
 

Parlamento europeo 2016: i temi all'ordine del
giorno
 
I deputati riprendono i lavori su una vasta gamma di questioni, comprese le misure per
affrontare l'afflusso dei migranti e aiutare l'UE negli impegni presi nell'azione contro il
riscaldamento globale. Sono anche una delle priorità del Parlamento: sostenere le forze
dell'ordine fornendo gli strumenti per contrastare la minaccia terroristica, portare più
equità nella tassazione delle imprese e migliorare le norme di protezione dei dati.
 
Immigrazione
 
 
L'arrivo di centinaia di migliaia di migranti ha imposto l'immigrazione come priorità per il nuovo
anno.  Il  Parlamento  si  pronuncerà  sulle  proposte  della  Commissione  per  un  sistema
permanente per la ricollocazione dei richiedenti asilo che dovrebbe contribuire ad sostenere i
paesi  travolti  dall'ondata migratoria,  e per la creazione di  una nuova agenzia dell'UE con
maggiori  poteri  di  gestione delle frontiere.
 
 
Inoltre, i deputati voteranno per la creazione di una lista comune dell'UE dei "paesi di origine
sicuri" dei migranti. Questa lista dovrebbe accelerare le decisioni sulle loro domande d'asilo.
 
 
Sicurezza e privacy
 
 
Gli attacchi terroristici del 2015 hanno dato un nuovo impulso alla pratica di utilizzare i dati sui
passeggeri  aerei  nelle  inchieste delle  forze dell'ordine.  Deputati  e  governi  dell'UE hanno
raggiunto un accordo provvisorio sulla questione in dicembre 2015. Il testo sarà votato presto in
sessione plenaria.
 
Questa primavera i deputati voteranno in plenaria delle nuove misure per aumentare i poteri di
Europol nella lotta al terrorismo, già concordati tra il Parlamento e i governi europei.
 
 
Da molti anni il Parlamento lavora sulla protezione dei dati. In seguito ad un accordo provvisorio
firmato con il Consiglio in dicembre, il PE sta per finalizzare una legislazione che dovrebbe dare
agli utenti di internet un maggiore controllo sulle proprie informazioni personali on line.
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Fiscalità e clima
 
 
La fiscalità delle società deve cambiare per garantire che le multionazionali paghino le tasse
equemente nei paesi in cui generano i loro profitti, hanno sottolineato i deputati negli ultimi
rapporti. La seconda commissione speciale sugli Accordi fiscali è determinata ad andare avanti
in questa direzione nel 2016.
 
 
Un'altra commissione del Parlamento europeo si concentrerà sullo scandalo delle emissioni
delle auto e i motivi che hanno permesso alle case automobilistiche di manipolare i test di
emissione.
 
 
Il 2016 dovrebbe essere anche l'anno in cui l'Unione europea inizierà a lavorare sull'azione
climatica a seguito dell'accordo sul clima di Parigi nel dicembre 2015, che ha istituito gli obiettivi
per la riduzione delle emissioni di gas serra a livello mondiale dopo il  2020. Il  Parlamento
dovrebbe votare una riforma dell'UE sul sistema di scambio delle emissioni e le nuove norme in
materia di emissioni dei veicoli stradali.
 
 
Altri temi
 
 
I deputati continueranno a sostenere un mercato unico digitale in Europa, con una relazione di
iniziativa da votare già a gennaio. Passeranno al voto anche i futuri accordi internazionali, tra
cui l'accordo di scambi di servizi (Tisa) e di libero scambio UE-USA (TTIP). Il Parlamento sarà
anche coinvolto nella promozione di un'economia circolare per il riutilizzo e il riciclaggio dei
prodotti, e nella costruzione di un'unione energetica.
 
Per ulteriori informazioni
Attualità
Tutti i nostri dossier
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http://www.europarl.europa.eu/news/en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories


All'ordine del giorno nel 2016.

Video
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8198c426-60ae-4bf2-930b-a58a00b34deb
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