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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail
OGGETTO: COVID -19: Nota Senato della Repubblica sull’epidemia in corso
Cari colleghe e colleghi,
si informa che i Servizi Studi del Senato hanno pubblicato la nota n. 44
(all.1), relativa all’epidemia COVID-19 e le misure intraprese dalle Istituzioni dell’U.E.
La nota si sofferma, con maggiore attenzione, sulle risposte finalizzate a
controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi ed alla gestione delle frontiere
esterne.
Il testo è strutturato in paragrafi distinti, che descrivono gli interventi
posti in essere da Consiglio Europeo (par. 1), Consiglio dell'Unione (par. 2), Parlamento
Europeo (par. 3), Commissione Europea (par. 4), Eurogruppo (par. 5) e Banca Centrale
Europea (par. 6).
Si accenna poi ad alcune misure, di cui si è discusso sulla stampa, a cui è
possibile si faccia ricorso (par. 6) ed all'attività del Centro Europeo per la Prevenzione
ed il Controllo delle Malattie (par. 7).
Nel documento si riporta, tra l’altro, che sul sito della Commissione
Europea è pubblicato e costantemente aggiornato un portale dedicato alla risposta al
Coronavirus, in cui vengono raccolte notizie sulle iniziative assunte dalle varie
istituzioni europee.
Con particolare riferimento alle misure intraprese dalla Commissione
Europea, titolare dell'iniziativa legislativa e "braccio esecutivo" dell'U.E., si fa presente
che queste sono descritte nella comunicazione “Risposta economica coordinata
all'emergenza COVID-19" (COM(2020) 112)”, pubblicata il 13 marzo 2020.
Nel testo si precisa che, data la limitata entità del bilancio dell'UE, la
risposta principale al coronavirus in termini di finanza pubblica dovrà provenire dai
bilanci nazionali degli Stati membri. Tuttavia, si mette in evidenza che una gestione
efficace dell'emergenza sanitaria potrà avvenire solo con soluzioni coordinate a livello
europeo, tra l'altro in relazione a:
1) fornitura di attrezzature mediche;
2) trasporti;
3) turismo.

Nello specifico, nella Comunicazione del 13 marzo 2020, la
Commissione ha presentato misure finalizzate a:





fornire liquidità alle piccole e medie imprese;
mantenere il flusso di liquidità all'economia tramite il settore bancario;
attenuare l'impatto sull'occupazione per gli individui e per i settori più colpiti in
caso di interruzione della produzione o di calo delle vendite;
creare un'iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus, che destini
all'emergenza sanitaria 37 miliardi di euro nel quadro della politica di coesione.

La Commissione Europea ha, inoltre, proposto di applicare appieno la
flessibilità consentita nelle stringenti norme di bilancio introdotte dal patto di stabilità e
crescita.
Con riferimento alla gestione delle frontiere esterne, per limitare la
diffusione del virus a livello globale, in occasione del Consiglio Europeo del 17 marzo i
capi di Stato e di Governo dell'Unione hanno convenuto di rafforzare le frontiere esterne
applicando per un periodo di 30 giorni una restrizione temporanea coordinata dei viaggi
non essenziali verso l'Unione, sulla base dell'approccio definito dalla Commissione
Europea nella comunicazione "COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l'UE".
Inoltre, il Consiglio Europeo ha approvato gli Orientamenti sulle misure
di gestione delle frontiere in relazione agli aspetti sanitari nel contesto dell'emergenza
COVID-19 (C(2020)1753), proposti il 16 marzo dalla Commissione Europea al fine di
coordinare a livello di Unione le misure relative ai controlli di frontiera fra gli Stati
membri ed evitare pratiche divergenti. Tali linee guida definiscono i principi di un
approccio integrato a una gestione efficace delle frontiere per tutelare la salute
preservando nel contempo l'integrità del mercato interno.
Si segnala, infine, che il contenuto del documento è strettamente legato
all'evolversi della situazione epidemiologica, che è in cambiamento continuo.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla nota allegata.
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