Sessioni plenarie
19-10-2017 - 18:08

N. di riferimento: 20171017NEW86201

Anteprima della sessione del 23-26 ottobre 2017,
Strasburgo
Vertice UE e futuro dell'Europa
Il Presidente del Consiglio, Donald Tusk, discuterà con i deputati europei i risultati del
Consiglio europeo del 19-20 ottobre, che si è occupato di migrazione, politica di asilo,
difesa e negoziati del Brexit.

4

Dibattito sulla libertà dei media dopo l'omicidio della giornalista
maltese
I gruppi politici discuteranno la libertà dei media e la protezione dei giornalisti, in
seguito al brutale omicidio di Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese, nota per il
suo lavoro sui Panama Papers, sulla corruzione e sul traffico di droga.

5

Proteggere gli investitori e l’economia europea dai crediti scadenti
I pacchetti di crediti dovranno essere resi meno complessi e più trasparenti prima di
essere venduti agli investitori, in base alla proposta che andrà al voto giovedì.

6

Rafforzare i controlli di sicurezza ai confini europei
Un sistema elettronico per accelerare i controlli in entrata nella zona Schengen e per
registrare tutti i viaggiatori non comunitari sarà discusso e votato mercoledì.

7

Lavoratori distaccati: PE pronto per i negoziati con i Ministri UE
Il Parlamento sarà presto pronto ad avviare i colloqui con i governi dell'UE per la
revisione delle regole sul distacco dei lavoratori. Il mandato negoziale dovrebbe essere
formalmente approvato durante questa sessione plenaria.

8

Il Presidente del PE annuncerà il vincitore del Premio Sakharov 2017
Il vincitore del Premio Sakharov 2017 sarà scelto dal Presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani e dai leader dei gruppi politici e annunciato dallo stesso Tajani
in Plenaria giovedì.

9

Glifosato: eliminazione graduale subito e divieto totale entro fine
2020
I deputati chiedono restrizioni immediate sull'impiego del glifosato, sostanza
potenzialmente nociva, e un divieto totale, entro il dicembre 2020, sull’uso dei
diserbanti che la utilizzano.
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10

Droghe: accelerare blocco delle nuove sostanze psicoattive
Il Parlamento discuterà lunedì e voterà martedì un aggiornamento delle regole per
dichiarare illegali le sostanze psicoattive conosciute come "legal highs" e rimuoverle
più velocemente dal mercato.

11

Aumentare l’uso di fertilizzanti organici nell’UE
I fertilizzanti innovativi, prodotti a partire da materiali organici o riciclati, dovrebbero
essere commercializzati più facilmente in tutta l'UE, secondo una proposta legislativa
che sarà discussa lunedì e messa ai voti martedì.

13

Negoziati commerciali con Australia e Nuova Zelanda
Nella risoluzione che sarà discussa mercoledì e votata giovedì i deputati affermano
che i negoziati commerciali con l'Australia e con la Nuova Zelanda dovrebbero mirare
a rafforzare l'economia dell'UE, salvaguardando gli agricoltori e i consumatori.

15

Agenti cancerogeni: proteggere i lavoratori con regole più severe
Regole UE più severe per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni saranno discusse mercoledì e messe in votazione giovedì.

16

Molestie e abusi sessuali nell'UE
A seguito dello scandalo delle violenze diffuse nell'industria cinematografica di
Hollywood e della campagna #MeToo, in cui le donne hanno denunciato gli abusi
subiti, i deputati discuteranno martedì sera il tema delle molestie sessuali nell'UE.

17

Reddito minimo: aiutare le persone ad uscire dalla povertà
Un regime di reddito minimo è uno dei modi più efficaci per far uscire le persone dalla
povertà, secondo un progetto di risoluzione che sarà discusso lunedì e messo ai voti
martedì.

18

http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2017-10-23

Per maggiori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
EuroparlTV
Conferenze stampa i altri eventi
Servizio audiovisivo del PE
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues
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Contatti
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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Vertice UE e futuro dell'Europa
Il Presidente del Consiglio, Donald Tusk, discuterà con i
deputati europei i risultati del Consiglio europeo del 19-20
ottobre, che si è occupato di migrazione, politica di asilo,
difesa e negoziati del Brexit.
Il Presidente Tusk illustrerà inoltre le prime reazioni dei Capi di Stato o di governo sui possibili
scenari per il futuro dell'Europa.
Dibattito: mercoledì 25 ottobre
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione (senza risoluzione)
Hashtag: #EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey

Per maggiori informazioni
Ordine del giorno del Consiglio europeo del 19-20 ottobre
Materiale audiovisivo
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Dibattito sulla libertà dei media dopo l'omicidio
della giornalista maltese
I gruppi politici discuteranno la libertà dei media e la
protezione dei giornalisti, in seguito al brutale omicidio di
Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese, nota per il
suo lavoro sui Panama Papers, sulla corruzione e sul
traffico di droga.
La famiglia di Caruana Galizia è stata invitata a partecipare al dibattito di martedì pomeriggio,
che sarà preceduto da un minuto di silenzio.
Dibattito: martedì 24 ottobre
Procedura: Dichiarazioni di Consiglio e Commissione senza risoluzione
Hashtags #Daphne

Per maggiori informazioni
Materiale audiovisivo
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Proteggere gli investitori e l’economia europea
dai crediti scadenti
I pacchetti di crediti dovranno essere resi meno complessi
e più trasparenti prima di essere venduti agli investitori, in
base alla proposta che andrà al voto giovedì.
In base alle nuove regole, chi vuole investire in pacchetti che raggruppano prestiti individuali e
altre attività finanziarie (ad esempio mutui, prestiti al consumo o contratti di leasing) per formare
titoli negoziabili - un processo noto come "cartolarizzazione" - dovrebbe essere adeguatamente
informato in anticipo sulla qualità di tali attività.
La cartolarizzazione è un'importante fonte di finanziamento che consente alle banche di
prestare più denaro all'economia reale. Ma i pacchetti di cartolarizzazione devono essere resi
"semplici, trasparenti e standardizzati" per evitare che la vendita di crediti inesigibili alimenti un
tracollo finanziario, dando di nuovo il via al processo che si era riusciti a contenere dopo la crisi
dei mutui sub-prime negli Stati Uniti nel 2008.
Per scoraggiare l'azzardo morale, in base alle nuove norme gli istituti finanziari dovrebbero
mantenere un interesse in tutti i titoli cartolarizzati che commercializzano.
Inoltre, la "ricartolarizzazione", vale a dire il raggruppamento titoli che sono essi stessi pacchetti
di attività, sarebbe vietata.
Dibattito: mercoledì, 25 ottobre
Voto: giovedì, 26 ottobre
Procedura: procedura ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
Hashtag: #STSsecuritisation #CRR #CMU

Per maggiori informazioni
Relazione sulla proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione,
instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
Relazione sulla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento
Comunicato stampa sull’accordo raggiunto con la Presidenza maltese del Consiglio
(30.05.2017) (EN)
Dati del relatore sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) Paul
Tang (S&D, NL)
Dati del relatore sui requisiti prudenziali (CRR), Othmar Karas (PPE, AT)
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Rafforzare i controlli di sicurezza ai confini
europei
Un sistema elettronico per accelerare i controlli in entrata
nella zona Schengen e per registrare tutti i viaggiatori non
comunitari sarà discusso e votato mercoledì.
Il nuovo sistema di Ingresso/Uscita (Entry/Exit system in inglese - EES) registrerà informazioni
(come il nome, le impronte digitali, l'immagine visuale, la data e il luogo) sugli ingressi, sulle
uscire e sul rifiuto d'ingresso di cittadini extracomunitari, sia per i viaggiatori che richiedono un
visto, sia per quelli esenti da visto che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen.
Tali dati verranno conservati per 90 giorni.
Il EES faciliterebbe inoltre il compito di verificare il rispetto del permesso di breve soggiorno - 90
giorni su un periodo di 180 giorni.
Il sistema sostituirà la stampigliatura dei passaporti e velocizzerà i passaggi di frontiera,
facilitando anche la rilevazione di chi rimane più a lungo e dei documenti o delle identità falsi. I
dati sulle persone alle quali viene rifiutato l’ingresso saranno conservati per tre anni, per evitare
che entrino da un’altra zona di confine.
Il Parlamento voterà l’accordo informale raggiunto nei negoziati con il Consiglio il 30 giugno
scorso.
Dibattito: mercoledì 25 ottobre
Votazione: mercoledì 25 ottobre
Procedura: legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
Hashtag: #Bordercontrols #migrationEU

Per maggiori informazioni
Relazione sulla proposta che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati
di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne
Comunicato stampa: Controllo alle frontiere: accordo politico sul nuovo sistema di
ingressi/uscite (30-06-2017 - EN)
Dati personali del relatore Agustín DÍAZ DE MERA (PPE, ES)
Procedura (EN/FR)
Servizio ricerca del PE: Frontiere intelligenti: Sistema comunitario di ingressi/uscite (EN)
Comunicato stampa del Consiglio - Sistema di ingressi/uscite: il Consiglio conferma l’accordo
tra la Presidenza e il Parlamento europeo sulle principali disposizioni politiche (EN)
Materiale audiovisivo
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Lavoratori distaccati: PE pronto per i negoziati
con i Ministri UE
Il Parlamento sarà presto pronto ad avviare i colloqui con i
governi dell'UE per la revisione delle regole sul distacco
dei lavoratori. Il mandato negoziale dovrebbe essere
formalmente approvato durante questa sessione plenaria.
La riforma delle regole garantirà una migliore protezione dei lavoratori distaccati e una
concorrenza più equa tra le imprese. Il progetto di mandato negoziale del Parlamento, che sarà
presentato in Plenaria dalla commissione per l’occupazione e gli affari sociali, si basa sul
principio che chi svolge lo stesso impiego nello stesso luogo di lavoro deve ricevere la stessa
remunerazione.
I cambiamenti principali riguardano la retribuzione dei lavoratori distaccati, la durata del
distacco, i contratti collettivi e i lavoratori interinali.
Se non vi saranno obiezioni in Plenaria, il Parlamento potrà avviare i negoziati con il Consiglio
non appena quest’ultimo approverà la propria posizione.
Contesto
Un lavoratore distaccato è un dipendente inviato dal proprio datore di lavoro per prestare
temporaneamente un servizio in un altro Stato membro. Nel 2015, i lavoratori distaccati nell'UE
erano 2,05 milioni.
I paesi che inviano il maggior numero di lavoratori distaccati sono Polonia, Germania e Francia,
mentre quelli che ne ricevono il maggior numero sono Germania, Francia e Belgio.
Procedura: procedura legislativa ordinaria (mandato)

Per maggiori informazioni
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (16.10.2017) (EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR)
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Il Presidente del PE annuncerà il vincitore del
Premio Sakharov 2017
Il vincitore del Premio Sakharov 2017 sarà scelto dal
Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e dai
leader dei gruppi politici e annunciato dallo stesso Tajani
in Plenaria giovedì.
Durate la riunione della Conferenza dei Presidenti di giovedì, il Presidente Tajani e i leader dei
gruppi politici eleggeranno il vincitore per il 2017 tra i tre finalisti rimasti in gara:

• Aura Lolita Chavez Ixcaquic, difensore dei diritti umani guatemalteca
• Opposizione democratica in Venezuela, e
• Dawit Isaak, giornalista svedese-eritreo.
Il Presidente annuncerà il nominativo del finalista a mezzogiorno.
Il Premio Sakharov
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, intitolato allo scienziato sovietico e dissidente
politico Andrej Sakharov, viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Il Premio è stato
istituito nel 1988 per onorare persone e associazioni che si sono distinte nella difesa dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. L’anno scorso il Premio è stato dato a Nadia Murad e
Lamiya Aji Bashar.
Votazione: durante la Conferenza dei Presidenti di giovedì
Hashtag #SakharovPrize

Per maggiori informazioni
EP Live
EbS+ (26.10.2017)
I tre finalisti del Premio Sakharov 2017
Materiale audiovisivo Premio Sakharov 2017
Sito web del Premio Sakharov per la libertà di pensiero
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Glifosato: eliminazione graduale subito e divieto
totale entro fine 2020
I deputati chiedono restrizioni immediate sull'impiego del
glifosato, sostanza potenzialmente nociva, e un divieto
totale, entro il dicembre 2020, sull’uso dei diserbanti che la
utilizzano.
Nel progetto di risoluzione che sarà posto in votazione martedì, i deputati si oppongono alla
proposta della Commissione europea per il rinnovo di 10 anni della licenza per il controverso
diserbante, come richiesto da alcuni Stati membri. L'UE dovrebbe invece preparare un piano
volto ad eliminare gradualmente la sostanza, iniziando subito con un divieto totale nell'uso
domestico.
Per quanto riguarda l’utilizzo agricolo, il glifosato dovrebbe essere ugualmente vietato nei casi
in cui le alternative biologiche (ovvero la cosiddetta “lotta integrata” alle specie nocive) siano
efficaci per il controllo delle piante infestanti.
I deputati dovrebbero chiedere il divieto totale dell’utilizzo del glifosato entro il 15 dicembre
2020.
Votazione: martedì 24 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa
Hashtag: #glyphosate

Per maggiori informazioni
Servizio di ricerca del PE: Sistema UE di valutazione dei rischi dei pesticidi: il caso del glifosato
(EN)
Materiale audiovisivo
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Droghe: accelerare blocco delle nuove sostanze
psicoattive
Il Parlamento discuterà lunedì e voterà martedì un
aggiornamento delle regole per dichiarare illegali le
sostanze psicoattive conosciute come "legal highs" e
rimuoverle più velocemente dal mercato.
Tali sostanze, disponibili sul mercato per un determinato periodo di tempo grazie alla mancanza
di disposizioni specifiche, possono avere un effetto simile a quelli provocati dall’assunzione di
eroina, cocaina e altre droghe illecite.
Le modifiche, già concordate con il Consiglio, riducono le scadenze per la determinazione dei
rischi provocati dall’assunzione delle nuove sostanze psicoattive (NPS), come l’oppioide
sintetico furanilfentanil, e riducono l’intera procedura di quasi la metà.
Viene inoltre rafforzato il ruolo di Europol nel determinare quali organizzazioni criminali siano
coinvolte, e in che misura, nella produzione e nella distribuzione delle droghe.
Come nel caso di altre droghe illecite, la produzione, la distribuzione e la vendita delle nuove
sostanze da parte di bande criminali può essere punita con una pena detentiva massima di
almeno dieci anni.
Contesto
Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine
(UNODC), le nuove sostanze psicoattive (NPS) sono sostanze non soggette a controlli e
possono costituire una minaccia per la salute pubblica. Nell'ultimo decennio si sono
rapidamente moltiplicate, traendo vantaggio dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie di
comunicazione e sono spesso vendute apertamente in negozi specializzati e su internet.
Dibattito: lunedì 23 ottobre
Votazione: martedì 24 ottobre
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (aggiornamento
regolamento OEDT) e accordo in seconda lettura (reati e sanzioni applicabili in materia di
traffico illecito di stupefacenti)
Hashtag: #EMCDDA
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Per maggiori informazioni
Progetto di relazione sull’aggiornamento del regolamento sullo scambio di informazioni, il
sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze
psicoattive
Progetto di relazione sui reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti
Dati personali del relatore Michal Boni (PPE, PL) (regolamento OEDT)
Dati personali della reltrice Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES) (reati e sanzioni applicabili in
materia di traffico illecito di stupefacenti)
Procedura (OEDT) (EN/FR)
Procedura (reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) (EN/FR)
Nuove sostanze psicoattive in Europa: legislazione e azione penale - Sfide e soluzioni attuali
(pubblicazione congiunta OEDT - Eurojust, novembre 2016) (EN)
Studio: riesame e valutazione delle politiche UE in materia di droga (novembre 2016) (EN)
EuroparlTV - Ridurre le droghe legali
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Aumentare l’uso di fertilizzanti organici nell’UE
I fertilizzanti innovativi, prodotti a partire da materiali
organici o riciclati, dovrebbero essere commercializzati più
facilmente in tutta l'UE, secondo una proposta legislativa
che sarà discussa lunedì e messa ai voti martedì.
I deputati vogliono inoltre introdurre limiti sui metalli pesanti, come il cadmio, contenuti nei
fertilizzanti, per ridurre i rischi per la salute e l'ambiente.
Le nuove norme promuoverebbero un maggiore impiego di materiali riciclati per la produzione
dei fertilizzanti, contribuendo allo sviluppo dell'economia circolare e riducendo la dipendenza
dalle sostanze importate da Paesi terzi. Facendo sì che i fertilizzanti innovativi e organici
possano essere venduti più facilmente in tutta l'UE, gli agricoltori e i consumatori avrebbero
inoltre una scelta più ampia.
Limiti per il cadmio
Il cadmio, un metallo pesante presente soprattutto nei fertilizzanti a base di fosfati minerali, può
rappresentare un rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, in quanto si accumula
ed entra nella catena alimentare. I deputati propongono di ridurre i valori limite per il cadmio da
60 mg/kg a 40 mg/kg entro tre anni e a 20 mg/kg entro nove anni, invece di 12 anni come
previsto dalla Commissione europea.
Dopo il voto in Plenaria, la nuova legge dovrà ancora essere negoziata con i Ministri UE per
raggiungere un accordo.
Contesto
Al momento solo il 5% dei rifiuti organici è riciclato e utilizzato come fertilizzante, ma i rifiuti
organici riciclati potrebbero sostituire fino al 30% dei concimi minerali. Secondo la
Commissione, l'UE importa ogni anno oltre 6 milioni di tonnellate di fosfati naturali, ma potrebbe
recuperare fino a 2 milioni di tonnellate di fosforo dai fanghi di depurazione, dai rifiuti
biodegradabili, dalle farine animali o dal letame. Quasi la metà dei concimi presenti sul mercato
dell'UE non è coperta dal regolamento attualmente in vigore.
Il principale costituente dei concimi minerali sono i fosfati naturali, che la Commissione ha
individuato come materia prima fondamentale. Per quanto riguarda i fertilizzanti fosfatici, l'UE è
attualmente fortemente dipendente dalle importazioni di fosfati naturali estratti al di fuori dell'UE
(oltre il 90% dei fertilizzanti fosfatici utilizzati nell' UE sono importati principalmente da Marocco,
Tunisia e Russia).
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Dibattito: lunedì, 23 ottobre
Voto: martedì, 24 ottobre
Procedura: procedura ordinaria, prima lettura (mandato negoziale)
Hashtag: #fertilisers #circulareconomy

Per maggiori informazioni
Relazione sulla proposta di regolamento che stabilisce norme relative alla messa a
disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE
Comunicato stampa dopo il voto in commissione (13.07.2017) (EN)
Dati personali del relatore Mihai Ţurcanu (PPE, RO)
Procedura (EN/FR)
Servizio ricerca del PE: fertilizzanti a marchio CE (EN)
Infografica sull’economia circolare (EN)
Materiale audiovisivo
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Negoziati commerciali con Australia e Nuova
Zelanda
Nella risoluzione che sarà discussa mercoledì e votata
giovedì i deputati affermano che i negoziati commerciali
con l'Australia e con la Nuova Zelanda dovrebbero mirare a
rafforzare l'economia dell'UE, salvaguardando gli
agricoltori e i consumatori.
I deputati propongono una serie di obiettivi che il Consiglio e Commissione dovrebbero adottare
nel corso dei colloqui. Questi includono la creazione di nuove opportunità per le imprese dell'UE
per ottenere appalti con le autorità pubbliche, la protezione degli agricoltori e dei consumatori
europei e il diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico. L'esito dei negoziati dovrà
essere approvato dal Parlamento europeo.
Il Consiglio dovrebbe adottare il mandato negoziale a novembre e la Commissione potrebbe
quindi avviare i colloqui con i due Paesi prima della fine dell'anno.
Contesto
Le esportazioni australiane verso l'UE sono essenzialmente minerali e prodotti agricoli, mentre
le esportazioni dell'UE verso l'Australia trattano principalmente manufatti. Le esportazioni della
Nuova Zelanda verso l'UE sono prodotti agricoli, mentre la maggior parte delle esportazioni
dell'UE verso la Nuova Zelanda sono ancora manufatti.
Dibattito: mercoledì 25 ottobre
Votazione: giovedì 26 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa
Hashtag: #EUtrade

Per maggiori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione (12 ottobre 2017 - EN)
Servizio ricerca del PE - Australia: indicatori economici e scambi commerciali con l’UE (giugno
2017 - EN)
Servizio ricerca del PE - Briefing: dal TPP ai nuovi accordi commerciali nelle regioni AsiaPacifico (maggio 2017 - EN)
Procedura - Mandato negoziale per l’Australia (EN/FR)
Procedura - Mandato negoziale per la Nuova Zelanda (EN/FR)
Dati personali del relatore Daniel Caspary (PPE, DE)
Sito della commissione per il commercio internazionale
Materiale audiovisivo
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Agenti cancerogeni: proteggere i lavoratori con
regole più severe
Regole UE più severe per proteggere i lavoratori
dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni saranno
discusse mercoledì e messe in votazione giovedì.
Le nuove regole aggiungono undici prodotti all'attuale elenco di sostanze nocive soggette a
limiti di esposizione. Per due sostanze cancerogene già presenti nell'elenco - la polvere di legno
duro e il cloruro di vinile monomero - i limiti entro cui i lavoratori possono essere esposti alla
sostanza sono stati ulteriormente ridotti.
I datori di lavoro dovranno valutare il rischio di esposizione dei lavoratori e adottare misure
preventive. I deputati, inoltre, obbligano la Commissione a valutare la possibilità di includere,
entro il primo trimestre del 2019, anche le sostanze tossiche per la riproduzione, cioè quelle che
incidono sulla funzione sessuale e sulla fertilità.
Contesto
Il cancro è la causa principale di decessi dovuti al lavoro nell'UE. L’obiettivo delle nuove regole
è salvare, potenzialmente, 100.000 vite umane nei prossimi 50 anni. In particolare, le nuove
regole andranno a vantaggio di chi lavora nel settore edile, nell'industria chimica,
automobilistica, alimentare e tessile, nella lavorazione del legno e dei mobili, nel settore
sanitario e negli ospedali.
Dibattito: mercoledì 25 ottobre
Votazione: giovedì 26 ottobre
Procedura: procedura ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)

Per maggiori informazioni
Proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Comunicato stampa sul voto in commissione (30.8.2017 - EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice Marita Ulvskog (S&D, SV)
Servizio ricerca del PE: Limiti di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro
(febbraio 2017 -EN)
Materiale audiovisivo
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Molestie e abusi sessuali nell'UE
A seguito dello scandalo delle violenze diffuse
nell'industria cinematografica di Hollywood e della
campagna #MeToo, in cui le donne hanno denunciato gli
abusi subiti, i deputati discuteranno martedì sera il tema
delle molestie sessuali nell'UE.
I deputati chiederanno alla Commissione cosa sta facendo l'Unione europea per prevenire la
violenza sessuale e sostenere le persone che hanno subito abusi.
La commissione parlamentare per i diritti della donna ha tenuto un'audizione sul tema "Misure
per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli spazi
pubblici e nella vita politica dell'UE" a giugno 2017.
L'esito dell'audizione confluirà in una risoluzione non legislativa che sarà presentata in Plenaria
prima della fine della legislatura.
Gli eurodeputati potrebbero cogliere l'occasione per esortare tutti gli Stati membri a ratificare e
implementare al più presto la Convenzione di Istanbul.
Dibattito: martedì 24 ottobre
Procedura: dichiarazione della Commissione (senza risoluzione)
Hashtag: #StopVAW #IstanbulConvenzione #MeToo #StopVAW
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Reddito minimo: aiutare le persone ad uscire
dalla povertà
Un regime di reddito minimo è uno dei modi più efficaci per
far uscire le persone dalla povertà, secondo un progetto di
risoluzione che sarà discusso lunedì e messo ai voti
martedì.
La maggior parte dei Paesi dell'UE già dispone di programmi simili, ma non tutti forniscono un
sostegno adeguato a coloro che ne hanno bisogno. I deputati raccomandano varie misure per
migliorare l'efficacia dei programmi e sottolineano l'importanza di combinare il sostegno
finanziario con un accesso più facile ai servizi sociali e pubblici come l'alloggio, l'assistenza
sanitaria e l'istruzione.
Secondo il testo, questi programmi non dovrebbero mirare solo ad assistere le persone, ma
anche ad aiutarle a superare l’esclusione sociale, partecipando alla vita attiva.
A causa della crisi economica, quasi 120 milioni di persone nell'UE sono ancora a rischio di
povertà ed esclusione sociale (dati del 2015). I bambini, le donne, i disoccupati, le famiglie
monoparentali e le persone con disabilità sono particolarmente vulnerabili.
Servizio ricerca del PE: Politiche di reddito minimo negli stati membri dell’UE (EN - a pagina 105
un’analisi della situazione in Italia)
Dibattito: lunedì 23 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa

Per maggiori informazioni
Progetto di risoluzione sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per
combattere la povertà
Comunicato stampa dopo il voto in commissione (28.9.2017 - EN)
Dati personali della relatrice Laura Agea (EFDD, IT)
Procedura (EN/FR)
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