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Il Primo ministro olandese Mark Rutte sarà il settimo leader UE a discutere del futuro
dell’Europa con i  deputati  e  con il  Presidente della  Commissione Jean-Claude
Juncker,  mercoledì  mattina alle  10.00. 

Martedì i deputati discuteranno con il Capo della politica estera dell'UE, Federica
Mogherini, le conseguenze e la risposta dell'UE alla decisione del Presidente Trump
di abbandonare l'accordo nucleare con l'Iran. 

Martedì mattina, i deputati discuteranno le loro priorità in vista della riunione dei
leader dell'UE, che si terrà a Bruxelles dal 28 al 29 giugno. Il Vertice sarà incentrato
su migrazione, sicurezza e difesa, il bilancio UE a lungo termine, i colloqui Brexit e la
riforma dell’Eurozona. 

In base a un progetto di legge che sarà votato mercoledì, il Parlamento europeo
dovrebbe ridurre il numero dei propri deputati da 751 a 705, una volta che il Regno
Unito avrà lasciato l'Unione europea. 

I deputati voteranno nuove norme UE vincolanti per garantire un uso sicuro dei droni
e promuoverne lo sviluppo. 

I deputati interrogheranno martedì la Commissione sui progressi compiuti verso la
riforma dell'Unione economica e monetaria, alla luce delle proposte presentate a
dicembre e degli sviluppi più recenti.
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Mark  Rutte  in  Aula  per  discutere  il  futuro
dell’Europa
 
Il  Primo ministro olandese Mark Rutte sarà il  settimo leader UE a discutere del
futuro dell’Europa con i deputati e con il Presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker, mercoledì mattina alle 10.00.
 
Membro del Partito liberal-conservatore per la libertà e la democrazia (VVD), Mark Rutte è
stato nominato Primo ministro dei Paesi Bassi per la prima volta nel 2010.
 
Sarà il settimo di una serie di dibattiti sul futuro dell’Europa tra Capi di Stato e di governo
UE e i deputati. I precedenti incontri hanno visto la partecipazione:
 

del Primo Ministro irlandese Leo Varadkar il 17 gennaio 2018 
del Primo Ministro croato Andrej Plenkovic il 6 febbraio 2018 
del Primo Ministro portoghese António Costa il 14 marzo 2018 
del Presidente francese Emmanuel Macron il 17 aprile 2018 
del Primo Ministro belga Charles Michel il 3 maggio 2018 
del Primo Ministro del Lussemburgo Xavier Bettel il 30 maggio 2018
 

Il Presidente del Parlamento Antonio Tajani e Mark Rutte terranno una conferenza stampa
congiunta mercoledì alle 12.30 di fronte alla sala protocollare.
 
Il prossimo leader UE a intervenire al Parlamento sarà il Primo ministro polacco Mateusz
Morawiecki, durante la sessione plenaria di luglio a Strasburgo.
 
Dibattito: mercoledì 13 giugno
 
Procedura: dibattito sul futuro dell’Europa, senza risoluzione
 
Conferenza stampa: mercoledì 13 giugno alle 12.30 di fronte alla sala protocollare
 
Hashtag: #FutureofEU @MinPres @markrutte
 

 
Per maggiori informazioni
• Biografia del Primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte (EN)
• Dibattito sul futuro dell’Europa
• Foto, audio, video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Accordo nucleare con Iran: quali possibilità ha l'UE
dopo la decisione di Trump?
 
Martedì i deputati discuteranno con il Capo della politica estera dell'UE, Federica
Mogherini, le conseguenze e la risposta dell'UE alla decisione del Presidente Trump
di abbandonare l'accordo nucleare con l'Iran.
 
L'UE è unita nell'appoggiare l'accordo nucleare con l'Iran, mentre altre questioni che
destano preoccupazione, come il sostegno dell'Iran al regime siriano o il programma sui
missili  balistici,  dovrebbero essere affrontate con mezzi  diversi,  ha dichiarato David
McAllister (PPE, DE), presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento
europeo.
 
Tale dichiarazione fa seguito alla decisione del Presidente Trump di non rinnovare le
deroghe  alle  sanzioni  statunitensi  nell'ambito  del  piano  d'azione  globale  congiunto
(JCPOA).
 
I deputati potrebbero chiedere ulteriori spiegazioni su come la reintroduzione di sanzioni
statunitensi potrebbe colpire gli accordi conclusi tra l'Iran e alcune società dell'UE (come
Total o Airbus).
 
Contesto
 
 
 
Nel luglio 2015, l’Iran ha firmato, insieme a sei  Paesi  (Francia,  Germania,  UK, Cina,
Russia  e  USA)  e  l’UE,  il  piano  d'azione  globale  congiunto  (JCPOA),  un  accordo
fondamentale per  garantire  che il  programma nucleare iraniano rimanga pacifico,  in
cambio della  cessazione delle  misure restrittive nei  confronti  dell'Iran.
 
Dibattito: martedì 12 giugno
 
Procedura: dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli  affari  esteri  e la
politica di  sicurezza
 
Hashtag: #Irandeal #JSPOA
 

 
Per maggiori informazioni
• Comunicato stampa: L'UE è unita per l'accordo sul nucleare iraniano, affermano il presidente della

commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e il relatore sull'Iran (08.05.2018 - EN)
• Studio del Parlamento sul futuro dell'accordo nucleare con l'Iran (EN)
• Studio del Parlamento sul ritiro degli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf


Consiglio europeo del 28-29 giugno: dibattito su
migrazione, eurozona e Brexit
 
Martedì mattina, i deputati discuteranno le loro priorità in vista della riunione dei
leader dell'UE, che si terrà a Bruxelles dal 28 al 29 giugno. Il Vertice sarà incentrato
su migrazione, sicurezza e difesa, il bilancio UE a lungo termine, i colloqui Brexit e
la riforma dell’Eurozona.
 
I Capi di Stato e di governo dell'UE si riuniranno a Bruxelles il 28 e 29 giugno per discutere
le priorità politiche per l'Unione europea, tra le quali la riforma del sistema comune di asilo
e la valutazione dei progressi dei negoziati Brexit in corso (in formato UE-27).
 
Sono inoltre  previsti  dibattiti  sul  prossimo bilancio  a  lungo  termine  dell'UE (quadro
finanziario pluriennale - QFP), sulla sicurezza e la difesa, su innovazione ed Europa
digitale e sulla riforma della zona euro (in formato euro Summit).
 
Dibattito: martedì 12 giugno
 
Procedura: dibattito senza risoluzione
 
Hashtag: #EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG
 

 
Per maggiori informazioni
• Ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Elezioni europee 2019: nuova ripartizione dei seggi
del Parlamento
 
In base a un progetto di legge che sarà votato mercoledì, il Parlamento europeo
dovrebbe ridurre il numero dei propri deputati da 751 a 705, una volta che il Regno
Unito avrà lasciato l'Unione europea.
 
 
Oltre a ridurre la composizione dell'Assemblea da 751 a 705 rappresentanti  eletti,  la
proposta  di  ridistribuzione  dei  seggi,  presentata  dal  Parlamento  il  7  febbraio  2018,
metterebbe in riserva 46 dei 73 seggi britannici che risulteranno vacanti dopo la Brexit.
 
Gli altri 27 seggi del Regno Unito verrebbero distribuiti tra i 14 Paesi dell'Unione europea
che, attualmente, sono leggermente sottorappresentati. All’Italia, toccherebbero 3 seggi in
più (da 73 a 76).
 
Proposta di assegnazione dei seggi (tabella)
 
Una parte o la totalità dei 46 seggi in riserva potrebbe essere riassegnata in futuro a nuovi
Paesi  che  aderiranno  all'Unione  europea  o,  semplicemente,  non  essere  utilizzata.
L'articolo 14 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che il Parlamento non può essere
composto da più di 750 deputati, più il Presidente.
 
La votazione in plenaria di mercoledì dovrebbe confermare la proposta di ridistribuzione,
che richiederà  anche il  via  libera  finale  dei  leader  dell'Unione europea al  vertice  di
Bruxelles del 28-29 giugno. La commissione per gli affari costituzionali del Parlamento
dovrà approvare la nuova composizione prima della Plenaria, con un voto previsto lunedì
11 giugno.
 
Votazione: mercoledì 13 giugno
 
Procedure: consenso
 
Press conference (if applicable: date)
 
Hashtag: #EP2019
 

 
Per maggiori informazioni
• Dati personali del relatore Danuta Maria Hübner (PPE, PL)
• Dati personali del relatore Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
• Procedura (EN/FR)
• Composizione del Parlamento europeo (in sintesi, 31-01-2018)
• Analisi approfondita: la composizione del Parlamento europeo (EN)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97025/riduzione-del-numero-dei-deputati-dopo-la-brexit
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180123RES92302/20180123RES92302.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124747/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0900(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614687
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/european-elections-2019_4002_pk


Droni: nuove regole UE su sicurezza e privacy
 
I deputati voteranno nuove norme UE vincolanti per garantire un uso sicuro dei
droni e promuoverne lo sviluppo.
 
Martedì, i deputati voteranno in via definitiva la proposta legislativa, già concordata con i
ministri  UE,  per  regolare  droni  e  operatori  di  droni,  al  fine  id  garantire  sicurezza,
protezione  e  riservatezza  dei  dati  personali.
 
Ad esempio, un operatore di droni dovrà rispettare una distanza di sicurezza dagli altri
utenti nello spazio aereo, mentre i droni dovranno essere progettati in modo poter operare
senza mettere a rischio l’incolumità delle persone.
 
Con l’aumentare dell’uso di velivoli telecomandati, la Commissione europea ha proposto
nuove norme per aggiornare la legislazione sulla sicurezza dell’aviazione civile e definire i
principi  fondamentali  sull’uso  dei  droni.  Obiettivi  della  nuova  normativa  sono  il
miglioramento della sicurezza e lo sviluppo del mercato, attualmente ostacolato dalla
frammentazione nelle diverse legislazioni nazionali. Ad oggi, infatti, i droni di peso inferiore
ai 150 kg sono regolamentati solo a livello nazionale.
 
Gli operatori di droni, che potrebbero essere responsabili di danni alle persone in caso di
incidenti,  dovranno  essere  registrati  e,  in  generale,  tutti  i  droni  dovranno  essere
contrassegnati  e  identificati.
 
L’Agenzia europea per la sicurezza e la Commissione europea elaboreranno norme UE
più dettagliate partendo proprio da questi principi fondamentali. Definiranno quali droni
dovranno essere certificati sulla base del rischio connesso all’uso previsto. Saranno inoltre
stabilite  le  condizioni  che i  droni  dovranno rispettare,  ad  esempio,  per  l’ingresso in
altitudine e in zona geografica, sui limiti massimi di distanza operativa, e sui meccanismi di
prevenzione delle collisioni e di atterraggio automatico.
 
Dibattito: lunedì 11 giugno
 
Votazione: martedì 12 giugno
 
Procedura: prima lettura, procedura legislativa ordinaria (accordo in prima lettura)
 

 
Per maggiori informazioni
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione (23.01.2018 - EN)
• Dati personali del relatore Marian-Jean Marinescu (PPE, RO)
• Procedura (EN, FR)
• Studio del Parlamento europeo (EN)
• Foto, audio, video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92331/transport-meps-approve-provisional-agreement-on-eu-wide-rules-for-drones
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/air-transport_5203_pk


I  deputati  interrogheranno  la  Commissione
sull’Unione  economica  e  monetaria
 
I deputati interrogheranno martedì la Commissione sui progressi compiuti verso la
riforma dell'Unione economica e monetaria, alla luce delle proposte presentate a
dicembre e degli sviluppi più recenti.
 
I deputati intendono conoscere la posizione degli Stati membri sulla proposta di creare un
Fondo monetario europeo e discutere di come il bilancio a lungo termine dell'UE possa
contribuire a creare un’Unione economica e monetaria più forte.
 
Saranno inoltre discusse le proposte presentate negli ultimi mesi da vari governi nazionali,
non ultime quelle di Francia e Germania.
 
Una tabella di marcia per il  rafforzamento dell'Unione economica e monetaria è stata
presentata dalla Commissione nel dicembre 2017.
 
Dibattito: martedì 12 giugno
 
Procedura: interrogazione orale alla Commissione seguita da dibattito
 
Hashtag: #EMU
 

 
Per maggiori informazioni
• Interrogazione orale alla Commissione
• Dati personali del Presidente della commissione per gli affari economici e monetari, Roberto Gualtieri

(S&D, IT)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2018-000047&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96892/ROBERTO_GUALTIERI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96892/ROBERTO_GUALTIERI_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/economic-and-monetary-union_5501_pk

