
 

Anteprima della sessione del 16-19 gennaio 2017,
Strasburgo
 
Elezione del nuovo Presidente, dei vicepresidenti e dei questori 
I deputati sceglieranno il nuovo Presidente del Parlamento europeo per i prossimi due
anni e mezzo. Martedì alle 9.00, dopo le presentazioni di tre minuti per ciascun
candidato, il Presidente uscente Martin Schulz presiederà le votazioni a scrutinio
segreto.
 
 
Dibattito con il Primo ministro Joseph Muscat sulle priorità della
Presidenza maltese  
I deputati discuteranno mercoledì mattina le priorità della Presidenza maltese entrante
del Consiglio con il Primo ministro maltese, Joseph Muscat.
 
 
Riciclaggio di denaro: i deputati potrebbero bocciare la lista nera
proposta dalla Commissione 
I deputati potrebbero rinviare alla Commissione la sua proposta per una “lista nera” dei
Paesi, considerati a rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo,
affinché siano inclusi più paesi.
 
 
Dibattito con Katainen e Tusk sui risultati del Vertice UE e sulle sfide
per il 2017 
I deputati valuteranno le priorità politiche del 2017 con il vicepresidente della
Commissione, Jyrki Katainen, e il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in
un dibattito che si terrà mercoledì pomeriggio sui risultati del Summit del 15 dicembre
2016.
 
 
Rifugiati: i deputati chiedono aiuti di emergenza per l’ondata di
freddo 
In un dibattito che si terrà giovedì mattina, il Parlamento inviterà la Commissione e il
Consiglio a fornire aiuti di emergenza per le migliaia di migranti e rifugiati che si
trovano in difficoltà a causa delle condizioni climatiche con gelo e neve in varie parti
d’Europa.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2017-01-16
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Contatti 
 
 

Per maggiori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
EuroparlTV
Conferenze stampa e altri eventi
Servizio audiovisivo del PE
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/it/audio-podcasts.html


Elezione del nuovo Presidente, dei vicepresidenti
e dei questori
 
I deputati sceglieranno il nuovo Presidente del Parlamento
europeo per i prossimi due anni e mezzo. Martedì alle 9.00,
dopo le presentazioni di tre minuti per ciascun candidato, il
Presidente uscente Martin Schulz presiederà le votazioni a
scrutinio segreto.
 
Sette  candidati  hanno ufficializzato  finora  la  propria  candidatura  alla  presidenza.  Nuove
candidature potrebbero emergere nel corso di uno qualsiasi dei primi tre scrutini.  Qualora
nessun candidato avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi nei primi tre
scrutini, il Presidente sarà eletto a maggioranza semplice durante un quarto e ultimo turno di
votazione,  che vedrà al  ballottaggio i  due candidati  che hanno ottenuto più voti  nel  terzo
scrutinio.
 
I candidati al momento sono (in ordine alfabetico):
 
Eleonora Forenza, Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (IT),
 
Jean Lambert, Verdi/Alleanza libera europea (UK),
 
Gianni Pittella, Alleanza progressista di Socialisti e Democratici (IT),
 
Laurenţiu Rebega, Europa delle Nazioni e della Libertà (RO),
 
Helga Stevens, Conservatori e Riformisti europei (BE),
 
Antonio Tajani, Partito popolare europeo (IT), e
 
Guy Verhofstadt, Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (BE).
 
14 vicepresidenti, 5 questori, 22 commissioni
 
Mercoledì, il Presidente neoeletto presiederà le votazioni a scrutinio segreto per eleggere i 14
vicepresidenti e i 5 questori. Verrà inoltre approvata la composizione delle 22 commissioni
permanenti.
 
Per ulteriori informazioni sulle elezioni di metà legislatura, è possibile consultare la relativa nota
di approfondimento (EN/FR).
 
Votazioni: martedì 17 gennaio e mercoledì 18 gennaio
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125193/ELEONORA_FORENZA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4531/JEAN_LAMBERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4436/GIANNI_PITTELLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124792/LAURENTIU_REBEGA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125105/HELGA_STEVENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170110BKG57612/mid-term-election-of-new-ep-president-14-vice-presidents-and-five-quaestors
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170110BKG57612/mid-term-election-of-new-ep-president-14-vice-presidents-and-five-quaestors


Procedura: elezione delle cariche interne
 
Hashtag: #EPresident
 
Per maggiori informazioni
Materiale audiovisivo
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•
•
•
•
•
•

Dibattito con il Primo ministro Joseph Muscat
sulle priorità della Presidenza maltese 
 
I deputati discuteranno mercoledì mattina le priorità della
Presidenza maltese entrante del Consiglio con il Primo
ministro maltese, Joseph Muscat.
 
 
La priorità della prima Presidenza del Consiglio maltese in assoluto sono le seguenti:
 

migrazione 
mercato unico 
sicurezza 
inclusione sociale 
politica europea di vicinato 
questioni marittime
 

Dibattito: mercoledì 18 gennaio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione con dibattito
 
Conferenza stampa: il nuovo Presidente del Parlamento europeo terrà una conferenza stampa
con il Primo ministro maltese, mercoledì alle 12.00 (tbc)
 
Hashtag: @EU2017MT#EU2017MT
 
Per maggiori informazioni
Sito web della Presidenza del Consiglio maltese
Materiale audiovisivo
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http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx
https://twitter.com/EU2017MT
https://twitter.com/hashtag/EU2017MT?src=hash
http://www.eu2017.mt/en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Riciclaggio di denaro: i deputati potrebbero
bocciare la lista nera proposta dalla
Commissione
 
I deputati potrebbero rinviare alla Commissione la sua
proposta per una “lista nera” dei Paesi, considerati a
rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento del
terrorismo, affinché siano inclusi più paesi.
 
In  un progetto di  risoluzione che sarà posto in  votazione giovedì,  si  afferma che l’elenco
proposto è troppo limitato e dovrebbe essere esteso per includere, ad esempio, i territori che
agevolano i reati fiscali. La Commissione elenca undici Paesi, tra cui Afghanistan, Iraq, Bosnia-
Erzegovina e Siria, giudicati carenti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo.
 
Le persone e i soggetti giuridici dei Paesi che fanno parte della lista nera sono sottoposti a
controlli più severi di quelli abituali per la conclusione di affari in Europa.
 
Qualora i deputati votassero per rinviare l'elenco alla Commissione, la lista dei Paesi terzi
ritenuti a rischio resterà in vigore mentre la Commissione preparerà l’eventuale revisione.
 
Votazione: giovedì 19 gennaio
 
Procedura: obiezione agli atti delegati
 
Hashtag: #moneylaundering #terrorism
 
Per maggiori informazioni
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione che integra
la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (08/12/2016) (EN)
Dati personali della relatrice Judith Sargentini (Verdi/EFA, NL)
Procedura (EN/FR)
Materiale audiovisivo
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0001+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0001+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161208IPR55113/committees-reject-commission%E2%80%99s-blacklist-of-states-at-risk-of-money-laundering
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3007(DEA)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Dibattito con Katainen e Tusk sui risultati del
Vertice UE e sulle sfide per il 2017
 
I deputati valuteranno le priorità politiche del 2017 con il
vicepresidente della Commissione, Jyrki Katainen, e il
Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in un
dibattito che si terrà mercoledì pomeriggio sui risultati del
Summit del 15 dicembre 2016.
 
I deputati dovrebbero incentrare la discussione sulla sicurezza esterna e interna dell'UE, sugli
investimenti nei posti di lavoro e sulla migrazione, ma potrebbero anche affrontare i temi che
riguardano le modalità procedurali per i negoziati sulla Brexit, le relazioni UE-Russia, l’Ucraina e
i colloqui di riunificazione con Cipro.
 
Dibattito: mercoledì 18 gennaio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione
 
Hashtag: #euco #migrationEU, #security, #Russia, #Brexit @JunckerEU @eucopresident 
 
Per maggiori informazioni
Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016
Negoziati Brexit: dichiarazione in seguito alla riunione informale dei 27 Capi di Stato o di
governo
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http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/12/15/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/12/20161215-statement-informal-meeting-27_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/12/20161215-statement-informal-meeting-27_pdf/


Rifugiati: i deputati chiedono aiuti di emergenza
per l’ondata di freddo
 
In un dibattito che si terrà giovedì mattina, il Parlamento
inviterà la Commissione e il Consiglio a fornire aiuti di
emergenza per le migliaia di migranti e rifugiati che si
trovano in difficoltà a causa delle condizioni climatiche con
gelo e neve in varie parti d’Europa.
 
La situazione è particolarmente grave nelle isole greche, dove ci sono ancora circa 15 mila
richiedenti asilo.
 
Dibattito: giovedì 19 gennaio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione seguite da dibattito
 
Hashtag: #refugees
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