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Temi e link: disastro del volo MH17, 

Israele-Palestina, TTIP, statuto degli eurodeputati 

Il disastro dell'aereo malese in Ucraina e l'escalation di violenza tra Israele e 

Palestina sono stati due dei principali avvenimenti del luglio 2014 che hanno spinto i 

cittadini a scrivere al Parlamento europeo. Come nei mesi precedenti, i cittadini 

hanno continuato a esprimere le loro preoccupazioni per l'accordo di libero scambio 

UE-USA. Sono pervenuti anche quesiti su vari aspetti riguardanti il lavoro e lo statuto 

dei deputati al Parlamento europeo.  

 

I temi seguenti sono ispirati a domande e commenti di cittadini che scrivono al 

Parlamento europeo. 

 

Incidente del volo MH17: il disastro dell'aereo malese in Ucraina 

Dopo l'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines in Ucraina il 

17 luglio 2014, i cittadini hanno inviato al Parlamento europeo messaggi in cui 

esprimono dolore e preoccupazione, formulando commenti sul violento conflitto in 

corso nell'Ucraina orientale e sollecitando l'Unione europea ad adottare iniziative più 

risolute per risolvere la crisi. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su questo argomento: 

MH17 crash: MEPs call for solidarity with Ukraine and sanctions against Russia 

(disastro del volo MH17: i deputati del PE chiedono solidarietà con l'Ucraina e 

sanzioni contro la Russia) (22-07-2014) 

President Schulz on the crash of Malaysia Airlines plane MH17 in Ukraine (il 

Presidente Schulz sul disastro del volo MH17 della Malaysia Airlines in Ucraina) (17-

07-2014) 

MEPs call on Russia to cooperate with Ukrainian peace plan (i deputati del PE 

invitano la Russia a cooperare al piano di pace ucraino) (17-07-2014) 

Council: Adoption of agreed restrictive measures in view of Russia's role in Eastern 

Ukraine (Consiglio: adozione di misure restrittive concordate in considerazione del 

ruolo della Russia in Ucraina orientale) (31-07-2014) 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf


 

 2/4 DV\1032635IT.doc 

IT 

 G-7 Leaders Statement on Ukraine (dichiarazione dei leader del G7 sull'Ucraina) 

(30-07-2014) 

 

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

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

domande. 

 

Escalation di violenza nella Striscia di Gaza 

I cittadini si sono rivolti al Parlamento europeo esprimendo la loro preoccupazione 

per l'escalation di violenza tra Israele e Palestina e chiedendo all'UE e al Parlamento 

di assumere iniziative per fermare le operazioni militari, che hanno causato un alto 

numero di vittime civili nella Striscia di Gaza. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su questo argomento: 

I deputati europei chiedono l'immediato cessate il fuoco nel conflitto Israele-Palestina 

(17-07-2014) 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'escalation di violenza tra Israele e Palestina 

(17-07-2014) 

EU increases humanitarian aid in Gaza in response to escalating crisis (l'UE 

aumenta gli aiuti umanitari a Gaza in risposta all'aggravarsi della crisi) (25-07-2014) 

EU statement on the need for an immediate ceasefire in the Gaza Strip 

(dichiarazione dell'UE sulla necessità di un cessate il fuoco immediato nella Striscia 

di Gaza) (25-07-2014) 

EU information on Israel (informazioni dall'UE su Israele) 

 

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

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

domande. 

 

TTIP, TiSA e fracking 

Nel corso degli ultimi mesi, i cittadini si sono rivolti al Parlamento europeo 

contestando il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP, 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140715STO52510/html/I-deputati-chiedono-l'immediato-cessate-il-fuoco-nel-conflitto-Israele-Palestina
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
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Transatlantic Trade and Investment Partnership) tra l'UE e gli Stati Uniti. Spesso i 

cittadini collegano i negoziati per il TTIP ad altre questioni come l'accordo sugli 

scambi di servizi (TiSA, Trade in Services Agreement) o l'impatto ambientale della 

fratturazione idraulica del gas di scisto (fracking). 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su questo argomento: 

TTIP e TiSA 

I deputati chiedono maggiore trasparenza nei negoziati commerciali transatlantici 

(16-7-2014) 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'avvio di negoziati per un accordo 

multilaterale sui servizi (04-07-2013) 

Sito internet della Commmission europea dedicato al TTIP 

Sito internet della Commmission europea dedicato al TiSA 

Fracking 

Environmental impact assessment directive: agreement reached with EU ministers 

(direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale: accordo raggiunto con i ministri 

UE) (20-12-2013) 

Environment: Impact assessment of projects now simplified (ambiente: semplificata 

la valutazione d'impatto dei progetti) (15-05-2014) 

European Commission recommends minimum principles for shale gas (la 

Commissione europea raccomanda principi minimi per il gas di scisto) (22-01-2014) 

 

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

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

domande. 

 

I deputati al PE - chi sono, che cosa fanno 

Da quando si sono svolte le elezioni europee nel maggio 2014, i cittadini si rivolgono 

spesso al Parlamento europeo con un'ampia varietà di quesiti riguardanti il lavoro e 

lo statuto dei deputati al Parlamento europeo.  

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su questo argomento: 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52249/html/TTIP-deputati-chiedono-pi%C3%B9-chiarezza-nei-negoziati-commerciali-transatlantici
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//IT
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
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Strumento di ricerca per trovare i dati di contatto dei deputati a partire dal nome, dal 

paese o dal gruppo politico 

Deputati – Codice di condotta, retribuzione e indennità 

EP answer: Presence of MEPs in the hemicycle (Il PE risponde: presenza dei 

deputati in Aula) (02-05-2014) 

Funzionamento della plenaria  

Il regolamento del Parlamento 

 

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

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

domande. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html

