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Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, attiviste per i diritti della comunità yazidi in Iraq e
sopravvissute  alla  schiavitù  sessuale  perpetrata  dal  sedicente  Stato  islamico,
riceveranno il Premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero nel
corso di una cerimonia che si terrà martedì a mezzogiorno. 

In preparazione del vertice Consiglio europeo del 15 dicembre prossimo, i deputati
discuteranno mercoledì  mattina  le  priorità  politiche  dell’UE,  e  in  particolare  la
migrazione, la sicurezza, l'economia e la disoccupazione giovanile e gli affari esteri
con il Consiglio e la Commissione. 

Il Parlamento voterà mercoledì le nuove norme che permetteranno di assegnare la
fornitura di servizi nel trasporto ferroviario per passeggeri tramite gare d’appalto e
dovrebbero stimolare lo sviluppo di nuovi servizi commerciali. 

Secondo  un  progetto  di  risoluzione  sulla  situazione  dei  diritti  fondamentali
nell’Unione  nel  2015  in  votazione  martedì,  i  Paesi  UE  dovrebbero  "astenersi
dall’istigare paura e odio nei propri cittadini nei confronti dei migranti e dei richiedenti
asilo per fini politici”. 

I  deputati  discuteranno con il  vicepresidente della Commissione e responsabile
dell'Unione energetica, Maroš Šefčovič le proposte legislative per garantire energia
pulita a tutti i cittadini europei. 

Il Parlamento voterà giovedì nuove regole per consentire alla Commissione e agli
Stati membri di reintrodurre l'obbligo di visto per cittadini extra-UE in maniera rapida. 

I contributi che le linee di trasporto pagano per i servizi portuali dovrebbero diventare
più trasparenti grazie alle nuove norme che saranno poste in votazione mercoledì.
Tali norme dovrebbero rendere più trasparenti anche i fondi pubblici destinati ai porti
e contribuire ad attrarre maggiori investimenti privati.  

I deputati dovrebbero sostenere l’accordo con l’Uzbekistan per eliminare la maggior
parte delle restrizioni sulle esportazioni verso l’UE di cotone e seta, in una votazione
mercoledì. Nel progetto di risoluzione, si afferma che l'Uzbekistan ha dato seguito
alla richiesta di eradicare il ricorso al lavoro minorile nella raccolta del cotone. 

In una risoluzione che sarà posta in votazione giovedì, i deputati chiederanno norme
più severe per aiutare a prevenire l'introduzione nell'UE di nuovi parassiti, come la
Falsa Cydia, che attaccano, tra gli altri, gli agrumeti e i loro frutti.
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Premio Sakharov 2016 del Parlamento europeo alle
attiviste yazidi
 
Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, attiviste per i diritti della comunità yazidi in Iraq e
sopravvissute  alla  schiavitù  sessuale  perpetrata  dal  sedicente  Stato  islamico,
riceveranno il Premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero
nel corso di una cerimonia che si terrà martedì a mezzogiorno.
 
Alle 12.30, subito dopo la cerimonia di  premiazione, si  terrà una conferenza stampa
congiunta con il  Presidente del  Parlamento europeo, Martin Schulz.
 
Tra i candidati finali al premio figuravano Can Dündar, ex redattore capo del quotidiano
turco Cumhuriyet, e Mustafa Abdülcemil Qırımoğlu, ex Presidente del Mejlis del Popolo
Tataro  di  Crimea  (Parlamento  tataro),  ex  dissidente  sovietico  e  deputato  ucraino.
Parteciperanno  entrambi  alla  cerimonia  di  premiazione.
 
Premio Sakharov
 
 
 
Il premio Sakharov per la libertà di pensiero prende il nome dallo scienziato sovietico e
dissidente,  Andrei  Sakharov,  ed  è  stato  istituito  nel  dicembre  1988  da  parte  del
Parlamento europeo per onorare gli individui o le organizzazioni che dedicano la loro vita
alla difesa dei diritti umani e delle libertà, in particolare il diritto alla libertà di espressione.
 
 
 
Procedura: cerimonia di premiazione, martedì 13 dicembre alle 12.00
 
Conferenza stampa: martedì 13 dicembre dalle 12.30 alle 13.10
 
Hashtag: #SakharovPrize
 

 
Per maggiori informazioni
• Sito web del Premio Sakharov per la libertà di pensiero
• Articolo - Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar vincitrici del Premio Sakharov 2016
• I Finalisti 2016 del Premio Sakharov
• Premio Sakharov 2016 per la libertà di pensiero: presentati i candidati
• Premio Sakharov 2016
• Materiale audiovisivo sul Premio Sakharov 2016
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161024STO48414/nadia-murad-e-lamiya-aji-bushar-hanno-vinto-il-premio-sacharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161007STO46179/selezionati-i-finalisti-del-premio-sacharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160909STO41754/premio-sacharov-2016-per-la-libert%C3%A0-di-pensiero-presentati-i-candidati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20161024TST48413/premio-sacharov-2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2829


Dibattito  pre-Summit  su  Brexit,  migrazione,
sicurezza, Russia e investimenti in posti di lavoro
 
In preparazione del vertice Consiglio europeo del 15 dicembre prossimo, i deputati
discuteranno mercoledì  mattina le  priorità  politiche dell’UE,  e  in  particolare la
migrazione, la sicurezza, l'economia e la disoccupazione giovanile e gli affari esteri
con il Consiglio e la Commissione.
 
I capi di Stato e di governo si incontreranno a Bruxelles il 15 Dicembre, dove il presidente
del Parlamento europeo Martin Schulz interverrà come d’abitudine all'inizio del Summit,
vero le 12.30.
 

 
Per maggiori informazioni
• Materiale audiovisivo
• Ordine del giorno del Consiglio europeo
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/12/15-16/


Voto finale sulla riforma del mercato ferroviario 
 
Il Parlamento voterà mercoledì le nuove norme che permetteranno di assegnare la
fornitura di servizi nel trasporto ferroviario per passeggeri tramite gare d’appalto e
dovrebbero stimolare lo sviluppo di nuovi servizi commerciali.
 
Tali norme mirano a incrementare i servizi ferroviari dei passeggeri, in ritardo rispetto ai
numeri relativi agli altri mezzi di trasporto e con risultati misti sulla soddisfazione dei clienti
in tutta l'UE.
 
Le norme intervengono principalmente su due aspetti.
 
Apertura del mercato dei servizi commerciali
 
In primo luogo, qualsiasi azienda ferroviaria UE avrà accesso ai mercati nazionali e sarà in
grado di offrire servizi commerciali sui mercati ferroviari per passeggeri.
 
Tuttavia, al fine di garantire che i servizi forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico
siano mantenuti, le autorità nazionali possono limitare l’accesso di nuovi operatori solo a
determinate linee ferroviarie.
 
Gara d’appalto come norma standard
 
In  secondo luogo,  la  procedura di  una gara d’appalto diventerebbe gradualmente la
procedura standard per l’assegnazione della fornitura di servizi di trasporto ferroviario per i
passeggeri coperti da contratti di servizio pubblico.
 
I servizi ferroviari per passeggeri coperti da contratti di servizio pubblico rappresentano i
due terzi dei servizi offerti ai passeggeri. La possibilità di vedersi assegnata la fornitura di
un servizio attraverso una gara d’appalto, dovrebbe convincere le aziende interessate a
una maggiore attenzione al cliente e favorire una riduzione dei costi pubblici.
 
Nel caso le autorità nazionali volessero optare per continuare ad assegnare gli appalti per
chiamata diretta (invece di una gara d’appalto), queste dovrebbero garantire, attraverso il
rispetto di  una serie di  parametri,  come puntualità o frequenza delle corse,  che tale
procedura porti  a  offrire servizi  migliori  ai  passeggeri.
 
Informazioni sulla struttura del mercato ferroviario in tutta l'UE. Maggiori informazioni sul
pacchetto di riforme.
 
Dibattito: lunedì 12 dicembre
 
Votazione: mercoledì 14 dicembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Hashtag: #4thRail
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di raccomandazione per la seconda lettura relativo all'apertura del mercato dei servizi di

trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
• Progetto di raccomandazione per la seconda lettura relativo all'apertura del mercato dei servizi di

trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
• Progetto di raccomandazione per la seconda lettura relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei

conti delle aziende ferroviarie
• Comunicato stampa sull’apertura del mercato ferroviario europeo dei passeggeri (20/04/2016) (EN/FR)
• Servizio di ricerca del PE - marzo 2016 (EN)
• Nota di approfondimento sul quarto pacchetto ferroviario (EN/FR)
• Eurobarometro - soddisfazione sui servizi ferroviari (2013) (EN)
• Dati personali del relatore Wim van de Camp (EPP, NL)
• Dati personali del relatore David-Maria Sassoli (S&D, IT)
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_382a_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160420RES24185/20160420RES24185.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160427BKG24994/the-4th-railway-package
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160427BKG24994/the-4th-railway-package
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-592.266+01+NOT+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-592.266+01+NOT+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-592.232+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-592.232+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-592.186+01+NOT+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-592.186+01+NOT+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160420IPR24132/agreement-on-opening-up-of-the-eu-passenger-railway-market
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS_IDA(2016)579088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160427BKG24994/the-4th-railway-package
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_382a_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96754/WIM_VAN+DE+CAMP_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96864/DAVID-MARIA_SASSOLI_home.html


• Dati personali della relatrice Merja Kyllönen (GUE/NL, FI)
• Materiale audiovisivo
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124736/MERJA_KYLLONEN_home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Non istigare odio contro migranti e rifugiati per fini
politici, dicono i deputati
 
Secondo  un  progetto  di  risoluzione  sulla  situazione  dei  diritti  fondamentali
nell’Unione  nel  2015  in  votazione  martedì,  i  Paesi  UE  dovrebbero  "astenersi
dall’istigare  paura  e  odio  nei  propri  cittadini  nei  confronti  dei  migranti  e  dei
richiedenti  asilo  per  fini  politici”.
 
Nella risoluzione redatta da József Nagy (PPE, SK) i deputati analizzano lo stato dei diritti
fondamentali nell'Unione europea nel 2015, in particolare per quanto riguarda migrazione,
protezione dei bambini e rispetto dei diritti in Internet. Nel testo si fa riferimento anche al
diritto alla libera circolazione e all'aborto salva-vita.
 
Diritti umani nel mondo con Mogherini
 
I deputati discuteranno separatamente i diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015,
e la politica dell'UE su questi temi, con il  Capo della politica estera dell'UE, Federica
Mogherini, martedì pomeriggio. La relazione annuale del Parlamento sui diritti umani e
sulla democrazia nel 2015 sarà votata mercoledì a mezzogiorno.
 
Dibattito sui diritti fondamentali dell’Unione europea nel 2015: lunedì 12 dicembre
 
Votazione sui diritti fondamentali dell’Unione europea nel 2015: martedì 13 dicembre
 
Conferenza stampa: martedì 13 dicembre alle 14.30 con il relatore József Nagy
 
 
 
Dibattito sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani nel mondo: martedì 13 dicembre
 
Votazione sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani nel mondo: mercoledì 14 dicembre
 
 
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Hashtag: #fundamentalrights  #HumanRights #democracy #humanrights
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2015 (EN)
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare sui diritti fondamentali nell’UE

(17/11/2016) (EN/FR)
• Dati personali del relatore József Nagy (EPP, SK):
• Procedura (EN/FR)
• Analisi - Diritti fondamentali nell’Unione europea - il ruolo della Carta dopo il trattato di Lisbona

(EN/FR/DE)
• Progetto di relazione sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo (EN)
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare sulla relazione annuale sui diritti umani

(14/11/2016) (EN)
• Dati personali del relatore sui diritti umani e la democrazia nel mondo, Josef Weidenholzer (S&D, AT)
• Procedura della relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo (EN/FR)
• Materiale audiovisivo
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?page=1&tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161116IPR51353/don%E2%80%99t-incite-fear-and-hatred-of-migrants-and-refugees-meps-urge-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161116IPR51353/don%E2%80%99t-incite-fear-and-hatred-of-migrants-and-refugees-meps-urge-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124926/JOZSEF_NAGY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)554168
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)554168
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161114IPR51021/human-rights-in-the-world-2015-annual-report-voted-in-foreign-affairs-committee
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161114IPR51021/human-rights-in-the-world-2015-annual-report-voted-in-foreign-affairs-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/111014/JOSEF_WEIDENHOLZER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2219%28INI%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Unione  energetica:  martedì  primo  dibattito  sul
pacchetto  "energia  pulita"  
 
I deputati discuteranno con il vicepresidente della Commissione e responsabile
dell'Unione energetica, Maroš Šefčovič le proposte legislative per garantire energia
pulita a tutti i cittadini europei.
 
Il Presidente della commissione industria, ricerca e energia, Jerzy Buzek (PPE, PL), ha
accolto  con  favore  la  presentazione  della  Commissione  lo  scorso  30  novembre,
dichiarando che "Il pacchetto dovrebbe aiutarci ad adattare il mercato alle nuove tendenze
produttive,  di  consumo  e  di  risparmio  energetico.  Dovrebbe  inoltre  permetterci  di
aumentare la nostra indipendenza e la sicurezza energetica, attraverso l'uso efficiente e
sostenibile  di  risorse  energetiche  autoctone  in  tutta  Europa,  compresa  l'energia
rinnovabile".
 
Il Parlamento aveva chiesto una legislazione sull’energia pulita con una risoluzione nel
mese di settembre sul mercato interno dell'energia e una nel mese di giugno sul futuro
delle rinnovabili.
 
Il pacchetto "energia pulita per tutti gli europei" consiste di diverse proposte legislative e di
tre comunicazioni sul mercato energetico, sull'efficienza energetica, le fonti rinnovabili,
l’eco-design e sull’amministrazione dell’Unione energetica.
 
Dibattito: martedì 13 dicembre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione (dibattito senza risoluzione)
 
Hashtag: #energyunion #EnergyUnion #EnergyEfficiency
 

 
Per maggiori informazioni
• Dichiarazione del Presidente della commissione ITRE Jerzy Buzek (EPP, PL) sulla presentazione del

pacchetto “energia pulita per tutti gli europei” (EN)
• Registrazione video della dichiarazione
• Comunicato stampa della Commissione europea sull’energia pulita per tutti gli europei (30/11/2016)

(EN/FR)
• Materiale audiovisivo
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160622IPR33205/pi%C3%B9-ambizione-e-attenzione-per-i-consumatori-tra-gli-obiettivi-energetici-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160622IPR33205/pi%C3%B9-ambizione-e-attenzione-per-i-consumatori-tra-gli-obiettivi-energetici-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160909IPR41795/a-market-driven-european-electricity-more-regional-cooperation-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160909IPR41795/a-market-driven-european-electricity-more-regional-cooperation-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161130IPR53807/clean-energy-package-%E2%80%93-statement-of-jerzy-buzek-chair-of-itre
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161130IPR53807/clean-energy-package-%E2%80%93-statement-of-jerzy-buzek-chair-of-itre
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I130186
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Più facile reintrodurre il visto d’ingresso UE per i
cittadini di paesi terzi
 
Il Parlamento voterà giovedì nuove regole per consentire alla Commissione e agli
Stati  membri di  reintrodurre l'obbligo di  visto per cittadini  extra-UE in maniera
rapida.
 
 
L'accordo sul cosiddetto “meccanismo di sospensione”, raggiunto fra i negoziatori del
Parlamento e del Consiglio lo scorso 7 dicembre, apre la strada all’abolizione dell’obbligo
di visto per i cittadini di Georgia e Ucraina.
 
Secondo le nuove regole, i visti possono essere ripristinati se vi è un sostanziale aumento
della migrazione irregolare o di domande di asilo infondate, nel caso di mancanza di
cooperazione in materia di riammissione da parte di stati terzi o se ci sono minacce alla
sicurezza pubblica.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 14 dicembre
 
Votazione: giovedì 15 dicembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria accordo in prima lettura
 
#visa #Ukraine #Georgia
 

 
Per maggiori informazioni
• Comunicato stampa sull’accordo fra Parlamento e Consiglio sul meccanismo di sospensione (EN/FR -

8.12.2016)
• Dati personali del relatore Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE, ES)
• Procedura (EN/FR)
• Materiale audiovisivo

Sessioni plenarie

20161205NEW54581 - 9/12

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161128IPR53515/visa-suspension-mechanism-parliament-and-council-negotiators-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161128IPR53515/visa-suspension-mechanism-parliament-and-council-negotiators-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0142%28COD%29&l=EN
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Porti  UE:  trasparenza  su  canoni  di  utenza  e
sovvenzioni  pubbliche
 
I  contributi  che  le  linee  di  trasporto  pagano  per  i  servizi  portuali  dovrebbero
diventare più trasparenti grazie alle nuove norme che saranno poste in votazione
mercoledì. Tali norme dovrebbero rendere più trasparenti anche i fondi pubblici
destinati ai porti e contribuire ad attrarre maggiori investimenti privati. 
 
Secondo  la  Commissione,  la  mancanza  di  regole  chiare  sulle  sovvenzioni  pubblici
destinati alle infrastrutture portuali e gli oneri richiesti alle compagnie di trasporto per il loro
utilizzo frenano l’investimento nei porti.
 
Le nuove norme mirano a rendere i porti europei, nei quali lavorano 470 mila persone, più
efficienti, ad attirare investimenti e a trasformare il trasporto marittimo in un’alternativa
competitiva e sostenibile alle strade.
 
Anche i servizi di movimentazione e quelli per i passeggeri saranno soggetti a regole
finanziarie trasparenti, benché l’organizzazione di questi servizi portuali rimarrà soggetta
alla legislazione nazionale.
 
Contesto
 
Queste norme si applicheranno agli oltre 300 porti europei che fanno parte della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T) e da cui transitano, in totale, il 96% di tutte le merci
dell’UE e il 93% di tutto il transito di passeggeri delle navi. I tre quarti dei beni importati e il
37% del traffico merci all’interno dell’Unione passano dai porti.
 
Dibattito: lunedì 12 dicembre
 
Votazione: mercoledì 14 dicembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Hasthag: #portservices
 

 
Per maggiori informazioni
• Proposta di regolamento sull’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria
• Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (12/10/2016) (EN)
• Dai personali del relatore Knut Fleckenstein (S&D, DE)
• Procedura (EN/FR)
• Servizio di ricerca del Parlamento Europeo - Rigenerazione delle città portuali e delle aree portuali

(novembre 2016) (EN)
• Servizio di ricerca del PE - Liberalizzazione dei servizi portuali (dicembre 2016) (EN)
• Commissione Europea - Un passo avanti per sviluppare tutto il potenziale dei porti marittimi (27.06.2016)

(EN)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0023+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161010IPR46396/improving-transparency-and-efficiency-of-ports-ep-approves-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96840/KNUT_FLECKENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0157(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593500/EPRS_BRI(2016)593500_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593500/EPRS_BRI(2016)593500_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595829/EPRS_BRI(2016)595829_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-27-ports_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-27-ports_en


Agevolare il commercio tessile con l'Uzbekistan
 
I deputati dovrebbero sostenere l’accordo con l’Uzbekistan per eliminare la maggior
parte  delle  restrizioni  sulle  esportazioni  verso  l’UE  di  cotone  e  seta,  in  una
votazione mercoledì. Nel progetto di risoluzione, si afferma che l'Uzbekistan ha dato
seguito alla richiesta di eradicare il  ricorso al lavoro minorile nella raccolta del
cotone.
 
Nel  dicembre  2011,  il  Parlamento  aveva  rinviato  l’approvazione  di  un  protocollo
dell'accordo di  partenariato e di  cooperazione (APC) UE-Uzbekistan,  in attesa di  un
miglioramento della  situazione dei  diritti  umani  nel  Paese,  in  particolare  per  quanto
riguarda lo sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro forzato per le raccolte annuali di
cotone.
 
La spinta del PE per la diminuzione del lavoro minorile
 
Negli ultimi tre anni l'Uzbekistan ha pressoché eradicato il lavoro minorile. Tuttavia, è
necessario intensificare la cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro
per  porre fine al  lavoro forzato degli  adulti  (studenti  o  impiegati  pubblici)  durante la
raccolte  annuali  di  cotone.
 
 
 
 
 
Dibattito: martedì 13 dicembre
 
Votazione: mercoledì 14 dicembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Hashtag: #Uzbekistan #cotton #textile #childlabour 
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di raccomandazione del Parlamento europeo
• Risoluzione del PE sulla conclusione del protocollo sul commercio tessile UE-Uzbekistan
• Dati personali della relatrice Maria Arena (S&D, BE)
• Risoluzione del PE relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione

tra le Comunità europee e la Repubblica dell'Uzbekistan (dicembre 2011) (11/12/2011)
• L’Uzbekistan e l’UE (EEAS, maggio 2016) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0332+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0330+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124936/MARIA_ARENA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0586+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0586+0+DOC+XML+V0//IT
https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/1927/uzbekistan-and-the-eu_en


Parassiti delle piante: i deputati chiedono norme
più severe per proteggere gli agrumeti comunitari 
 
In  una risoluzione che sarà posta in votazione giovedì,  i  deputati  chiederanno
norme più severe per aiutare a prevenire l'introduzione nell'UE di nuovi parassiti,
come la Falsa Cydia, che attaccano, tra gli altri, gli agrumeti e i loro frutti.
 
In un progetto di risoluzione presentato dalla commissione agricoltura si afferma che le
norme di  attuazione  proposte  dalla  Commissione  non  aiutano  a  ridurre  il  rischio  di
introdurre, attraverso i prodotti importati nell’UE, parassiti estranei, come la macchia nera
degli agrumi e la Falsa Cydia.
 
I deputati dovrebbero chiedere controlli più aleatori, un trattamento a freddo per eliminare
le larve parassitarie e una migliore tracciabilità delle importazioni di frutta.
 
 
 
Votazione: giovedì 15 dicembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Hashtag: #PlantPests #CitrusFruit
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di risoluzione (EN/NL)
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (29/11/2016)  (EN)
• Procedura (EN/FR)
• Materiale audiovisivo
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2016-1334%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161129IPR53704/plant-pests-agriculture-meps-want-tougher-rules-to-protect-eu-citrus-trees
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/3010(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

