguenze:
●
●

●

●

●

●

“Schuman at seventy”, European Policy Centre, 6 Maggio 2020,
http://www.epc.eu/en/Publications/Schuman-at-seventy~32d994
“Covid-19: European Responses, a complete picture”, Robert Schuman
Foundation, 5 Maggio 2020,
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/covid19-26032020-en.pdf
“Where Is the Local News About COVID-19?”, Project Syndicate, 29 aprile
2020,
https://www.project-syndicate.org/commentary/dearth-of-covid19-local-news-by-jan
-werner-mueller-2020-04
“Polonia: rinviato il voto della discordia”, Euronews It, 7 maggio 2020,
https://it.euronews.com/2020/05/07/polonia-presidenziali-rinvio-rinviate-kaczynskiopposizione-covid-coronavirus-ue
“Paolo Gentiloni: “Le plan de relance de la Commission européenne doit
d’abord profiter aux pays, aux régions et aux secteurs les plus en difficulté”,
Le Monde, 7 maggio 2020,
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/07/paolo-gentiloni-le-plan-de-rela
nce-de-la-commission-europeenne-doit-d-abord-profiter-aux-pays-aux-regions-et-a
ux-secteurs-les-plus-en-difficulte_6038933_3234.html
“I dubbi della Corte Costituzionale tedesca sul Quantitative Easing”, Istituto
Affari Internazionali, 6 Maggio 2020,
https://www.affarinternazionali.it/2020/05/dubbi-corte-costituzionale-tedesca-quanti
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●

tative-easing/?fbclid=IwAR3w9N34j9-ctJW2S3GD5b8zvtrcCEiJugg1Ipk97yCe5H6
eXJz7UdLy5Jg
“Irene Tinagli: Coronavirus recovery fund must include grants”, Politico
Europe, 5 maggio 2020,
https://www.politico.eu/article/econ-chair-coronavirus-recovery-fund-needs-grants/
?fbclid=IwAR3Ix7Efik9tmOVEIxh3zWbjEBkVGzgv8iEZ-sxIJtKqITGfWtY6psOfDG8
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