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Temi e link ‒ settembre 2014 
In questo numero: referendum in Scozia, audizioni dei Commissari, sanzionamento 

del comportamento dei deputati, accordo di associazione UE-Ucraina, accordi di 

libero scambio TTIP/CETA .  

 

Nel settembre 2014 tra i temi di particolare interesse per i cittadini si annoveravano le 

relazioni esterne (Ucraina, Russia) e le relazioni commerciali (Canada, USA) dell'UE, 

gli affari interni (referendum in Scozia) e taluni aspetti istituzionali (composizione 

della nuova Commissione europea, regolamento interno dei deputati). 

 

I temi affrontati in appresso sono tratti dalle domande e dalle osservazioni rivolte dai 

cittadini al Parlamento europeo. 

 

Referendum in Scozia 

Il referendum in Scozia, che si è svolto il 18 settembre 2014, si dimostrato una tappa 

decisiva nella storia del Paese, come si evince dalla corrispondenza dei cittadini di 

questo mese. La domanda più frequente riguardava le potenziali incidenze 

sull'appartenenza della Scozia all'UE. Sono state sollevate anche questioni inerenti al 

processo elettorale e all'esito del referendum. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su tali tematiche: 

Dichiarazione del Presidente Schulz sull'esito del referendum  (19-9-2014) 

Interrogazione parlamentare sul potenziale status dei cittadini scozzesi nell'UE in 

seguito all'indipendenza (3-4-2014) 

 

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

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

domande. 

 

Audizioni dei Commissari 

In vista delle audizioni dei Commissari designati, alcuni cittadini si sono rivolti al 

Parlamento europeo formulando osservazioni circa la storia personale e l'esperienza 

professionale di alcuni candidati. Altri hanno chiesto informazioni sulle audizioni al 

Parlamento, ad esempio quali commissioni sono chiamate a valutare i candidati e se le 

audizioni sono pubbliche.  

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su tali tematiche: 

#EPHearings2014: presentazione dei Commissari designati (24 settembre 2014) 

Infografica: come eleggere la Commissione europea 

Programmazione delle audizioni dei Commissari designati 

Commissione europea – Verso la Commissione Juncker (in EN) 

 

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

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

domande. 

 

Sanzionamento del comportamento dei deputati 

Le dichiarazioni di un deputato al Parlamento europeo durante una discussione sulla 

disoccupazione giovanile nel corso della seduta del 16 luglio 2014 e le relative 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/it/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/it/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
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sanzioni imposte dal Presidente del PE hanno suscitato le reazioni di numerosi 

cittadini. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su tali tematiche: 

La decisione del Presidente Schulz in merito alle dichiarazioni del deputato al PE (17-

9-2014) 

Processo verbale della discussione del 16 luglio 

Articoli 165 e 166 del regolamento: misure in caso di mancato rispetto delle norme di 

comportamento applicabili ai deputati 

 

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

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

domande. 

 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

L'approvazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina da parte del 

Parlamento ha permesso ai cittadini di formulare osservazioni sul ruolo dell'Unione 

nel conflitto russo-ucraino e sulle violenze nell'Ucraina orientale. Se alcuni cittadini 

hanno chiesto un atteggiamento intransigente nei confronti della Russia e del suo 

leader, altri hanno criticato l'UE e difeso il comportamento della Russia. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su tali tematiche: 

Il PE accoglie con favore i segnali di speranza in Ucraina ed esorta l'UE a tenere testa 

alla Russia (18-09-2014) 

Ucraina: da Euromaidan alle elezioni presidenziali (18-09-2014) 

Dichiarazione di Martin Schulz sulla votazione dell'accordo di associazione UE-

Ucraina (16-09-2014) 

Risposta del PE: il disastro aereo del MH17 e la reazione dell'UE circa il ruolo della 

Russia nell'Ucraina orientale (in EN) (8-8-2014) 

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE): dichiarazioni e decisioni dell'UE 

 

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

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

domande. 

 

Accordi di libero scambio TTIP/CETA 

Gli accordi di libero scambio dell'UE con il Canada (CETA) e gli Stati Uniti (TTIP) 

continuano a destare preoccupazione tra i cittadini. Le questioni sollevate includono la 

procedura di negoziazione (mancanza di trasparenza e legittimità democratica, 

influenza preponderante delle lobby e delle multinazionali) e le paventate 

conseguenze degli accordi (riduzione delle attuali norme europee in ambito sociale e 

ambientale e in materia di protezione dei consumatori e dei dati personali). 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su tali tematiche: 

Gli eurodeputati divisi sull'accordo di libero scambio UE-Canada (17-09-2014) 

I deputati chiedono maggiore trasparenza nei negoziati commerciali transatlantici  

(16-7-2014) 

EPRS: analisi di diversi aspetti del TTIP 

Sito web della Commissione europea dedicato al TTIP 

Sito web della Commissione europea dedicato al CETA 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140918IPR65201/html/Il-PE-accoglie-i-segnali-di-speranza-in-Ucraina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140918IPR65201/html/Il-PE-accoglie-i-segnali-di-speranza-in-Ucraina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52249/html/TTIP-deputati-chiedono-pi%C3%B9-chiarezza-nei-negoziati-commerciali-transatlantici
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/


 

DV\1036373IT.doc 3/3  

 IT 

 

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

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

domande. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html

