
 

Anteprima  della  sessione  del  29-30  novembre
2017,  Bruxelles
 
Votazione finale sul bilancio UE 2018 
I deputati voteranno l’accordo raggiunto con i governi dell'UE sul bilancio del 2018,
volto a offrire un migliore sostegno ai giovani, stimolare la crescita e migliorare la
sicurezza.
 
 
IVA: lotta alle frodi transfrontaliere 
I deputati discuteranno mercoledì le proposte della Commissione europea per
combattere le frodi in materia di IVA. La riforma potrebbe aumentare le entrate degli
Stati membri di 40 miliardi di euro all'anno.
 
 
Banche: nuove regole su chi deve farsi carico delle perdite 
Nuove norme per stabilire chi fra i creditori delle banche in difficoltà dovrà sostenere le
eventuali perdite saranno discusse e votate giovedì.
 
 
Stato dell'Unione dell'energia: PE discute i progressi compiuti 
I deputati discuteranno i risultati e le proposte presentati dalla Commissione nella terza
relazione sullo stato dell’Unione dell’energia. 
 
 
Strategia sulla disabilità: l’UE deve fare di più 
In base ai risultati raggiunti finora dalla strategia europea per la disabilità, volta a
garantire pari diritti e piena partecipazione, i deputati affermano che l’Unione europea
può fare di più.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2017-11-29
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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
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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


Votazione finale sul bilancio UE 2018
 
I deputati voteranno l’accordo raggiunto con i governi
dell'UE sul bilancio del 2018, volto a offrire un migliore
sostegno ai giovani, stimolare la crescita e migliorare la
sicurezza.
 
L'accordo provvisorio, raggiunto sabato 18 novembre tra Parlamento e Consiglio sul bilancio
dell'UE per il 2018, sarà discusso mercoledì e messo in votazione giovedì. I negoziatori del
Parlamento hanno cercato e ottenuto un migliore sostegno per i giovani disoccupati e ulteriori
finanziamenti per promuovere iniziative chiave in favore delle PMI, della ricerca e della mobilità
degli studenti di Erasmus+.
 
Gli  importi  concordati  per  il  bilancio  UE  2018  ammontano  a  160,1  miliardi  di  euro  in
stanziamenti  di  impegno  e  a  144,7  miliardi  di  euro  in  stanziamenti  di  pagamento.
 
Informazioni più dettagliate sull'accordo di bilancio sono disponibili nel comunicato stampa del
18 novembre (in inglese), negli elementi per le conclusioni comuni e in questa pubblicazione del
servizio ricerca del PE.
 
Cosa sono gli stanziamenti di impegno e di pagamento?
 
 
 
Data la necessità di gestire azioni pluriennali (ad esempio il finanziamento di un progetto di
ricerca della durata di 2-3 anni), il bilancio dell'UE si divide in stanziamenti di impegno (il costo
di tutti gli obblighi finanziari contratti durante l'esercizio in corso, con possibili conseguenze negli
anni successivi) e in stanziamenti di pagamento (importi effettivamente versati durante l'anno in
corso, eventualmente per attuare anche gli impegni assunti negli anni precedenti).
 
Dibattito: mercoledì 29 novembre
 
Votazione: giovedì 30 novembre
 
Procedure: bilancio
 
Conferenza stampa: giovedì 30 novembre alle 13.00 con Jean Arthuis (ALDE, FR), presidente
della commissione per i bilanci, Siegfried Muresan (PPE, RO), relatore principale per il bilancio
UE  2018 e Günther Oettinger, commissario per il bilancio e le risorse umane
 
Hashtag: #EUBudget #EUBudget2018 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=IT#title2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171116IPR88212/eu-budget-2018-deal-ep-boosts-support-for-youth-and-growth-initiatives
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=IT#title2
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614591


Per maggiori informazioni
Sintesi dell’accordo in conciliazione sul bilancio UE 2018 (EN)
Procedura (EN/FR)
Documenti relativi al bilancio UE 2018
Commissione per i bilanci
Note sintetiche sull’Unione europea - La procedura di bilancio
Potere di bilancio del Parlamento europeo
Bilancio UE per il 2018
Materiale audiovisivo
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614591
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/budg/2018-procedure.html?tab=Documents
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.3.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/20150201PVL00005/Potere-di-bilancio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20171120TST88402
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


IVA: lotta alle frodi transfrontaliere
 
I deputati discuteranno mercoledì le proposte della
Commissione europea per combattere le frodi in materia di
IVA. La riforma potrebbe aumentare le entrate degli Stati
membri di 40 miliardi di euro all'anno.
 
 
I  deputati  esprimeranno  il  proprio  parere  dopo  che  la  Commissione  avrà  presentato  il
"Pacchetto per una tassazione equa II", che fa parte del più ampio progetto di riforma per
semplificare e modernizzare in tutta l'UE le regole in materia di IVA. Tra le altre misure ci
saranno probabilmente un sistema IVA più semplice per le piccole imprese e una revisione delle
disposizioni sulle aliquote.
 
Secondo le stime della Commissione, la riforma proposta eliminerebbe circa l’80% delle frodi
transfrontaliere sull’IVA, che attualmente costano agli Stati membri circa 50 miliardi di euro
all'anno.
 
Pagamenti IVA transfrontalieri meno costosi e più rapidi 
 
Nell'ambito delle riforme per un sistema IVA più efficiente, il Parlamento voterà giovedì sulla
possibilità di estendere l'uso di un portale che a certe imprese di pagare le fatture IVA online, a
tutte le aziende che producono beni e servizi tangibili (non elettronici).
 
Si  tratta  del  "Mini  One-Stop-Shop"  (MOSS)  -  un  sistema  elettronico  di  registrazione  e
pagamento introdotto nel 2015 - che potrebbe ridurre i costi di adeguamento alla normativa per
le imprese e potrebbe aumentare il gettito fiscale per gli Stati membri.
 
 
 
 
 
Dibattito: mercoledì 29 novembre
 
Votazione: giovedì 30 novembre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, consultazione 
 
Hashtag: #VAT #taxation  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm


Per maggiori informazioni
Piano d’azione sull’IVA: modernizzare l’IVA nell’UE
Risoluzione del PE: Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA
(24.11.2016)
Servizio di ricerca del PE: un sistema IVA definitivo e lotta alle frodi IVA (11.2017) (EN)
Progetto di relazione sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia
d'imposta sul valore aggiunto
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (09.10.2017) (EN)
Dati personali del relatore, Ludek Niedermayer (PPE, CZ)
Procedura (EN/FR)
Progetto di relazione sugli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni
di servizi e le vendite a distanza di beni
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice, Catalin Sorin Ivan (S&D, R0)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0453+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0453+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610987/EPRS_BRI%282017%29610987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-604.736&format=PDF&language=IT&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-604.736&format=PDF&language=IT&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171009IPR85670/more-eu-firms-to-enjoy-simpler-cheaper-more-effective-vat-payment-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124701/LUDEK_NIEDERMAYER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0371%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-604.735&format=PDF&language=IT&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-604.735&format=PDF&language=IT&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0370%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96857/CATALIN+SORIN_IVAN_home.html


Banche: nuove regole su chi deve farsi carico
delle perdite
 
Nuove norme per stabilire chi fra i creditori delle banche in
difficoltà dovrà sostenere le eventuali perdite saranno
discusse e votate giovedì.
 
L’obiettivo è recepire nel diritto comunitario lo standard internazionale della capacità totale di
assorbimento delle perdite (TLAC) delle banche con una rilevanza sistemica.
 
Il  TLAC impone  a  tali  banche  di  accantonare  fondi  sufficienti  per  assorbire  le  perdite  e
ricapitalizzare  con  un  impatto  minimo  sui  contribuenti.
 
Il testo propose una "gerarchia" fra gli azionisti e i creditori che devono farsi carico delle perdite
in caso di bail-in, armonizzata in tutta l’UE, con lo scopo di contribuire a proteggere le funzioni
fondamentali  delle  banche  e  la  stabilità  finanziaria,  senza  dover  ricorrere  ai  soldi  dei
contribuenti.
 
Dibattito: giovedì 30 novembre
 
Votazione: giovedì 30 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Hashtag: #bankingpackage
 
Per maggiori informazioni
Progetto di risoluzione sulla classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei
crediti in caso di insolvenza
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Gunnar Hökmark (PPE, SE)
In breve: gerarchia dei creditori delle banche in stato di insolvenza (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0302&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0302&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0363(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28124/GUNNAR_HOKMARK_home.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS-AaG-614588-Ranking-bank-creditors-insolvency-FINAL.pdf


Stato dell'Unione dell'energia: PE discute i
progressi compiuti
 
I deputati discuteranno i risultati e le proposte presentati
dalla Commissione nella terza relazione sullo stato
dell’Unione dell’energia. 
 
La Commissione desidera che l’Unione dell’energia diventi una realtà entro il 2019. Insieme alla
relazione, presentata il 24 novembre, la Commissione illustrerà come raggiungere l’obiettivo di
interconnessione elettrica del 15% fissato per il 2030 e discuterà il terzo elenco di progetti di
interesse comune (PIC) cofinanziati dall'UE.
 
 
 
Prossimi passi verso il completamento dell’Unione dell’energia
 
 
 
Il Parlamento e gli Stati membri stanno negoziando nuove regole sulla prestazione energetica
degli edifici.
 
Le  proposte  di  direttiva  sull’efficienza  energetica  e  sulle  energie  rinnovabili  sono  state
modificate dalla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) il 28 novembre e
saranno votate dalla plenaria in una data successiva.
 
Nel corso della Conferenza di alto livello sul finanziamento dell’energia pulita, organizzata al
Parlamento il 7 novembre, i principali attori del mercato dell’energia hanno discusso su come
affrontare la transizione dal carbonio a fonti energetiche più sostenibili.
 
Sono già state introdotte tre leggi che contribuiscono alla creazione dell’Unione dell’energia, che
riguardano  la  sicurezza  dell’approvvigionamento  di  gas,  gli  accordi  con  Paesi  terzi,  e
l’etichettatura  in  base  all’efficienza  energetica.
 
La  commissione  ITRE  non  ha  ancora  votato  sugli  emendamenti  al  regolamento  sulla
governance dell’Unione dell’energia, l'insieme delle norme che disciplinano il progetto, e sui tre
fascicoli relativi al mercato dell’energia elettrica (preparazione ai rischi nel settore dell’elettricità,
mercato interno dell’energia elettrica e norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
, Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia).
 
I deputati della commissione ITRE stanno attualmente discutendo il fascicolo non legislativo
Accelerare l’innovazione in materia di  energia pulita,  in risposta alla comunicazione della
Commissione europea di  novembre 2016.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0381(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0381(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171107IPR87515/high-level-conference-on-clean-energy-financing-main-statements
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170908IPR83456/sharing-gas-to-ensure-gas-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170227IPR64158/accordi-energetici-con-paesi-terzi-approvate-norme-per-aiuto-della-commissione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170609IPR77001/semplificare-le-etichette-energetiche-per-gli-elettrodomestici-da-a-a-g
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0375(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0375(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0377(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0380(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0378(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2084(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf


 
 
L’Unione dell’energia
 
 
 
L'Unione dell’energia è un pacchetto di misure legislative che mirano a integrare il mercato
energetico dell’UE, con iniziative volte a sviluppare risorse energetiche pulite negli Stati membri,
a "decarbonizzare" l’economia per ridurre le emissioni di CO2 e a ridurre il consumo energetico.
 
La  relazione  annuale  sullo  stato  dell’Unione  dell’energia  mostra  i  progressi  compiuti
dall'adozione della strategia quadro (2015) per realizzare la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio, sicura e competitiva.
 
 
 
Dibattito: giovedì 29 novembre 
 
Procedura: dichiarazione della Commissione (senza risoluzione)
 
Hashtag: #energyunion 
 
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa della Commissione: terza relazione sullo stato dell’Unione dell’energia
(24.11.2017)
Domande e risposte sui progetti di interesse comune (PIC) sull’energia e l’interconnessione
elettrica
Commissione per Industria, ricerca e energia: lavori in corso
Comunicato stampa della Commissione: pacchetto energia pulita (novembre 2016) (EN)
Conferenza di alto livello sul finanziamento dell’energia pulita: dichiarazioni (EN)
Servizio di ricerca del PE: Valutazione dello stato dell'Unione dell'energia (maggio 2017)
Materiale audiovisivo
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4708_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4708_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/work-in-progress.html
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171107IPR87515/high-level-conference-on-clean-energy-financing-main-statements
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603926/EPRS_BRI(2017)603926_IT.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Strategia sulla disabilità: l’UE deve fare di più
 
In base ai risultati raggiunti finora dalla strategia europea
per la disabilità, volta a garantire pari diritti e piena
partecipazione, i deputati affermano che l’Unione europea
può fare di più.
 
 
In una risoluzione che sarà discussa e posta in votazione giovedì, i deputati valutano i progressi
compiuti  nel  realizzare gli  obiettivi  della strategia europea sulla disabilità 2010-2020, che
riguarda otto settori: accessibilità, partecipazione, parità, occupazione, istruzione e formazione,
protezione sociale, salute e azione esterna.
 
Sebbene la situazione delle persone con disabilità nell'UE continui a migliorare, resta ancora
molto da fare. Il  Parlamento chiede che il  numero di emergenza 112 sia reso pienamente
accessibile alle persone con disabilità, che venga messa in atto una discriminazione positiva sul
mercato del lavoro e che gli Stati membri implementino pienamente la legislazione comunitaria
in materia di accessibilità.
 
 
 
Contesto
 
 
 
La relazione valuta l’attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ed elenca le
azioni chiave da intraprendere negli otto settori principali: accessibilità, partecipazione, parità,
occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azione esterna.
 
La strategia, adottata dalla Commissione nel 2010, si basa sulla Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l'UE è firmataria.
 
Dibattito: mercoledì 29 novembre 
 
Votazione: giovedì 30 novembre 
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per maggiori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 30.11.2017)
Proposta di risoluzione sull’attuazione della strategia europea sulla disabilità
Dati personali della relatrice Helga Stevens (ECR, BE)
Servizio di ricerca del PE: la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (EN)
Procedura (EN/FR)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:it:PDF
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0339%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125105/HELGA_STEVENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603252/EPRS_BRI%282017%29603252_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2017/2127%28INI%29

