
 

 

Temi e link ‒ aprile 2014 

 

Come si vota alle prossime elezioni europee? Cosa può fare il Parlamento europeo 

per quanto riguarda le attuali disposizioni relative all'ora legale? Cosa fa il 

Parlamento per proteggere il benessere degli animali? 

Le risposte a queste domande e ad altre preoccupazioni espresse dai cittadini si 

possono trovare consultando i link sottoindicati. 

I temi seguenti sono ispirati a domande e commenti inviati per iscritto dai cittadini al 

Parlamento europeo. 

 

Elezioni europee 2014 

Con le elezioni europee ormai imminenti, i cittadini continuano a rivolgersi al 

Parlamento europeo, sottoponendogli varie e numerose richieste. Alcuni chiedono 

informazioni pratiche sulle elezioni; altri condividono il loro punto di vista ed 

esprimono interesse per gli eventuali miglioramenti che le elezioni potrebbero 

introdurre. 

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

Le elezioni europee del 2014 

La tua Europa: elezioni all'estero  

EPRS: elezioni europee del 2014 ‒ disposizioni nazionali (11 marzo 2014) 

Nota sintetica sulle modalità di elezione del PE 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

L'Ucraina a un bivio 

Con l'Ucraina sull'orlo di una potenziale guerra civile, i commenti e le reazioni dei 

cittadini sono contrastanti e veicolano diverse opinioni. Alcuni cittadini inviano al 

Parlamento europeo richieste di aiuto; altri si dichiarano fermamente contrari al 

sostegno dell'UE nei confronti di quelli che considerano estremisti alla guida del 

http://www.elections2014.eu/it/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Panoramica-sul-Parlamento-e-elezioni-2014
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html


 

 

governo ucraino. Molti esprimono la paura che possa scoppiare un nuovo conflitto 

mondiale e sollecitano una soluzione pacifica al conflitto. 

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

Ucraina: i deputati chiedono sanzioni comunitarie contro le compagnie energetiche 

russe (17 aprile 2014) 

I deputati tagliano i dazi doganali per le importazioni dall'Ucraina (3 aprile 2014) 

Dichiarazione dei leader del G7 sull'Ucraina (25 aprile 2014) 

Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina (14 aprile 2014) 

Commissione europea: il sostegno dell'Unione europea all'Ucraina ‒ aggiornamento 

(9 aprile 2014) 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

Ora legale 

I cittadini si rivolgono ciclicamente al Parlamento europeo per commentare l'obbligo 

di mettere avanti gli orologi per l'ora legale estiva. Alcuni cittadini sono favorevoli a 

questo sistema, che consente di sfruttare la luce naturale per tutta una serie di 

attività di svago fino al tardo pomeriggio o alla sera; altri non vedono alcun vantaggio 

nel cambio dell'ora. 

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

Risposta del PE sull'ora legale (1° aprile 2014) 

Petizione 0859/2013 sull'estensione dell'ora legale (28 febbraio 2014) 

Petizione 1477/2012 sulle disposizioni relative all'ora legale (30 ottobre 2013) 

Direttiva 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all'ora legale (19 gennaio 

2001) 

Analisi approfondita della Commissione europea sulle implicazioni dell'ora legale (23 

novembre 2007) 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

Ucraina:%20i%20deputati%20chiedono%20sanzioni%20comunitarie%20contro%20le%20compagnie%20energetiche%20russe
Ucraina:%20i%20deputati%20chiedono%20sanzioni%20comunitarie%20contro%20le%20compagnie%20energetiche%20russe
file:///C:/Users/Rfradejas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R9F7Y2OU/I%20deputati%20tagliano%20i%20dazi%20doganali%20per%20le%20importazioni%20dall’Ucraina
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
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domande. 

 

Benessere degli animali 

Alcuni cittadini si dichiarano preoccupati per le violenze inflitte a cani randagi in 

alcuni Stati membri, che hanno costituito un argomento di discussione ricorrente 

durante svariati mesi. Altri cittadini esprimono i loro timori riguardo all'uccisione di 

animali selvatici e scrivono al Parlamento europeo per chiedere che venga istituito il 

divieto assoluto di importare negli Stati membri dell'UE parti del corpo di animali 

selvatici come trofeo. 

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE 

per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (4 luglio 2012) 

Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'Unione europea per la 

protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (5 febbraio 2012) 

Risoluzione del Parlamento europeo sui reati contro le specie selvatiche (15 gennaio 

2014) 

Risoluzione del Parlamento europeo sugli obiettivi strategici dell'UE per la 

sedicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio 

internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione 

(CITES) (6 febbraio 2013)  

Intergruppo del Parlamento europeo per la protezione e il benessere degli animali 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

Scarsità delle risorse idriche a Malta 

Alcuni cittadini hanno espresso osservazioni sulla gestione delle risorse idriche a 

Malta e hanno inviato suggerimenti al Parlamento europeo su come affrontare la 

scarsità di risorse idriche in questo paese.  

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//IT
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_it.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html


 

 

Informazioni della Commissione europea sulla normativa ambientale maltese (marzo 

2013) 

Valutazione della Commissione europea sui piani di gestione del bacino idrografico 

maltese 

Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sulle problematiche costiere e marine 

maltesi (13 aprile 2011) 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 
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