
 

Anteprima della sessione del 10-13 dicembre 2018,
Strasburgo
 
Assegnazione del Premio Sacharov 2018 a Oleg Sentsov  
Mercoledì a mezzogiorno, il Presidente Antonio Tajani assegnerà il Premio Sacharov
per la libertà di pensiero al regista ucraino Oleg Sentsov. 
 
 
Votazione finale sul bilancio dell'UE per l'anno prossimo 
Mercoledì il Parlamento dovrebbe approvare l’accordo sul bilancio UE 2019, che
aumenta i fondi per Erasmus+, la protezione del clima, la ricerca, le migrazioni e la
disoccupazione giovanile.
 
 
Il Parlamento deciderà sull'accordo commerciale UE-Giappone 
Mercoledì, il Parlamento vota l'accordo di libero scambio tra UE e Giappone, il più
grande accordo commerciale bilaterale mai concluso dall'UE.
 
 
Sicurezza alimentare: più trasparenza nella procedura di
autorizzazione 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dovrebbe pubblicare i dettagli
delle sue valutazioni di rischio ai sensi della legislazione che sarà votata martedì.
 
 
Terrorismo: conclusioni e proposte della Commissione speciale  
La Commissione speciale sul terrorismo, che ha avviato i lavori nel settembre 2017,
presenterà le proprie conclusioni che saranno votate in Plenaria mercoledì 12
dicembre.
 
 
Il Presidente cipriota discuterà del futuro dell'Europa con i deputati 
Il Presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades discuterà mercoledì alle
9.00 il futuro dell'Europa con i deputati e il Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker.
 
 
I deputati discutono lo stato dei negoziati con il Regno Unito  
Mercoledì alle 9.00 i deputati discuteranno lo stato attuale dei negoziati per l’uscita del
Regno Unito dall’UE, all’indomani del voto della Camera dei comuni.
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Visti umanitari per migliorare la gestione dei flussi di rifugiati 
Il Parlamento voterà una nuova proposta per un sistema di visti umanitari dell'UE che
consenta ai richiedenti asilo di venire in Europa senza ricorrere ai trafficanti.
 
 
Rischi sul luogo di lavoro: voto finale sulla protezione da agenti
cancerogeni 
I deputati martedì voteranno per aggiornare le norme sulla protezione dei lavoratori
dall'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, compresi i fumi diesel.
 
 
La tassa sui servizi digitali va estesa a un maggior numero di
imprese 
I deputati giovedì voteranno per ampliare il campo di applicazione delle direttive sulla
tassazione delle imprese digitali che operano nell'UE.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2018-12-10
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- Video in diretta
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- Servizio audiovisivo del PE
- EP Newshub
- Podcast EPRS della plenaria su tematiche chiave
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Assegnazione del Premio Sacharov 2018 a Oleg
Sentsov 
 
Mercoledì a mezzogiorno, il Presidente Antonio Tajani
assegnerà il Premio Sacharov per la libertà di pensiero al
regista ucraino Oleg Sentsov. 
 
Sentsov, attualmente in carcere in Russia per aver "complottato atti terroristici" contro il governo
di fatto russo in Crimea, sarà rappresentato a Strasburgo dalla cugina, Natalya Kaplan, e dal
suo avvocato Dmitriy Dinze. Il premio sarà consegnato dal Presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, nel corso di una cerimonia che si terrà mercoledì a mezzogiorno in Plenaria a
Strasburgo.
 
Il  Presidente Tajani terrà una conferenza stampa alle 12.30, al  termine della cerimonia di
premiazione.
 
È possibile seguire la cerimonia in Plenaria via EP Live e EbS+.
 
Sono state selezionate come finalisti per il Premio anche 11 organizzazioni non governative che
hanno  salvato  i  migranti  che  attraversano  il  Mediterraneo  e  Nasser  Zefzafi,  leader  del
movimento  marocchino  di  protesta  di  massa  Hirak.
 
I  deputati  delle  commissioni  parlamentari  per  gli  affari  esteri,  per  lo  sviluppo  e  della
sottocommissione per i diritti umani incontreranno lunedì 10 dicembre dalle 19.30 alle 21.00 i
rappresentanti del vincitore.
 
Contesto
 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, intitolato al fisico sovietico e dissidente politico
Andrei Sacharov, è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 1988 per
onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.
 
Cerimonia di premiazione: mercoledì 12 dicembre 
 
Procedura: Cerimonia di premiazione
 
Conferenza stampa: mercoledì 12 dicembre, 12.30
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=it&page=1&institution=&date=12/12/2018


Per ulteriori informazioni
- Sito web del Premio Sacharov per la libertà di pensiero
- Premio Sacharov 2018: i finalisti
- Premio Sacharov 2018: scopri i candidati
- Premio Sacharov 2018
- Nota dell'EPRS: Il Premio Sacharov 2018 (EN)
- Gli scorsi vincitori
- Pacchetto multimediale: Premio Sacharov 2018
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/premio-sacharov-2018-i-finalisti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/scopri-i-candidati-al-premio-sacharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/sacharov2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)630285
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/laureates.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/sakharov-prize-2018_8901_pk


Votazione finale sul bilancio dell'UE per l'anno
prossimo
 
Mercoledì il Parlamento dovrebbe approvare l’accordo sul
bilancio UE 2019, che aumenta i fondi per Erasmus+, la
protezione del clima, la ricerca, le migrazioni e la
disoccupazione giovanile.
 
Per l'ultimo bilancio UE di questa legislatura, i deputati si sono battuti per ottenere 688,5 milioni
di euro in più rispetto al primo progetto di bilancio proposto dalla Commissione per i programmi
che ritengono fondamentali per stimolare la crescita e l'occupazione. Si tratta del programma
Erasmus+ (mobilità dei giovani), dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile, di Horizon 2020
(ricerca) e COSME (sostegno alle PMI).
 
Per saperne di più di questi e di altri rafforzamenti di bilancio, ad esempio nei settori della
protezione del clima, della gestione della crisi migratoria o del sostegno agli agricoltori, si veda il
recente comunicato stampa sull'accordo raggiunto con il Consiglio martedì 5 dicembre.
 
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 11 dicembre 
 
Vota: mercoledì 12 dicembre 
 
Procedura: bilancio (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
- Potere di bilancio del Parlamento europeo
- Note sintetiche dell’UE: La procedura di bilancio
- Commissione per i bilanci
- Commissione europea: Documenti di bilancio 2019 (EN)
- Daniele Viotti (S&D, IT), relatore principale (sezione Commissione del bilancio UE 2019)
- Paul Rübig (PPE, AT), relatore per le altre sezioni
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/10/la-procedura-di-bilancio
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124791/DANIELE_VIOTTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2278/PAUL_RUBIG/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Il Parlamento deciderà sull'accordo commerciale
UE-Giappone
 
Mercoledì, il Parlamento vota l'accordo di libero scambio
tra UE e Giappone, il più grande accordo commerciale
bilaterale mai concluso dall'UE.
 
L'accordo di partenariato economico tra l'UE e il Giappone crea regole comuni per gli scambi
bilaterali e standard comuni per i due partner commerciali, con lo scopo finale di eliminare quasi
tutte le tariffe sulle merci e sui servizi. I principali vincitori dell'accordo che entrerà in vigore il 1°
febbraio 2019, dopo la ratifica formale del Parlamento europeo e del Consiglio, sono i settori del
vino e degli alcolici, della carne, dei prodotti lattiero-caseari, del tessile e del cuoio, le imprese
interessate agli appalti pubblici nel settore ferroviario e le PMI.
 
Lo stesso giorno, il Parlamento si pronuncerà anche sull'accordo di partenariato strategico UE-
Giappone,  che mira  ad estendere la  cooperazione dal  commercio  ad altri  settori,  quali  il
cambiamento climatico  o  la  lotta  al  terrorismo.
 
Gli accordi
 
L'accordo partenariato economico, firmato il 17 luglio 2018, crea una zona commerciale di 600
milioni di persone e copre un terzo del PIL globale e circa il 40% del commercio mondiale.
Eliminerà alla fine quasi tutti i dazi doganali per un valore di circa 1 miliardo di euro all'anno su
prodotti e servizi europei esportati in Giappone.
 
L'accordo  di  partenariato  strategico  estende  la  cooperazione  a  settori  quali  l'energia,
l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo e la lotta contro il cambiamento climatico e
contro il terrorismo. Deve essere ratificato da ciascuno Stato membro dell'UE prima di entrare in
vigore.
 
Sono ancora in corso i negoziati per un accordo separato con il Giappone per la protezione
degli investimenti al fine di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie e garantire
un trattamento equo degli investimenti esteri diretti dell'UE in Giappone e viceversa.
 
Dibattito: martedì 11 dicembre.
 
Votazione: mercoledì 12 dicembre
 
Procedura: consenso
 
Conferenza stampa: mercoledì 14:30-15:00, con il relatore Pedro Silva Pereira (S&D, PT), il
presidente della commissione parlamentare per il  commercio Bernd Lange (S&D, DE) e la
Commissaria per il  commercio Cecilia Malmström. 
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684


Per ulteriori informazioni
- Progetto di raccomandazione per l'approvazione dell'accordo commerciale UE-Giappone
- Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (05.11.2018) (EN/FR)
- Dati personali del relatore Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
- Procedura (consenso): EU/Japan Economic Partnership Agreement (EN/FR)
- Studio del PE: Accordo commerciale UE-Giappone (EN)
- Infografica: Commercio internazionale: statistiche e dati sull’Unione europea
- Vertice UE-Giappone: il nuovo accordo commerciale segna una nuova era
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=it&reference=2018/0091(NLE)
https://epthinktank.eu/2018/07/12/eu-japan-trade-agreement-a-driver-for-closer-cooperation-beyond-trade-international-agreements-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180703STO07132/commercio-internazionale-statistiche-e-dati-sull-unione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20181127STO20312/vertice-ue-giappone-il-nuovo-accordo-commerciale-segna-una-nuova-era
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-japan_9903_pk


Sicurezza alimentare: più trasparenza nella
procedura di autorizzazione
 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
dovrebbe pubblicare i dettagli delle sue valutazioni di
rischio ai sensi della legislazione che sarà votata martedì.
 
Le nuove norme mirano a rendere più trasparente la valutazione del rischio e a garantire che gli
studi utilizzati dall'EFSA nella sua valutazione del rischio, nella comunicazione del rischio e
nella governance  siano più affidabili,  obiettivi  e indipendenti.  Dovrebbero essere stanziate
maggiori risorse per consentire all'Agenzia di svolgere i  propri compiti  scientifici.
 
Contesto
 
La  proposta  fa  seguito  all'iniziativa  dei  cittadini  europei  sul  glifosato,  in  particolare  alle
preoccupazioni  sollevate  in  merito  agli  studi  scientifici  utilizzati  per  valutare  i  pesticidi,
considerati poco indipendenti e non accessibili al pubblico. Fa seguito anche a un controllo
dell’adeguatezza della legislazione alimentare generale, avviato nel 2014 e completato nel
gennaio 2018 dalla Commissione europea.
 
Dibattito: lunedì 10 dicembre
 
Votazione: martedì 11 dicembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, mandato negoziale
 
Per ulteriori informazioni
- Progetto di relazione sulla trasparenza e la sostenibilità della valutazione dei rischi nella
catena alimentare nell'UE

- Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (27/11/2018) (EN/FR)
- Dati personali della relatrice Renate Sommer (PPE, DE)
- Procedura (EN/FR)
- Studio del PE: riconsiderare la Legislazione Alimentare Generale (EN)
- Foto, audio e Video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0417&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0417&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181127IPR20241/eu-food-watchdog-more-transparency-better-risk-prevention
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/food-safety_3003_pk


Terrorismo: conclusioni e proposte della
Commissione speciale 
 
La Commissione speciale sul terrorismo, che ha avviato i
lavori nel settembre 2017, presenterà le proprie conclusioni
che saranno votate in Plenaria mercoledì 12 dicembre.
 
Il progetto di risoluzione invita il prossimo Presidente della Commissione europea a mantenere
il  portafoglio  per  il  commissario  dell'Unione  della  sicurezza  ed  esorta  gli  Stati  membri  a
rafforzare la cooperazione e a condividere rapidamente le informazioni quando il  livello di
minaccia aumenta. Inoltre, Europol dovrebbe diventare un vero e proprio centro per lo scambio
di  informazioni  e la cooperazione nel  settore della lotta al  terrorismo a livello UE, con un
mandato più forte se necessario.
 
I co-relatori Monika Hohlmeier (PPE, DE) e Helga Stevens (ECR, BE) e il  presidente della
Commissione speciale sul terrorismo Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) terranno una conferenza
stampa mercoledì 12 dicembre alle ore 15.00 a Strasburgo.
 
Dibattito: martedì 11 dicembre
 
Votazione: mercoledì 12 dicembre
 
Conferenza stampa: mercoledì 12 dicembre (15.00-15.30)
 
Per ulteriori informazioni
- Commissione speciale sul terrorismo (TERR)
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/it/terr/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk


Il Presidente cipriota discuterà del futuro
dell'Europa con i deputati
 
Il Presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades
discuterà mercoledì alle 9.00 il futuro dell'Europa con i
deputati e il Presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker.
 
Si tratta del quattordicesimo dibattito sul futuro dell’Europa tra i Capi di Stato e di governo
dell'UE e i deputati europei. Maggiori informazioni sui dibattiti precedenti sono disponibili qui.
 
Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, interverrà alla Plenaria di gennaio a Strasburgo.
 
Dibattito: mercoledì 12 dicembre alle 9:00
 
Procedura: dibattito (senza risoluzione
 
Conferenza stampa:  una dichiarazione congiunta  del  Presidente  Tajani  e  del  Presidente
Anastasiades è  prevista  alle  13.00
 
Per ulteriori informazioni
- Dibattiti sul futuro dell’Europa
- Foto, audio e video (uso gratuito)
- Biografia del Presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades (EN)

Sessioni plenarie

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

10 I 14

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://presidency.gov.cy/en/bio.html


I deputati discutono lo stato dei negoziati con il
Regno Unito 
 
Mercoledì alle 9.00 i deputati discuteranno lo stato attuale
dei negoziati per l’uscita del Regno Unito dall’UE,
all’indomani del voto della Camera dei comuni.
 
Questo dibattito consentirà ai deputati di valutare lo stato di avanzamento del ritiro del Regno
Unito in seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo del 25 novembre, dove i Capi di
Stato e di governo dell’UE hanno sostenuto l'accordo di ritiro negoziato e la dichiarazione
politica sulle future relazioni con il  Regno Unito.
 
Una risoluzione sarà posta in votazione durante la prossima tornata.
 
Dibattito: mercoledì 12 dicembre
 
Votazione: prossima tornata
 
Procedura: dichiarazione del Consiglio e della Commissione con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Visti umanitari per migliorare la gestione dei
flussi di rifugiati
 
Il Parlamento voterà una nuova proposta per un sistema di
visti umanitari dell'UE che consenta ai richiedenti asilo di
venire in Europa senza ricorrere ai trafficanti.
 
In base a tale meccanismo, le persone in cerca di protezione internazionale potranno richiedere
un visto presso le ambasciate o i consolati dell'UE all'estero, che, una volta concesso, darà loro
accesso al territorio europeo - solo allo Stato membro che rilascia il visto - al solo scopo di
presentare una domanda di asilo.
 
L'obiettivo è quello di ridurre i traffici e il conseguente numero di vittime sulle rotte migratorie
verso l'UE, in particolare nel Mediterraneo, ma anche di ottimizzare il bilancio degli Stati membri
e dell'UE in materia di asilo, così come le procedure di applicazione della legge, il controllo delle
frontiere, la sorveglianza e le attività di ricerca e salvataggio.
 
Il progetto di relazione invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa per
istituire un sistema europeo di visti umanitari entro il 31 marzo 2019. Per essere approvato avrà
bisogno del sostegno della maggioranza assoluta dei deputati del Parlamento europeo.
 
Dibattito: martedì 11 dicembre
 
Votazione: martedì 11 dicembre
 
Conferenza stampa: martedì 11 dicembre alle 15.00 con il  relatore Juan Fernando López
Aguilar (S&D, ES)
 
Procedura: iniziativa legislativa (votazione a maggioranza qualificata)
 
Per ulteriori informazioni
- Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (03/12/2018) (EN/FR)
- Dati personali del relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
- Procedura (EN/FR)
- Servizio di ricerca del PE: Valutazione del valore aggiunto dei visti umanitari (ottobre 2018 -
EN)

- Prodotti multimediali
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181203IPR20713/humanitarian-visas-would-reduce-refugees-death-toll
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812/mep_home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2271(INL)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621823/EPRS_STU(2018)621823_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621823/EPRS_STU(2018)621823_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_3202_pk


•
•
•
•
•
•
•

•

Rischi sul luogo di lavoro: voto finale sulla
protezione da agenti cancerogeni
 
I deputati martedì voteranno per aggiornare le norme sulla
protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze
cancerogene e mutagene, compresi i fumi diesel.
 
Al fine di proteggere i circa 3,6 milioni di lavoratori nell'UE potenzialmente esposti alle emissioni
di gas di scarico dei motori diesel (DEEE), il Parlamento ha ottenuto l’inclusione dei fumi diesel
fra  le  sostanze  coperte  dalla  legislazione  e  a  fissare  il  corrispondente  valore  limite  di
esposizione.
 
Le nuove disposizioni  fissano valori  limite  di  esposizione (quantità  massima di  sostanza
consentita  nell'aria  del  luogo di  lavoro)  e  annotazioni  cutanee (la  possibilità  di  assorbire
significativamente la sostanza attraverso la pelle) per altri otto agenti cancerogeni (compresi i
RAEE). Le nuove norme dovrebbero ridurre ulteriormente il rischio per i lavoratori di ammalarsi
di cancro, che rimane la causa primaria di decessi per motivi di lavoro nell'UE.
 
Contesto
 
Le sostanze aggiunte all'elenco delle sostanze cancerogene:
 

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel (DEEE) 
Epicloridrina 
Dibromuro di etilene 
Dicloruro di etilene 
4,4'-metilendianilina 
Tricloroetilene 
Miscele  di  idrocarburi  policiclici  aromatici,  in  particolare  quelli  contenenti
benzo[a]pirene 
Oli minerali che sono stati utilizzati in precedenza nei motori a combustione interna
per lubrificare e raffreddare le parti in movimento all'interno del motore.
 

Dibattito: lunedì 10 dicembre.
 
Votazione: martedì 11 dicembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
- Progetto di risoluzione sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

- Procedura (EN/FR)
- Dati personali del relatore Claude Rolin (PPE, BE)
- Briefing del Servizio di ricerca del PE: Limiti di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
sul lavoro (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0142&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0142&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0004%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125107/CLAUDE_ROLIN/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614670
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614670


La tassa sui servizi digitali va estesa a un
maggior numero di imprese
 
I deputati giovedì voteranno per ampliare il campo di
applicazione delle direttive sulla tassazione delle imprese
digitali che operano nell'UE.
 
La Plenaria esaminerà due proposte di direttive del Consiglio sulla tassazione delle imprese:
una sulla “presenza digitale significativa” e una sulla tassa dei servizi digitali.
 
Il voto dovrebbe confermare la posizione della commissione per gli affari economici e monetari,
che ha proposto di includere nel campo di applicazione della legge un maggior numero di
servizi  digitali  e  di  ridurre  la  soglia  minima  delle  entrate  non  imponibili  delle  imprese  in
questione.
 
Sui soggetti  fiscali,  il  Parlamento ha un ruolo consultivo, mentre il  Consiglio è chiamato a
decidere all'unanimità.
 
Discussione: mercoledì 12 dicembre
 
Votazione: giovedì 13 dicembre
 
Procedura: consultazione
 
Per ulteriori informazioni
- Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (03.12.2018) (EN)
- Dati personali del relatore Dariusz Rosati (PPE, PL)
- Dati personali del relatore Paul Tang (S&D, NL)
- Procedura: Tassa dei servizi digitali (EN/FR)
- Procedura: Tassa sulla presenza digitale significativa (EN/FR)
- Briefing del Servizio di ricerca del PE - Imposta interinale sui servizi digitali sul gettito di alcuni
servizi digitali (EN)

- Briefing del Servizio di ricerca del PE - Tassazione delle imprese di una presenza digitale
significativa (EN)

- Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20718/meps-agree-on-new-rules-to-tax-digital-companies-revenues
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20718/meps-agree-on-new-rules-to-tax-digital-companies-revenues
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28394/DARIUSZ_ROSATI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125020/PAUL_TANG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0073%28CNS%29&l=it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0072%28CNS%29&l=en
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-625132-Interim-digital-services-tax-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-625132-Interim-digital-services-tax-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-623571-Corporate-taxation-significant-digital-presence-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-623571-Corporate-taxation-significant-digital-presence-FINAL.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

