
 

Anteprima  della  sessione  del  24  giugno  2015,–
Bruxelles
 
La Grecia dominerà il dibattito pre-Vertice UE  
Il risultato del summit sulla Grecia sarà al centro degli interventi dei leader dei gruppi
politici che affronteranno anche l'immigrazione, la sicurezza e le sfide economiche,
durante un dibattito in preparazione della riunione del 25 e 26 giugno dei Capi di Stato
e di governo. Il dibattito di mercoledì si aprirà alle 14.00 con le dichiarazioni del
Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker e della Presidenza lettone del
Consiglio.
 
 
Il Parlamento dovrebbe approvare definitivamente le regole del Piano
Juncker 
Il Piano di investimenti di 315 miliardi di euro annunciato dalla Commissione europea
lo scorso novembre per stimolare il finanziamento di investimenti vitali in Europa
dovrebbe ricevere l'approvazione finale del Parlamento europeo mercoledì. Durante i
negoziati col Consiglio, il Parlamento ha modificato la struttura di finanziamento del
Fondo, ottenuto voce in capitolo nella scelta della leadership e rafforzato il controllo
democratico sul suo funzionamento.
 
 
Dibattito sul Piano d'azione della Commissione sulla tassazione
societaria 
I deputati discuteranno mercoledì sera il Piano d'azione della Commissione sulle
imposte sulle società con il commissario Pierre Moscovici, che ha redatto e presentato
il testo lo scorso 17 giugno. Il Piano, che dovrebbe introdurre una base comune
d'imposta sulle società (CCCTB), fa seguito alla proposta della Commissione del
marzo scorso per lo scambio automatico di decisioni fiscali tra le autorità fiscali e la
Commissione.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2015-06-24
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Per maggiori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
EuroparlTV
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


La Grecia dominerà il dibattito pre-Vertice UE 
 
Il risultato del summit sulla Grecia sarà al centro degli
interventi dei leader dei gruppi politici che affronteranno
anche l'immigrazione, la sicurezza e le sfide economiche,
durante un dibattito in preparazione della riunione del 25 e
26 giugno dei Capi di Stato e di governo. Il dibattito di
mercoledì si aprirà alle 14.00 con le dichiarazioni del
Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker e
della Presidenza lettone del Consiglio.
 
 
I temi in discussione riguarderanno la crisi del debito greco, il trasferimento, il reinsediamento e
le politiche di rimpatrio dei migranti, le sfide sulla sicurezza dell'Unione europea e la lotta al
terrorismo.
 
I  deputati  dovrebbero,  inoltre,  discutere  il  proseguimento  del  completamento  dell'Unione
monetaria europea, come indicato nella recente relazione dei  cinque Presidenti,  l'agenda
digitale e le raccomandazioni  specifiche per Paese per le politiche di  bilancio del  2015.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 giugno
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione (senza risoluzione)
 
Hashtag: #euco #Greece #migration #Russia #Ukraine #EMU
 
Per maggiori informazioni
Principali risultati del Vertice europeo (22.06.2015)
Ordine del giorno provvisorio del Vertice europeo del 25 e 26 giugno
Riunione NATO dei ministri della difesa (24 e 25 giugno) (EN/FR)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/euro-summit/22/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/06/11052015-draft-agenda-EUCO_pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120115.htm


Il Parlamento dovrebbe approvare
definitivamente le regole del Piano Juncker
 
Il Piano di investimenti di 315 miliardi di euro annunciato
dalla Commissione europea lo scorso novembre per
stimolare il finanziamento di investimenti vitali in Europa
dovrebbe ricevere l'approvazione finale del Parlamento
europeo mercoledì. Durante i negoziati col Consiglio, il
Parlamento ha modificato la struttura di finanziamento del
Fondo, ottenuto voce in capitolo nella scelta della
leadership e rafforzato il controllo democratico sul suo
funzionamento.
 
Il Parlamento ha ridotto i tagli che l'istituzione del Fondo avrebbe comportato per il bilancio del
programma di ricerca Orizzonte 2020 e la parte riguardante i trasporti del Meccanismo per
collegare l'Europa (CEF).
 
E inoltre riuscito a ottenere voce in capitolo nella nomina della leadership del Fondo, inserire gli
obiettivi di Orizzonte 2020 e del CEF negli obiettivi generali del Piano, fare della creazione di
lavoro di qualità un dei criteri  di selezione dei progetti  e, infine, assicurare il  suo controllo
democratico attraverso audizioni e relazioni.
 
Dibattito e voto: mercoledì 24 giugno
 
Procedura: codecisione, prima lettura
 
Hashtag: #EFSI #JunckerPlan #EUbudget
 
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa sull'accordo (28.5.2015 - EN/FR))
Servizio ricerca del PE - Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) (EN)
Servizio ricerca del PE - Nota di approfondimento sull'EFSI (EN)
Investment Plan della Commissione europea (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150528IPR60339/Juncker-plan-MEPs-and-ministers-strike-informal-deal-to-bridge-investment-gap
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559508/EPRS_BRI(2015)559508_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559510-European-Fund-Strategic-Investments-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm#whatsnew


Dibattito sul Piano d'azione della Commissione
sulla tassazione societaria
 
I deputati discuteranno mercoledì sera il Piano d'azione
della Commissione sulle imposte sulle società con il
commissario Pierre Moscovici, che ha redatto e presentato
il testo lo scorso 17 giugno. Il Piano, che dovrebbe
introdurre una base comune d'imposta sulle società
(CCCTB), fa seguito alla proposta della Commissione del
marzo scorso per lo scambio automatico di decisioni fiscali
tra le autorità fiscali e la Commissione.
 
 
La tassazione delle imprese rappresenta una delle priorità del Parlamento. Sulla scia delle
rivelazioni "Luxleaks", è stata istituita una commissione speciale per le decisioni fiscali, con il
compito  di  elaborare  le  migliori  prassi  per  garantire  una  concorrenza  fiscale  più  equa  e
trasparente  nell'UE.  Le sue raccomandazioni  saranno poste  in  votazione nel  corso della
sessione plenaria  del  Parlamento di  novembre.
 
 
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 giugno
 
Procedura: dichiarazione della Commissione
 
Hashtag: #taxrulings
 
Per maggiori informazioni
EP Live
EbS+
Studio del Servizio ricerca del PE - Piano d'azione sull'imposizione delle
Q&As - Piano d'azione per una corretta ed efficace tassazione aziendale nell'UE (EN/FR)
Sito web della commissione speciale TAXE
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=it&page=1&institution=0&date=06/24/2015
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)559511
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5175_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html;jsessionid=DE11338A774ECEADB1C89E49D687B4EE.node1

