
 

Anteprima della sessione del 2 dicembre 2015,–
Bruxelles
 
Economia circolare: i deputati discuteranno le nuove proposte con la
Commissione 
I vicepresidenti della Commissione Frans Timmermans e Jyrki Katainen presenteranno
mercoledì le attese proposte per un'economia circolare destinata a ridurre gli sprechi,
aumentare il riciclaggio e promuovere un uso più efficiente delle risorse.
 
 
Ungheria: i deputati sollecitano la Commissione a fornire risposte
sui diritti fondamentali 
La Commissione ha eseguito il controllo approfondito della democrazia, dello Stato di
diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, come richiesto dal Parlamento nella sua
risoluzione del 10 giugno 2015? Se sì, quali sono le sue conclusioni? Ha, inoltre,
attivato la prima fase della procedura UE per rafforzare lo Stato di diritto, come
richiesto dal Parlamento? I deputati sottoporranno queste domande alla Commissione
mercoledì.
 
 
Migrazione: una procedura per le denunce contro le guardie di
frontiera Frontex 
Un progetto di risoluzione, che sarà discusso e posto in votazione mercoledì, chiede
che l'agenzia UE Frontex crei un meccanismo di analisi delle denunce per violazione
dei diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo. I deputati chiedono alla
Commissione di includere tale disposizione nella modifica del regolamento Frontex,
prevista in dicembre.
 
 
Votazione sulla fine del segreto bancario in Liechtenstein per i
cittadini UE 
L’accordo siglato dal Parlamento con il Liechtenstein, che renderà più difficile per i
cittadini UE nascondere capitali alle loro autorità fiscali nazionali, sarà analizzato in
una risoluzione in votazione mercoledì. In base all'accordo, a partire dal 2018 l'Unione
europea e il Liechtenstein si scambieranno automaticamente le informazioni sui conti
finanziari dei reciproci residenti.
 
 
Donne nei consigli di amministrazione: i deputati chiedono ai
ministri di trovare un accordo al più presto 
I deputati, mercoledì sera, discuteranno di un progetto di direttiva con l'obiettivo di
assicurare che entro il 2020 almeno il 40% degli amministratori senza incarichi
esecutivi dei consigli delle società quotate siano donne. Già nel novembre del 2013, il
Parlamento aveva approvato in prima lettura un progetto legislativo, bloccato in
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Consiglio da due anni. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2015-12-02

 

Contatti 
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Per maggiori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
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Conferenze stampa e altri eventi
Servizio audiovisivo del PE
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/it/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


Economia circolare: i deputati discuteranno le
nuove proposte con la Commissione
 
I vicepresidenti della Commissione Frans Timmermans e
Jyrki Katainen presenteranno mercoledì le attese proposte
per un'economia circolare destinata a ridurre gli sprechi,
aumentare il riciclaggio e promuovere un uso più efficiente
delle risorse.
 
 
La Commissione aveva presentato un pacchetto nel luglio 2014, per poi ritirarlo nel successivo
mese di dicembre. Da allora, la Commissione si è impegnata a presentare “una proposta più
ambiziosa”.
 
Nella sua risoluzione del luglio 2015, il Parlamento aveva invitato la Commissione a presentare
un pacchetto entro la fine del 2015. Aveva chiesto che il progetto di legge promesso in materia
di rifiuti ponesse, entro il 2020, limiti severi all'incenerimento dei rifiuti riciclabili e biodegradabili
e il divieto di smaltimento in discarica entro il 2030, oltre all’incremento degli obiettivi per il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo di almeno il 70% dei rifiuti solidi urbani e l'80% dei
rifiuti di imballaggio entro il 2030.
 
I deputati avevano, inoltre, chiesto anche un aggiornamento della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile e nuove misure per rompere il  legame fra crescita economica e uso delle
risorse.
 
Dibattito: mercoledì 2 dicembre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione seguita da dibattito
 
Hashtag: #Circulareconomy
 
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa: Economia circolare: un "cambiamento sistemico" per affrontare la scarsità
di risorse (09.07.2015)
Materiale audiovisivo
Studio del Servizio ricerca del PE (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150702IPR73644/html/Economia-circolare-deputati-chiedono-un-cambiamento-sistemico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20150702IPR73644/Economia-circolare-deputati-chiedono-un-cambiamento-sistemico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20150702IPR73644/Economia-circolare-deputati-chiedono-un-cambiamento-sistemico
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I113026
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)572795


Ungheria: i deputati sollecitano la Commissione
a fornire risposte sui diritti fondamentali
 
La Commissione ha eseguito il controllo approfondito della
democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali
in Ungheria, come richiesto dal Parlamento nella sua
risoluzione del 10 giugno 2015? Se sì, quali sono le sue
conclusioni? Ha, inoltre, attivato la prima fase della
procedura UE per rafforzare lo Stato di diritto, come
richiesto dal Parlamento? I deputati sottoporranno queste
domande alla Commissione mercoledì.
 
 
La Commissione era stata invitata a "riferire in  merito  al  Parlamento e al  Consiglio  entro
settembre 2015".
 
Contesto
 
 
 
Al paragrafo 11 della sua risoluzione, il Parlamento aveva invitato la Commissione a "attivare la
prima fase del quadro UE per rafforzare lo Stato di diritto, e ad avviare quindi immediatamente
un processo di monitoraggio approfondito sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto
e dei diritti fondamentali in Ungheria, vagliando l'eventuale violazione grave e sistemica dei
valori su cui si fonda l'Unione. 
 
Dibattito: mercoledì 2 dicembre
 
Procedura: interrogazione alla Commissione con richiesta di risposta orale
 
Hashtag: #Hungary #fundamentalrights
 
Per maggiori informazioni
Interrogazione orale - Situazione in Ungheria: seguito dato alla risoluzione del Parlamento
europeo del 10 giugno 2015
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla situazione in Ungheria
Comunicato stampa dopo il voto della risoluzione sulla situazione in Ungheria (10 giugno 2015
– EN)
Comunicato stampa della Commissione sul quadro per salvaguardare lo Stato di diritto
nell’Unione europea (11.03.2014)
Materiale audiovisivo
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000140+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000140+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0227+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20150605IPR63112/20150605IPR63112_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20150605IPR63112/20150605IPR63112_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_it.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2494


Migrazione: una procedura per le denunce contro
le guardie di frontiera Frontex
 
Un progetto di risoluzione, che sarà discusso e posto in
votazione mercoledì, chiede che l'agenzia UE Frontex crei
un meccanismo di analisi delle denunce per violazione dei
diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo. I deputati
chiedono alla Commissione di includere tale disposizione
nella modifica del regolamento Frontex, prevista in
dicembre.
 
Come proposto nel testo della risoluzione, questo meccanismo dovrebbe diventare l'autorità di
prima istanza competente a giudicare le denunce relative a violazioni dei diritti umani durante le
attività  di  Frontex.  Si  aggiunge,  inoltre,  che  le  persone  che  ritengono  di  essere  state
danneggiate da guardie di frontiera con l'emblema di Frontex dovrebbero avere il  diritto di
presentare una denuncia.
 
Il  testo,  redatto  da  Ska  Keller  (Verdi,  DE)  e  Roberta  Metsola  (PPE,  MT),  sostiene  la
raccomandazione del Mediatore europeo contenuta in una relazione speciale a seguito di
un'indagine di propria iniziativa relativa agli obblighi che Frontex ha nel rispettare dei diritti
umani.
 
Contesto
 
 
 
Molti, tra quelli che partecipano alle operazioni Frontex, sono ufficiali esterni inviati dai Paesi
membri  oltre che da quei  Paesi  che ospitano l'operazione Frontex.  Questi  ufficiali  esterni
possono solo agire ed esercitare i propri poteri in base alle istruzioni fornite dalla e, come norma
generale, alla presenza della polizia di frontiera dello Stato membro ospitante.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 2 dicembre
 
Votazione: mercoledì 2 dicembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Hashtag: @Frontex #fundamentalrights 
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Per maggiori informazioni
Progetto di risoluzione
Comunicato stampa sul voto in commissione (24.11.2015)
Dati personali della correlatrice Ska Keller (Greens/EFA, DE), commissione LIBE
Dati personali della correlatrice Roberta Metsola (EPP, MT), commissione PETI
Procedura (EN, FR)
Relazione speciale del Mediatore europeo
Materiale audiovisivo
Sito di Frontex
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0343&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20151123IPR03979%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96734/SKA_KELLER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/118859/ROBERTA_METSOLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2215(INI)&l=en
http://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/specialreport.faces/it/52465/html.bookmark
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2393
http://frontex.europa.eu


Votazione sulla fine del segreto bancario in
Liechtenstein per i cittadini UE
 
L’accordo siglato dal Parlamento con il Liechtenstein, che
renderà più difficile per i cittadini UE nascondere capitali
alle loro autorità fiscali nazionali, sarà analizzato in una
risoluzione in votazione mercoledì. In base all'accordo, a
partire dal 2018 l'Unione europea e il Liechtenstein si
scambieranno automaticamente le informazioni sui conti
finanziari dei reciproci residenti.
 
 
L'UE e il Liechtenstein si erano accordati nel mese di ottobre scorso per reprimere le frodi fiscali
e l'evasione fiscale. Le informazioni saranno scambiate non solo sul reddito, come interessi e
dividendi, ma anche sui saldi e sui proventi della cessione di attività finanziarie.
 
 
 
Votazione: mercoledì 2 dicembre
 
Procedura: consultazione
 
Hashtag: #TaxTransparency #Liechtenstein
 
Per maggiori informazioni
Dati personali del relatore Sander loones (ECR, BE)
Procedura (EN/FR)

Sessioni plenarie

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

7 I 8

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/128717/SANDER_LOONES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0175(NLE)


Donne nei consigli di amministrazione: i
deputati chiedono ai ministri di trovare un
accordo al più presto
 
I deputati, mercoledì sera, discuteranno di un progetto di
direttiva con l'obiettivo di assicurare che entro il 2020
almeno il 40% degli amministratori senza incarichi
esecutivi dei consigli delle società quotate siano donne.
Già nel novembre del 2013, il Parlamento aveva approvato
in prima lettura un progetto legislativo, bloccato in
Consiglio da due anni. 
 
I deputati chiederanno al Consiglio cos'è che sta impedendo agli Stati membri di raggiungere
una posizione comune.
 
La risoluzione del  novembre 2013 fa appello  agli  Stati  membri  affinché assicurino che le
compagnie  quotate  in  borsa  prendano  le  misure  necessarie  per  garantire  un  accesso
egualitario,  per  le  donne  e  per  gli  uomini,  alle  posizioni  non  esecutive  nei  consigli
d'amministrazione. In questo modo si dovrebbe assicurare che, entro il 2020, almeno il 40%
delle posizioni tra gli amministratori senza incarichi esecutivi dei consigli d'amministrazioni sia
occupato da donne.
 
Qualificazioni e merito rimangono i criteri principali di una leale e trasparente procedura di
selezione.
 
Dibattito: mercoledì 2 dicembre
 
Procedura: dichiarazione del consiglio (senza risoluzione)
 
Hashtag: #Genderbalance #womenonboards
 
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in plenaria (20.11.2013)
Risoluzione legislativa del PE (20.11.2013)
Ricerca del PE sull'equilibrio di genere nei Cda (EN)
Memo della Commissione europea
Studio del PE (EN)
Procedura (EN, FR)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20131118IPR25532/40-of-seats-on-company-boards-for-women
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2013-0488
http://epthinktank.eu/2013/11/14/gender-balance-on-company-boards/
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)572801
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en

