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I deputati adotteranno mercoledì la loro posizione negoziale sul prossimo bilancio
2021-2027, che prevedrà i fondi destinati a tutti i programmi europei. 

La  cancelliera  tedesca  Angela  Merkel  discuterà  martedì  alle  15.00  il  futuro
dell'Europa con i deputati europei e con il Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker. 

Le proposte per l'aggiornamento delle norme europee sui  diritti  dei  passeggeri
ferroviari  saranno sottoposte a votazione giovedì. 

Nuove norme sulle telecomunicazioni per limitare i prezzi delle chiamate intra-UE,
sostenere le reti super veloci 5G e creare un sistema di allarme per le emergenze
saranno votate mercoledì. 

Il  Presidente  del  PE  Antonio  Tajani  rivelerà  il  vincitore  del  Premio  Lux  2018
mercoledì  alle  12.00  nell'emiciclo  di  Strasburgo. 

Per combattere il  cambiamento climatico,  i  deputati  voteranno martedì obiettivi
vincolanti per la crescita delle energie rinnovabili (32%) e per l’efficienza energetica
(32,5%). 

I  deputati  voteranno  mercoledì  delle  proposte  per  rafforzare  i  controlli  sulle
esportazioni di armi e sanzionare gli Stati membri che non applicano le norme UE. 

I  deputati  discuteranno martedì gli  sforzi  per una strategia globale comune per
gestire i flussi migratori e il ruolo degli Stati membri dell'UE nel processo sostenuto
dall'ONU. 

I deputati voteranno mercoledì nuove misure per ridurre le emissioni prodotte da
autocarri e autobus e contribuire al taglio delle emissioni di gas serra. 

Martedì sarà messa ai voti una risoluzione che chiede regole a livello europeo per
proteggere le minoranze e misure contro i Paesi dell'UE che mettono in atto pratiche
discriminatorie. 

Martedì prossimo i deputati voteranno un nuovo piano pluriennale per regolare le
possibilità di pesca e le misure di conservazione degli stock ittici nel Mar Adriatico. 

La Plenaria voterà una proposta per introdurre un nuovo sistema europeo di visti
umanitari che consentirebbe ai richiedenti asilo di raggiungere l'UE senza mettere a
rischio la loro vita.
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Bilancio a lungo termine: il PE fissa le priorità MFF
 
I deputati adotteranno mercoledì la loro posizione negoziale sul prossimo bilancio
2021-2027, che prevedrà i fondi destinati a tutti i programmi europei.
 
Per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), il Parlamento dovrebbe
chiedere maggiori finanziamenti per i giovani, la ricerca, la crescita e l'occupazione e la
lotta ai cambiamenti climatici.
 
Nuove sfide come la migrazione, la difesa e la sicurezza dovrebbero ricevere risorse
adeguate, mentre non dovrebbero essere ridotti i finanziamenti per le politiche agricole e
di coesione di lunga data. Inoltre, i deputati dovrebbero chiedere che siano istituite nuove
voci  di  entrate  dirette,  che  dovrebbero  sostituire  in  parte  i  contributi  finanziati  dai
contribuenti.
 
Per  maggiori  informazioni,  si  rimanda  al  recente  comunicato  stampa  sul  voto  alla
commissione  parlamentare  per  il  bilancio  (05.11.2018).
 
Gli importi esatti, che la Plenaria dovrebbe confermare, sono nel progetto di relazione
intermedia.
 
Infografica: Il bilancio in sintesi, paese per paese (EN)
 
Prossime tappe
 
Dopo la votazione del 14 novembre, il Parlamento sarà pronto a negoziare non appena il
Consiglio avrà raggiunto un accordo sulla sua posizione comune. L'adozione di un nuovo
regolamento QFP richiede l'approvazione finale del Parlamento.
 
I  deputati  si  aspettano  "che  si  raggiunga  un  buon  accordo  prima  delle  elezioni  del
Parlamento europeo del 2019, al fine di evitare le gravi battute d'arresto per l'avvio dei
nuovi programmi a causa dell'adozione tardiva del quadro finanziario, come è avvenuto in
passato".
 
Contesto
 
Circa il 94% del bilancio dell'UE è destinato a cittadini, regioni, città, agricoltori e imprese.
Le spese amministrative dell'UE rappresentano circa il 6% del totale.
 
Dibattito: martedì 13 novembre
 
Votazione: mercoledì 14 novembre
 
Procedura: consenso
 
Conferenza stampa: mercoledì 14 novembre alle 16.00
 

 
Per maggiori informazioni
• In breve: Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Relazione intermedia sulle proposte della

Commissione
• Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (05.11.2018) (EN/FR)
• Domande e risposte MFF (EN)
• Dati personali del relatore Jan Olbrycht (PPE, PL)
• Dati personali della relatrice Isabelle Thomas (S&D, FR)
• Dati personali del relatore Gérard Deprez (ALDE, BE)
• Dati personali del relatore Janusz Lewandowski (PPE, PL)
• Procedura (EN/FR)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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Angela Merkel discuterà il futuro dell'Europa con i
parlamentari europei
 
La  cancelliera  tedesca  Angela  Merkel  discuterà  martedì  alle  15.00  il  futuro
dell'Europa con i deputati europei e con il Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker.
 
Questo è il dodicesimo dibattito sul futuro dell’Europa tra i Capi di Stato e di governo
dell'UE e i deputati, dopo quelli con:
 

il Primo Ministro irlandese Leo Varadkar il 17 gennaio 2018, 
il Primo Ministro croato Andrej Plenkovic il 6 febbraio 2018, 
il Primo Ministro portoghese António Costa il 14 marzo 2018, 
il Presidente francese Emmanuel Macron il 17 aprile 2018, 
il Primo Ministro belga Charles Michel il 3 maggio 2018, 
il Primo Ministro lussemburghese Xavier Bettel il 30 maggio 2018, 
il Primo Ministro olandese Mark Rutte il 13 luglio 2018, 
il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki il 4 luglio 2018, 
il Primo Ministro greco Alexis Tsipras l’11 settembre 2018, 
il Primo Ministro estone Jüri Ratas il 3 ottobre 2018, e 
il Presidente della Romania Klaus Iohannis il 23 ottobre 2018.
 

Il Primo ministro danese Lars Løkke Rasmussen interverrà in Plenaria il 28 novembre.
 
Dibattito: martedì 13 novembre alle 15.00
 
Procedura: dibattito (senza risoluzione)
 

 
Per maggiori informazioni
• Foto, audio e video (uso gratuito)
• Sito della Cancelliera federale (EN)

20181105BRI18244 - 4/14

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor_9602_pk
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/angela-merkel/biography


Modernizzare i diritti dei passeggeri ferroviari
 
Le proposte per l'aggiornamento delle norme europee sui diritti  dei passeggeri
ferroviari saranno sottoposte a votazione giovedì.
 
Le modifiche alle norme del 2009 mirano a migliorare le informazioni fornite ai passeggeri
in merito ai loro diritti, assicurare una migliore assistenza alle persone a mobilità ridotta,
un migliore accesso ai ciclisti, procedure di gestione dei reclami più chiare e risarcimenti
più cospicui per i viaggiatori in caso di ritardi.
 
Dibattito: mercoledì 14 novembre
 
Votazione: giovedì 15 novembre
 
Procedura: prima lettura
 
Conferenza  stampa:  mercoledì  14  novembre  alle  14.30  con  il  relatore  Boguslaw
Liberadzki  (S&D,  PL)
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di relazione su diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione per i trasporti (09.10.2018 - EN)
• Dati personali del relatore Boguslaw Liberadzki (S&D, PL)
• Procedura (EN/FR)
• Studio del PE: diritti e obblighi dei passeggeri nel traporto ferroviario nell’UE (giugno 2018)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
• Commissione europea: diritti dei passeggeri ferroviari
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Stretta ai costi delle chiamate intra-UE da maggio
2019
 
Nuove norme sulle telecomunicazioni per limitare i prezzi delle chiamate intra-UE,
sostenere le reti super veloci 5G e creare un sistema di allarme per le emergenze
saranno votate mercoledì.
 
La nuova normativa limiterà il costo delle chiamate intra-UE a 19 centesimi al minuto e a 6
centesimi per gli SMS a partire dal 15 maggio 2019. Inoltre, proteggerà meglio gli utenti di
smartphone, compresi gli utilizzatori di servizi basati sul web (Skype, WhatsApp, ecc.). Gli
Stati membri dovranno poi facilitare l'installazione delle reti 5G.
 
Un sistema di "112 al contrario" diventerà infine obbligatorio in tutti gli Stati membri per
garantire che i cittadini siano avvisati via SMS o app mobile in caso di grave emergenza o
disastro nella loro zona.
 
Dibattito: mercoledì 14 novembre
 
Votazione: mercoledì 14 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (prima lettura, votazione finale)
 
Conferenza stampa: mercoledì 14 novembre alle 11.00
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di relazione sulla proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni

elettroniche (EECC)
• Studio del PE - Il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EN)
• Procedura - codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EN/FR)
• Comunicato stampa dopo l’accordo con il Consiglio (06/06/2018 - EN)
• Studio della Commissione sulle chiamate intra-UE in 15 Stati membri (EN)
• Progetto di relazione sulla proposta di regolamento che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle

comunicazioni elettroniche
• Approfondimento del servizio di ricerca del PE - BEREC (EN)
• Procedura - BEREC (EN/FR)
• Prodotti multimediali
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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Cerimonia di consegna del Premio Lux 2018
 
Il  Presidente  del  PE  Antonio  Tajani  rivelerà  il  vincitore  del  Premio  Lux  2018
mercoledì  alle  12.00  nell'emiciclo  di  Strasburgo.
 
I  finalisti  di  quest'anno  sono  i  film  "The  Other  Side  of  Everything"  di  Mila  Turajlic
(Serbia/Francia/Qatar), “Woman at War” di Benedikt Erlingsson (Islanda/Francia/Ucraina)
e “Styx” di Wolfgang Fischer (Germania/Austria).
 
Il Parlamento europeo sta finanziando il costo della sottotitolazione dei tre film finalisti
nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e producendo un pacchetto cinema digitale 5DCP per ogni
Paese dell'UE.
 
Il  film vincitore del Premio Lux 2018 sarà adattato per i  non vedenti  e gli  ipoudenti  e
riceverà un sostegno promozionale durante la sua uscita internazionale. Il vincitore viene
selezionato dai deputati.
 
Una conferenza stampa con la vicepresidente del Parlamento europeo Evelyne Gebhardt
(S&D,  DE)  e  i  registi  dei  tre  film  è  prevista  mercoledì  14  novembre  alle  15.00  a
Strasburgo.
 
Il Premio Lux è dedicato alla promozione del cinema europeo sostenendo la diffusione
delle  produzioni  europee e  innescando un dibattito  a  livello  europeo sulle  principali
questioni  politiche e sociali.  Il  Premio è stato assegnato per la prima volta nel  2007.
 
Cerimonia di premiazione: mercoledì 14 novembre alle 12.00
 
Procedura: cerimonia di premiazione
 
Conferenze stampa mercoledì 14 novembre alle 15.00 con la vice-presidente Evelyne
Gebhardt (S&D, DE), il Presidente della commissione CULT Petra Kammerevert (S&D,
DE) e i registi dei tre film
 
Possibilità di interviste bilaterali con registi, attori e produttori al Parlamento europeo:
martedì 13 novembre dalle 15.30 alle 17.00 e mercoledì 14 novembre dalle 10.30 alle
11.30.  Prenotazione  obbligatoria.  Si  prega  di  contattare  contemporaneamente:
e u l a l i a . m a r t i n e z d e a l o s m o n e r @ e u r o p a r l . e u r o p a . e u  e  d g c o m m -
s e m i n a r s M S M U @ e u r o p a r l . e u r o p a . e u
 

 
Per maggiori informazioni
• Pagine web del premio Lux
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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Energia:  nuovi  obiettivi  per  le  rinnovabili  e
l’efficienza  energetica
 
Per combattere il  cambiamento climatico, i  deputati voteranno martedì obiettivi
vincolanti per la crescita delle energie rinnovabili (32%) e per l’efficienza energetica
(32,5%).
 
Oltre  a  porre  obiettivi  vincolanti  sull’efficienza energetica,  la  nuova legislazione,  se
approvata in  maniera definitiva,  darà ai  cittadini  dell'UE il  diritto  di  produrre energia
rinnovabile  per  il  proprio  consumo e  di  immagazzinare  e  vendere  la  produzione  in
eccesso.
 
Inoltre, istituirà una nuova governance per realizzare l'Unione energetica e alcuni tipi di
biocarburanti per le colture alimentari saranno eliminati e sostituiti con i biocarburanti di
seconda generazione.
 
Dibattito: lunedì 12 novembre
 
Votazione: martedì 13 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (votazione finale, tre atti)
 
Conferenza stampa: martedì 13 novembre alle 11.30
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di relazione sull'efficienza energetica
• Comunicato stampa dopo l’accordo sull’efficienza energetica (20/06/2018) (EN/FR)
• Procedura (EN/FR)
• Servizio di ricerca del PE: Efficienza energetica (EN)
• Progetto di relazione sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
• Comunicato stampa dopo l’accordo sulle energie rinnovabili (14/06/2018) (EN/FR)
• Procedura (EN/FR)
• Servizio di ricerca del PE: Energie rinnovabili (EN)
• Progetto di relazione sulla governance dell'Unione dell'energia
• Procedura (EN/FR)
• Servizio di ricerca del PE: Governance energia (EN)
• Prodotti multimediali
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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Il  Parlamento  chiederà  una stretta  sul  controllo
delle  esportazioni  di  armi  
 
I  deputati  voteranno  mercoledì  delle  proposte  per  rafforzare  i  controlli  sulle
esportazioni di armi e sanzionare gli Stati membri che non applicano le norme UE.
 
I deputati chiedono che i Paesi UE che non applicano le norme UE sul controllo delle
esportazioni di armi siano puniti.
 
Gli Stati membri dell'UE hanno politiche divergenti sulle esportazioni verso alcuni Paesi,
nonostante la normativa comune in vigore che, tuttavia, non prevede sanzioni.
 
In taluni casi, le armi esportate in alcuni Paesi, ad esempio in Arabia Saudita, sono state
utilizzate per alimentare conflitti che violano le posizioni comuni dell'UE, compromettendo
l’intero sforzo europeo di controllo dell’export di armi.
 
Contesto
 
L'UE è il  secondo maggior fornitore di armi al mondo dopo gli Stati Uniti. Nel 2016, il
40,5% delle esportazioni di armi è stato destinato a Paesi del Medio Oriente e del Nord
Africa.
 
Alcuni Paesi dell’UE, come la Germania e i Paesi Bassi hanno smesso di vendere armi
all'Arabia Saudita e ad altri  membri della coalizione guidata dall'Arabia Saudita nello
Yemen a causa delle loro azioni militari.
 
Dibattito: martedì 13 novembre
 
Votazione: mercoledì 14 novembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
 
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di relazione
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (09/10/2018 - EN)
• Dati personali della relatrice Sabine Lösing (GUE/NGL, DE)
• Posizione comune per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari
• Studio del PE - Futuri sviluppi della Posizione Comune 944/2008/CFSP sul controllo delle esportazioni di

armi (EN)
• Procedura (EN/FR)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603876/EXPO_STU(2018)603876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603876/EXPO_STU(2018)603876_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2157(INI)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Strategia ONU sulla migrazione: il ruolo dei Paesi
dell’UE
 
I  deputati discuteranno martedì gli  sforzi per una strategia globale comune per
gestire i flussi migratori e il ruolo degli Stati membri dell'UE nel processo sostenuto
dall'ONU.
 
Il  governo austriaco  ha  recentemente  deciso  di  uscire  dal  Global  Compact  per  una
migrazione  sicura,  ordinata  e  regolare,  seguendo  un  annuncio  analogo  da  parte
dell’Ungheria.  Anche  la  Repubblica  Ceca  e  la  Polonia  stanno  valutando  la  loro
partecipazione. Il Global Compact sulla migrazione, che non è vincolante, sarà firmato in
Marocco il mese prossimo.
 
Contesto
 
La Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, adottata dall'Assemblea generale
dell'ONU nel settembre 2016, ha segnato l'inizio dei negoziati multilaterali per l'adozione di
due accordi globali sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare.
 
Dibattito: martedì 13 novembre
 
Procedura: dichiarazione del Consiglio e della Commissione, senza risoluzione
 

 
Per maggiori informazioni
• Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati

e per una migrazione sicura, ordinata e regolare (18/04/2018)
• Foto, audio e video (uso gratuito)

20181105BRI18244 - 10/14

http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+XML+V0//IT
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Nuovi limiti alle emissioni di CO2 per camion e più
autobus elettrici entro il 2030
 
I deputati voteranno mercoledì nuove misure per ridurre le emissioni prodotte da
autocarri e autobus e contribuire al taglio delle emissioni di gas serra.
 
Il testo della commissione per l'ambiente propone un obiettivo più ambizioso per i nuovi
autocarri  (35%)  rispetto  a  quello  della  Commissione  europea  (30%),  per  ridurre  le
emissioni di CO2 nell'UE entro il 2030. L’obiettivo intermedio è fissato al 20% entro il
2025.
 
I costruttori dovranno garantire che i veicoli a zero e basse emissioni (che ne emettono
almeno il 50% in meno) rappresentino una quota di mercato di almeno il 5% entro il 2025
e del 20% delle vendite entro il 2030.
 
I membri della commissione per l’ambiente hanno aggiunto gli autobus urbani al campo di
applicazione della proposta, proponendo che il 50% dei nuovi autobus sia elettrico dal
2025 e il 75% entro il 2030.
 
Dibattito: mercoledì 14 novembre
 
Votazione: mercoledì 14 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (mandato negoziale)
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di relazione sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei nuovi veicoli pesanti
• Comunicato stampa sul voto in commissione (18/10/2018) (EN/FR)
• Dati personali del relatore Bas Eickhout (Verdi/ALE, NL)
• Procedura (EN/FR)
• Servizio di ricerca del PE: Standard emissioni CO2 per veicoli pesanti (EN)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-////EP///TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//EN&language=it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181017IPR16396/environment-committee-meps-push-for-cleaner-trucks-and-electric-buses
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf
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I deputati chiedono norme UE per garantire i diritti
delle minoranze
 
Martedì sarà messa ai voti una risoluzione che chiede regole a livello europeo per
proteggere  le  minoranze  e  misure  contro  i  Paesi  dell'UE  che  mettono  in  atto
pratiche  discriminatorie.
 
Il testo invita la Commissione europea a iniziare a lavorare a una direttiva che introduca
standard minimi di  tutela delle minoranze nell'UE, includendo parametri  e norme per
impedire agli Stati membri di discriminare le minoranze. A tal fine, si raccomanda che l'UE
utilizzi  la  definizione  di  minoranze  contenuta  nella  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo  (CEDU).
 
Nel loro progetto di risoluzione, i deputati esprimono inoltre preoccupazione per il numero
di Rom apolidi in Europa, spesso spinti all'emarginazione. Chiedono dunque ai Paesi
dell'UE di adottare misure per porre fine all'apolidia e garantire che questa minoranza
goda pienamente dei diritti umani fondamentali.
 
Discussione: lunedì 12 novembre
 
Votazione: martedì 13 novembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 

 
Per maggiori informazioni
• Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (10/10/2018) (EN/FR)
• Progetto di risoluzione sulle norme minime per le minoranze nell'UE (EN)
• Dati personali del relatore József Nagy (PPE, SK)
• Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15263/meps-demand-legal-measures-to-ensure-protection-of-minorities-rights
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0353&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124926/JOZSEF_NAGY/home
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Adriatico:  piano  pluriennale  per  regolare  le
opportunità  di  pesca  
 
Martedì prossimo i deputati voteranno un nuovo piano pluriennale per regolare le
possibilità di pesca e le misure di conservazione degli stock ittici nel Mar Adriatico.
 
Questa nuova legge regolerà la pesca degli stock di piccoli pelagici, in particolare sardine,
acciughe, sgombri e sugarelli, attualmente disciplinati da diversi quadri giuridici a livello
nazionale, comunitario e internazionale.
 
Nel  progetto  di  relazione  che  sarà  posto  in  votazione,  i  deputati  sostengono  la
cooperazione  regionale,  permettendo  a  gruppi  di  Stati  membri  di  presentare
raccomandazioni congiunte sull'obbligo di sbarco e sulle misure di conservazione. Quasi
tutte le attività di pesca provengono dall’Italia e dalla Croazia, con alcune imbarcazioni
che vengono dalla Slovenia, dall’Albania e dal Montenegro.
 
Dibattito: lunedì 12 novembre
 
Votazione: martedì 13 novembre
 
Procedura: risoluzione legislativa, prima lettura (mandato negoziale)
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di relazione
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (EN)
• Dati personali della relatrice Ruža Tomašić (ECR, HR)
• Procedura (EN/FR)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181009IPR15509/adriatic-sea-plan-on-fishing-opportunities-and-conservation-of-stocks-adopted
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/119431/RUZA_TOMASIC/home
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Visti umanitari per evitare la morte dei rifugiati
 
La Plenaria voterà una proposta per introdurre un nuovo sistema europeo di visti
umanitari che consentirebbe ai richiedenti asilo di raggiungere l'UE senza mettere a
rischio la loro vita.
 
Il  nuovo sistema consentirebbe alle persone in cerca di  protezione internazionale di
richiedere un visto presso le ambasciate o i consolati degli Stati UE presenti all'estero,
dando loro accesso al territorio europeo - in particolare allo Stato membro che rilascia il
visto - al solo scopo di presentare una domanda di asilo.
 
Con questa iniziativa legislativa, i membri della commissione per le libertà civili vogliono
garantire che i richiedenti asilo possano utilizzare vie legali per entrare in Europa, così da
ridurre il traffico e il conseguente numero di vittime sulle rotte migratorie verso l'UE, in
particolare nel Mediterraneo.
 
Il progetto di relazione invita la Commissione europea a presentare entro il 31 marzo 2019
una proposta legislativa che istituisca un sistema europeo di visti umanitari. Per essere
adottata, la proposta deve ottenere la maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole di
almeno 376 deputati.
 
Dibattito: martedì 13 novembre
 
Votazione: mercoledì 14 novembre
 
Procedura: iniziativa legislativa (maggioranza qualificata)
 

 
Per maggiori informazioni
• Progetto di relazione
• Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (10/10/2018) (EN/FR)
• Intervista al relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES - EN))
• Dati personali del relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
• Procedura (EN/FR)
• Studio del PE sul valore aggiunto dei visti umanitari (luglio 2018) (EN)
• Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0328+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15261/humanitarian-visas-to-avoid-refugees-deaths
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
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