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Le attività europee dal 8 al 19 giugno 

Istituzioni UE: Risposte alla pandemia di COVID-19 

Nel corso delle ultime due settimane sono proseguiti i lavori delle Istituzioni 
europee sull’elaborazione e approvazione di misure emergenziali in risposta 
alla crisi legata alla pandemia COVID-19 (vedasi successivo 
approfondimento).  

Commissione europea 

In data 15 giugno, si è tenuta una videoconferenza ad alto-livello tra il Primo 
Ministro inglese, Boris Johnson, e i presidenti della Commissione europea, 
Ursula von der Leyen, del Parlamento europeo, David Sassoli, e del Consiglio 
UE, Charles Michel in merito allo stato dell’arte sulle future relazioni tra 
Regno Unito e Unione europea (vedasi successivo approfondimento).  

Consiglio europeo  

In data 19 giugno si è tenuta una riunione del Consiglio europeo. I leader 
dell'UE hanno esaminato la questione della creazione del fondo per la ripresa 
per rispondere alla crisi Covid-19 e un nuovo bilancio a lungo termine dell'UE. 

Consiglio UE 

Lo scorso 8 giugno è stato pubblicato il programma delle prossime tre 
presidenze (Trio) del Consiglio UE (Germania-Portogallo-Slovenia) che 
prenderà avvio a luglio con la Presidenza tedesca.  

Sempre in data 8 giugno si è tenuta una videoconferenza dei ministri 
dell’agricoltura. Nella stessa giornata si è riunito, inoltre, il Consiglio Affari 
esteri. Il 9 giugno si sono riuniti, in videoconferenza, i ministri 
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dell’occupazione, quelli dell’economia e infine i ministri del commercio. L’11 
giugno si è riunito l’Eurogruppo.  

La settimana successiva si sono riuniti, in data 15 giugno, i ministri 
dell’energia (vedasi successivo approfondimento) e i ministri responsabili 
della politica di coesione. Nella stessa giornata si è tenuta una 
videoconferenza dei ministri degli affari esteri. Il 16 giugno è stata la volta dei 
ministri della difesa e degli affari europei.  

Parlamento europeo 

Dall’8 al 12 giugno si sono riunite diverse Commissioni parlamentari. La 
settimana successiva si è tenuta, a Bruxelles, una sessione plenaria 
straordinaria. Si sono inoltre riunite diverse Commissioni parlamentari. In 
particolare, in data 16 giugno, si è tenuto presso la Commissione ambiente, 
sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo uno 
scambio di opinioni con la Commissione europea sui Piani nazionali energia 
e clima (vedasi successivo approfondimento). 

 

Istituzioni UE: Risposte alla pandemia di COVID-19 

Nel corso delle ultime due settimane sono proseguiti i lavori delle Istituzioni 
europee sull’elaborazione e approvazione di misure emergenziali in risposta 
alla crisi legata alla pandemia COVID-19. Qui di seguito viene fornita una 
panoramica delle principali azioni intraprese.  

• Economia 

PROGRAMMA CONGIUNTO 

PRESIDENZE DEL CONSIGLIO 

UE 

In data 8 giugno, il Consiglio ha pubblicato il 
programma preparato dalle future Presidenze 
tedesca, portoghese e slovena e dall'Alto 
Rappresentante. Le tre presidenze hanno espresso il 
loro impegno a fare tutto il necessario per rafforzare la 
resilienza dell'Europa, proteggere i nostri cittadini e 
superare la crisi, preservando allo stesso tempo i valori 
e lo stile di vita europei. In tal modo il Trio si impegna 
a favore dei cinque filoni d'azione individuati nella 
dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio 
europeo del 26 marzo 2020. 

COMMISSIONE ECON: 
SCAMBIO DI OPINIONI CON 

CHRISTINE LAGARDE  

Sempre in data 8 giugno la commissione ECON del 
Parlamento europeo ha convocato un incontro per 
uno scambio di opinioni con la Presidente della Banca 
centrale europea, Christine Lagarde, per discutere le 
ultime decisioni di politica monetaria del Consiglio 
direttivo della BCE. Questo incontro è stato il secondo 
dialogo monetario che si terrà nel 2020 e si è 
concentrato sulle prospettive economiche e finanziarie 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8086-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200607IPR80702/covid-19-and-german-constitutional-court-decision-top-meeting-with-ecb-s-lagarde
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a livello globale e per l'area dell'euro, e sulla risposta 
della BCE alla crisi del coronavirus, volta a sostenere le 
imprese e le famiglie dell'UE in questi tempi difficili. I 
membri dell'ECON hanno anche posto domande sul 
ruolo internazionale dell'euro e sugli strumenti 
standard e non standard della BCE volti a ripristinare la 
fiducia e a garantire la corretta trasmissione delle 
decisioni di politica monetaria del Consiglio direttivo.   

VIDEOCONFERENZA ECOFIN 
 

Il 9 giugno si è svolta la videoconferenza dei ministri 
dell'Economia e delle Finanze, durante la quale i 
ministri hanno avuto uno scambio di opinioni con la 
Commissione sulla ripresa dell'Europa dopo la crisi del 
COVID-19. I ministri hanno sottolineato l'importanza di 
utilizzare i fondi per garantire una ripresa sostenibile e 
raggiungere obiettivi politici comuni come una 
transizione verde e digitale. Hanno inoltre discusso il 
rapporto del semestre europeo con il piano di ripresa. 
Maggiori informazioni sono disponibili qui. Le 
osservazioni del Vicepresidente esecutivo della 
Commissione Dombrovskis, espresse durante la 
conferenza stampa ECOFIN, sono disponibili qui. 

VIDEOCONFERENZA 
EUROGRUPPO 

 

In data 11 giugno, si è tenuta una videoconferenza 
dell’Eurogruppo. Il presidente dell’Eurogruppo Mário 
Centeno ha informato gli altri membri che non si 
ricandiderà per un secondo mandato. Centeno ha 
dichiarato che rimarrà presidente fino alla fine del suo 
mandato, il 12 luglio. L'Eurogruppo eleggerà un nuovo 
presidente nella riunione di luglio 2020. Il presidente 
del Consiglio di vigilanza della BCE, Andrea Enria, ha 
presentato i compiti di vigilanza bancaria della BCE 
svolti a partire dalla precedente audizione dell'ottobre 
2019. Il rapporto si è concentrato sulle misure adottate 
per mitigare l'impatto della crisi COVID-19 sulle banche 
e per sostenerle nel continuare a concedere prestiti alle 
famiglie e alle imprese. L'Eurogruppo ha, inoltre, 
approvato un programma di lavoro riveduto, a breve 
termine, che riflette la ridefinizione delle priorità di 
lavoro alla luce della pandemia COVID-19. I ministri 
hanno infine avuto uno scambio di opinioni sulla 
situazione economica e sulle esigenze di ripresa. 

ITALIA - SCHEMA AIUTI DI 
STATO PER IMRESE CON 

MENO DI 500 LAVORATORI 

In data 17 giugno, la Commissione europea ha 
approvato il regime di garanzia modificato (25 miliardi 
EUR) dello schema italiano per compensare lavoratori 
autonomi e imprese con meno di 500 impiegati, colpiti 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/06/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+economics+and+finance+ministers
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/06/09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+economics+and+finance+ministers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_1030
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/11/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-11-june-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/eurogroup/eurogroup-members/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1111
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dalla crisi del Coronavirus. La Commissione ha quindi 
affermato che la modifica è in linea con e norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare con il 
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, 
adottato lo scorso 19 marzo e poi modificato.  

 

MODIFICA REGOLAMENTI 

575/2013 E (UE) 

2019/876 

Il 18 giugno, in seduta plenaria, il Parlamento europeo 
ha adottato la relazione che modifica i regolamenti 
(UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda 
l’aggiustamento del quadro prudenziale in risposta alla 
pandemia del COVID-19 con 502 voti favorevoli, 169 
voti contrari e 17 astensioni.   

LETTERA DEI CAPIGRUPPO 

AI LEADER DEL CONSIGLIO 

EUROPEO 

In una lettera del 18 giugno indirizzata ai leader degli 
Stati membri, in vista del Consiglio europeo, i principali 
gruppi politici europei affermano che il Parlamento 
darà il suo consenso ad un nuovo bilancio a lungo 
termine dell'UE solo se il paniere di risorse proprie 
sarà aumentato per pagare il fondo per la ripresa.   

La lettera è stata firmata dai leader di cinque dei sette 
gruppi politici: Manfred Weber, presidente del PPE, 
Iratxe García-Perez, presidente del S&D, Dacian Cioloș, 
presidente di Renew Europe, Philippe Lamberts e Ska 
Keller, in qualità di copresidenti dei Verdi e Manon 
Aubry e Martin Schirdewan, copresidenti del GUE/NGL. 

Gli eurodeputati vogliono avere un accordo sulle risorse 
proprie per assicurarsi che i futuri bilanci a lungo 
termine dell'UE non vedano tagli per pagare i prestiti 
della Commissione. 

CONSIGLIO EUROPEO  
Il 19 giugno i membri del Consiglio europeo si 
riuniranno in videoconferenza. I leader dell'UE 
esamineranno la questione della creazione di un fondo 
per la ripresa per rispondere alla crisi del Covid-19 e un 
nuovo bilancio a lungo termine dell'UE. La proposta 
relativa a un nuovo strumento per la ripresa e al 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 
2021-2027, presentata dalla Commissione europea il 27 
maggio 2020, sarà al centro della discussione. Il 
presidente del Consiglio europeo ha rilasciato una 
dichiarazione in cui descrive la proposta come un passo 
importante volto a orientare il sostegno a favore dei 
settori e delle regioni maggiormente colpiti dalla 
pandemia. 

Qui è disponibile la lettera di invito del Presidente del 

https://europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23908/Result_18-06-2020_18.06.2020%20-%2018.30%20to%2019.45_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0113_IT.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/joint-letter-ep-group-leaders-eu-leaders-ahead-european-council-meeting
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/27/charles-michel-on-the-recovery-fund-our-citizens-and-businesses-have-been-heavily-impacted-by-the-pandemic-they-need-targeted-relief-without-delay/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/16/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-19-june-2020/
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Consiglio europeo. 

 

Videoconferenza dei ministri dell’energia 

In data 15 giugno, si è tenuta una videoconferenza dei ministri UE 
dell’energia, tra i vari temi all’ordine del giorno ci sono stati la ripresa 
economica dalla pandemia di COVID-19, in particolare le soluzioni 
tecnologiche innovative nel settore dell'energia, e un breve aggiornamento 
in merito ai piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC).  

I ministri hanno ribadito la centralità del settore energetico nell’ambito della 
ripresa e del Green Deal, si è poi citato il phase-out del carbone come una 
delle grande sfide all’orizzonte, soprattutto dal punto di vista sociale. Si è poi 
esaminata la proposta della Commissione in merito al recovery instrument e al 
bilancio rivisto 2021-2027.  

Riguardo alle soluzioni tecnologiche innovative, i ministri sono stati invitati a 
condividere le informazioni in merito agli investimenti in corso di elaborazione 
per garantire il raggiungimento degli obiettivi del 2030 e la transizione 
energetica, in particolare, nei prossimi due anni e nel contesto della ripresa. 
Inoltre, si è discusso in merito alle sfide che i ministri si attendono durante la 
ripresa in generale e, in particolare, utilizzando gli strumenti del pacchetto di 
ripresa per sostenere gli investimenti energetici e l'innovazione. I ministri 
hanno poi convenuto che le tecnologie energetiche innovative come le smart 
grids, l'idrogeno (in particolare da fonti rinnovabili) e le energie rinnovabili 
offshore/onshore saranno di grande importanza per l’occupazione, la 
competitività e la decarbonizzazione. Gli investimenti nella ristrutturazione 
degli edifici avranno un ruolo chiave per la più ampia ripresa economica. In 
questo contesto i ministri hanno accolto con favore la prossima proposta della 
Commissione su renovation wave. 

Per quanto riguarda le tecnologie della smart sector integration, in particolare 
l'idrogeno, diversi ministri ne hanno sottolineato l'importanza e hanno 
sottolineato di essere in attesa delle strategie su smart sector integration e 
sull'idrogeno della Commissione europea. Inoltre, diversi ministri hanno 
menzionato che gran parte delle esigenze di investimento supplementari 
relative all'energia, al clima e ai trasporti sono già state definite nei PNEC 
degli Stati membri, è stato quindi  suggerito che alcuni di questi investimenti 
connessi all'energia potrebbero essere anticipati in vista della ripresa 
economica.  

Infine, la Commissione ha aggiornato i ministri sullo stato di avanzamento dei 
PNEC e sul programma di lavoro riveduto della Commissione. In merito ai 
PNEC, la Commissione è ancora in attesa del piano dell’Irlanda, che al 
momento ha tuttavia inviato le informazioni preliminari. Si prevede di 
pubblicare una valutazione dei piani nazionali a settembre, per poi 
presentare una valutazione dettagliata di ciascun piano in ottobre. La 
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valutazione sarà particolarmente importante per tracciare la traiettoria per 
quanto riguarda gli obiettivi per il 2030 e per la preparazione dei national 
recovery and transition plans.  

Link alle conclusioni del Consiglio dei ministri dell’energia. 

 

Brexit: Stato dell’arte delle future relazioni UE-UK 

In data 5 giugno, si è chiuso il quarto round negoziale per definire i futuri 
rapporti tra l’Unione europea e il Regno Unito. Tuttavia, non sono stati 
raggiunti risultati concreti, lo stesso capo-negoziatore dell’UE, Michel Barnier, 
ha affermato che “non ci sono stati progressi sostanziali”. In particolare, 
restano ancora da definire una serie di punti:  

• Per quanto riguarda la pesca, il Regno Unito non ha mostrato alcuna 
reale volontà di esplorare soluzioni alternative all'attaccamento zonale 
sulla condivisione delle quote.  

• Sul level playing field, non ci sono stati progressi sulle regole di fair 
play economico e commerciale.  

• Sulla governance delle future relazioni, non sono stati fatti progressi 
sul quadro di governance unico che stabilisce i collegamenti giuridici 
tra le diverse aree di cooperazione.  

Inoltre, in data 15 giugno, si è tenuta una conferenza ad alto-livello tra il 
Primo Ministro inglese, Boris Johnson, e i presidenti della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, del Parlamento europeo, David Sassoli, e del 
Consiglio UE, Charles Michel per fare il punto sui negoziati. Le parti hanno 
preso atto della decisione del Regno Unito di non richiedere alcuna proroga 
del periodo di transizione. Il periodo di transizione terminerà pertanto il 31 
dicembre 2020, in linea con le disposizioni dell'accordo di recesso. Le parti 
hanno poi convenuto che è necessario un nuovo slancio e hanno sostenuto i 
piani concordati dai capi di negoziato per intensificare i colloqui a luglio, 
agosto e settembre, creando le condizioni più favorevoli per concludere e 
ratificare un accordo entro la fine del 2020.  

Inoltre, lo scorso 17 giugno si è tenuto presso la Plenaria del Parlamento 
europeo uno scambio con la Commissione europea in merito alle future 
relazioni UE-Regno Unito. Nel corso del suo discorso, la Presidente della 
Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato i punti di disaccordo 
esistenti tra UE e Regno Unito, affermando come sia molto chiaro che non 
può esistere un accordo commerciale "globale" senza la pesca, senza 
condizioni di parità e senza forti meccanismi di governance. Diversi 
eurodeputati, intervenuti nel successivo dibattito, hanno commentato i 
negoziati in corso e hanno chiarito di rifiutare l'intenzione del Regno Unito di 
selezionare alcune aree politiche su cui negoziare, ignorandone altre. 

Infine, la Plenaria del Parlamento ha adottato le raccomandazioni sui 
negoziati per una nuova partnership con il Regno Unito di Gran Bretagna e 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fen%2Fmeetings%2Ftte%2F2020%2F06%2F15%2F%3Futm_source%3Ddsms-auto%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DVideo%2Bconference%2Bof%2Benergy%2Bministers%252c%2B15%252f06%252f2020&data=02%7C01%7Cfrancesco.surace%40cattaneozanetto.it%7Cd49037925da64160ce9c08d813890b7d%7C307a215d053e48b1a73e30f08f08cb0b%7C0%7C0%7C637280826606157114&sdata=cgU6keKIsMrHtpg1zqWYuCmRxLSLnOhXcnnUTBBL5ho%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1017
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_1067
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_1115
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0152_IT.pdf
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Irlanda del Nord. Il testo è stato adottato con 572 voti a favore, 34 contrari e 
91 astensioni. Nelle raccomandazioni ci si rammarica del fatto che non siano 
stati compiuti progressi reali nei colloqui dopo quattro round negoziali e che 
le differenze rimangano sostanziali. Gli eurodeputati sottolineano che un 
accordo globale è nell'interesse di entrambe le parti. Si ribadisce inoltre il 
pieno sostegno del Parlamento al capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier, 
nei suoi colloqui con i negoziatori britannici. Gli eurodeputati chiedono al 
Regno Unito di rispettare gli impegni assunti nella Dichiarazione politica.  

 

Commissione ENVI: Scambio di opinioni con la Commissione 
europea sui Piani nazionali energia e clima (PNEC). 

In data 16 giugno, si è tenuto presso la Commissione ambiente, sanità 
pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo uno scambio 
di opinioni con la Commissione europea sui Piani nazionali energia e clima 
(PNEC).  

Di seguito un resoconto dei punti principali dell’intervento dei rappresentanti 
della DG CLIMA e DG ENER della Commissione europea: 

• L’Irlanda è l’unico paese che non ha ancora presentato il suo PNEC. 
Inoltre, la valutazione dei piani sarà pubblicata dalla Commissione 
nell'autunno 2020 e fornirà un contributo al Piano per il target al 2030, 
che sarà pubblicato a settembre di quest'anno.  

• I piani, molto spesso stesi prima della pandemia di Covid-19, 
delineeranno le misure per sostenere la doppia transizione, verso un 
futuro verde e digitale. Da quando le bozze dei NECP sono state 
valutate dalla Commissione, i piani sono migliorati. Si dovrà ora 
valutare attentamente la loro implementazione.  

• Il livello di ambizione delle riduzioni delle emissioni di gas serra (GHG) 
è aumentato dopo le bozze. La Commissione ritiene si potrà andare 
oltre la soglia di riduzione del 40% dei GHG entro il 2030 per l’UE-27.  

• C'è spazio per aumentare ulteriormente l'ambizione e a settembre la 
Commissione si muoverà in questo senso. Inoltre, nel 2023-2024, i 
PNEC saranno aggiornati.  

• Il miglioramento delle bozze dei piani, non riguardo però l’efficienza 
energetica, c’è bisogno dii progetti chiari. Le national long-term 
renovation strategies erano previste per marzo di quest'anno, ma si 
sono registrati ritardi. Si possono, tuttavia, notare miglioramenti sui 
progetti PIC, sulle reti interne e sulle tecnologie di rete innovative. 

• Per quanto riguarda i sussidi energetici, sono necessari ulteriori sforzi 
da parte degli Stati membri per fornire informazioni sul phase-out dei 
combustibili fossili. Si discute inoltre del potenziale dei PNEC per 
alimentare il recovery plan.  

• L'integrazione dei sistemi energetici e i piani per le energie 
rinnovabili offshore saranno presto pubblicati dalla Commissione. Una 
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strategia sull’idrogeno e la revisione del regolamento TEN-E sono in 
fase di elaborazione da parte della Commissione. 

Sono poi intervenuti i rappresentanti dei Gruppi politici. I quali hanno chiesto 
chiarimenti in merito alla protezione degli ecosistemi, il ruolo dell’idrogeno e 
dell’energia nucleare.  

• I Socialisti (S&D) hanno chiesto se siano in considerazione procedure 
per la protezione e il ripristino degli ecosistemi e il ruolo che questi 
settori svolgono nella cattura del carbonio. 

• I Liberali (RE) hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di avere un 
sistema a idrogeno funzionante e fino a che punto gli attuali piani 
politici siano coerenti in termini di diversificazione energetica. Inoltre, 
il gruppo RE ha chiesto se la Commissione valuterà i PNEC alla luce del 
sistema della tassonomia e se si analizzeranno i gap degli investimenti 
per il raggiungimento degli obiettivi di Parigi.   

• I Sovranisti (ID) hanno domandato se ci saranno sostegni all’energia 
nucleare; 

• La Sinistra estrema (GUE) si sono detti in dissenso con la politica di 
compensazione, in quanto le compagnie che utilizzano combustibili 
fossili possono inquinare senza compromessi.  

 I rappresentanti della Commissione europea hanno, infine, affermato che:  

• I documenti in preparazione da parte della Commissione sottolineano 
l'importante ruolo che l'idrogeno può svolgere. L'obiettivo finale è 
quello di raggiungere un sistema energetico decarbonizzato basato 
principalmente sull'idrogeno pulito. 

• Per quanto riguarda l'energia nucleare, anche nel 2050 ci sarà ancora 
un ruolo del nucleare, spetta quindi alla Commissione valutare il suo 
ruolo nel mix energetico.  

• Sulla tassonomia, non vi è alcun obbligo per gli Stati membri di 
garantire la piena coerenza, ma in futuro si potrò valutare come i piani 
possono allinearsi alla tassonomia 

• Sugli investimenti, l'adattamento e la biodiversità sono i temi da 
migliorare maggiormente nei PNEC. Si tratta di un punto debole, che 
sarà esaminato nel contesto del semestre europeo. 

• Per quanto riguarda la convergenza tra gli Stati membri, i singoli piani 
prevedono l'adempimento degli obblighi individuali degli Stati membri, 
rispettando i massimali previsti dal sistema EU-ETS. Tuttavia, la piena 
convergenza al 2030 non sarà raggiunta, sebbene ci saranno 
miglioramenti.  

Link alla registrazione della seduta. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmultimedia.europarl.europa.eu%2Fit%2Fenvi-committee-meeting_20200616-0900-COMMITTEE-ENVI_vd&data=02%7C01%7Cfrancesco.surace%40cattaneozanetto.it%7C17cb9d9026754120ad8008d813891c8d%7C307a215d053e48b1a73e30f08f08cb0b%7C0%7C0%7C637280826889373671&sdata=sy1sVoyVpHJe7vHH%2FwcZtXwMbfCNSokQnO%2BTIuB8oWM%3D&reserved=0

