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Anteprima della sessione del 30 e 31 gennaio 2019,
Bruxelles
Brexit: dibattito dopo il voto della Camera dei Comuni
Mercoledì pomeriggio, il Parlamento discuterà il processo di ritiro del Regno Unito
dall’UE, nel giorno successivo al voto della Camera dei Comuni.

3

I deputati commemorano la Giornata della Memoria dell'Olocausto
Il Parlamento si riunirà in seduta solenne mercoledì alle 15.00 per commemorare la
Giornata internazionale della memoria delle vittime dell’Olocausto.

4

Dibattito sul futuro dell’Europa con il Primo Ministro finlandese Juha
Sipilä
Giovedì alle 10.00, i deputati discuteranno il futuro dell'Europa con il Primo Ministro
finlandese Juha Sipilä.

5

Dibattito sui casi di violenza contro rappresentanti eletti
Il Parlamento mercoledì pomeriggio terrà un dibattito sui recenti attacchi verbali e fisici
contro rappresentanti democraticamente eletti avvenuti in diversi Stati UE.

6

Crisi politica in Venezuela: dibattito e votazione in Plenaria
I deputati valuteranno gli ultimi sviluppi in Venezuela durante la sessione plenaria di
questa settimana. Una risoluzione sarà votata giovedì.

7

Commercio UE-USA: I deputati discutono la posizione negoziale
dell’UE
Il Parlamento esprimerà mercoledì la sua posizione sulla proposta della Commissione
sui negoziati commerciali con gli Stati Uniti.

8

I deputati esortano il Consiglio a sbloccare la direttiva “Women on
boards”
In un dibattito giovedì mattina, i deputati faranno pressione sui ministri dell'UE affinché
permettano un accordo sulla la direttiva "Women on boards", bloccata in Consiglio da
anni.
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Il Parlamento modifica il proprio regolamento per una maggiore
trasparenza
Una serie di modifiche al regolamento interno del Parlamento europeo saranno votate
giovedì.

11

http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2019-01-30

Sessione del 30 e 31 gennaio 2019, Bruxelles
Per ulteriori informazioni
- Ordine del giorno della sessione
- Video in diretta
- EuroparlTV
- Conferenze stampa i altri eventi
- Servizio audiovisivo del PE
- EP Newshub
- Podcast EPRS della plenaria su tematiche chiave
Contatti
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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Brexit: dibattito dopo il voto della Camera dei
Comuni
Mercoledì pomeriggio, il Parlamento discuterà il processo
di ritiro del Regno Unito dall’UE, nel giorno successivo al
voto della Camera dei Comuni.
Il dibattito sarà aperto dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal
negoziatore capo per la Brexit Michel Barnier, a cui seguiranno gli interventi in nome di ciascun
gruppo politico.
In una votazione del 15 gennaio, la Camera dei Comuni del Regno Unito aveva respinto
l'accordo di ritiro negoziato dall’UE col governo britannico.

IT

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

3 I 11

Sessioni plenarie

I deputati commemorano la Giornata della
Memoria dell'Olocausto
Il Parlamento si riunirà in seduta solenne mercoledì alle
15.00 per commemorare la Giornata internazionale della
memoria delle vittime dell’Olocausto.
Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani aprirà la sessione plenaria di Bruxelles,
che includerà anche un discorso di Charlotte Knobloch, ex Presidente del Consiglio centrale
degli ebrei in Germania.
La Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto cade il 27 gennaio di ogni anno, data
della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau dall'Armata Rossa
Sovietica nel 1945. Vengono commemorate le vittime del genocidio compiuto dal regime nazista
e dai suoi collaboratori durante la seconda guerra mondiale.
Si stima che durante l’Olocausto circa 6 milioni di ebrei siano stati uccisi in tutta Europa.
Dibattito: mercoledì 30 gennaio
Procedura: seduta solenne

Per ulteriori informazioni
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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Dibattito sul futuro dell’Europa con il Primo
Ministro finlandese Juha Sipilä
Giovedì alle 10.00, i deputati discuteranno il futuro
dell'Europa con il Primo Ministro finlandese Juha Sipilä.
Questo sarà il sedicesimo di una serie di dibattiti tra i deputati europei e i capi di Stato e di
governo dell'UE.
Maggiori informazioni sui dibattiti precedenti sono disponibili qui
Il Presidente Antonio Tajani e il Primo Ministro Juha Sipilä terranno un punto stampa congiunto
dopo il dibattito, intorno alle 12.00 (edificio PHS, piano terra, ingresso protocollare).
Il primo ministro italiano Giuseppe Conte si rivolgerà ai deputati europei durante la sessione
plenaria di febbraio a Strasburgo.
Dibattito: giovedì 31 gennaio alle 10.00
Procedura: dibattito (senza risoluzione)
Punto stampa: giovedì 31 gennaio verso le 12.00 (PHS, piano terra)

Per ulteriori informazioni
- Biografia del Primo Ministro Juha Sipilä
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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Dibattito sui casi di violenza contro
rappresentanti eletti
Il Parlamento mercoledì pomeriggio terrà un dibattito sui
recenti attacchi verbali e fisici contro rappresentanti
democraticamente eletti avvenuti in diversi Stati UE.
La dichiarazione della Commissione europea su come "combattere il clima di odio e violenza
fisica contro i rappresentanti eletti democraticamente" sarà seguita da interventi di un deputato
per ciascun gruppo politico.
Dibattito: mercoledì 30 gennaio
Procedura: dibattito (senza risoluzione)
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Crisi politica in Venezuela: dibattito e votazione
in Plenaria
I deputati valuteranno gli ultimi sviluppi in Venezuela
durante la sessione plenaria di questa settimana. Una
risoluzione sarà votata giovedì.
All’apertura della sessione, la Plenaria si esprimerà sulla proposta di aggiungere un dibattito sul
Venezuela nella serata di mercoledì, per poi votare una risoluzione d'urgenza giovedì alle 12.00
circa.
Juan Guaidó, Presidente dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione, si è autodichiarato Presidente ad interim del Venezuela il 23 gennaio, nel tentativo di estromettere il
presidente Nicolás Maduro. Guaidó è stato prontamente riconosciuto come legittimo Presidente
del Venezuela da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Colombia, Argentina, Brasile, Cile e Canada.
Il 26 gennaio Federica Mogherini ha dichiarato il pieno sostegno all'assemblea nazionale quale
istituzione democraticamente eletta, i cui poteri devono essere ripristinati e rispettati, e ha
chiesto lo svolgimento urgente di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili, rispettando
le norme democratiche internazionali e l'ordine costituzionale venezuelano.
Ha inoltre avvertito che, "in assenza di un annuncio nei prossimi giorni sull'organizzazione di
nuove elezioni con le necessarie garanzie, l'UE intraprenderà ulteriori azioni, anche per quanto
riguarda il riconoscimento della leadership del paese".
Dibattito: mercoledì 30 gennaio
Votazione: giovedì 31 gennaio
Procedura: risoluzione non legislativa

Per ulteriori informazioni
- Comunicato stampa del Presidente - Presidente Tajani: Maduro deve lasciare. Una
transizione pacifica attraverso elezioni libere ed eque è essenziale (EN/ES)
- Comunicato stampa - Il Presidente della commissione parlamentare affari esteri (AFET)
McAllister chiede una transizione democratica in Venezuela (EN)
- Risoluzione del PE sulla crisi migratoria e situazione umanitaria in Venezuela e ai confini del
paese (5/7/2018)
- Risoluzione del PE sulle elezioni in Venezuela (3/5/2018)
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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Commercio UE-USA: I deputati discutono la
posizione negoziale dell’UE
Il Parlamento esprimerà mercoledì la sua posizione sulla
proposta della Commissione sui negoziati commerciali con
gli Stati Uniti.
La Commissione europea ha recentemente presentato le sue proposte di mandato negoziale
per le trattative commerciali con gli Stati Uniti sulla valutazione della conformità e
sull'eliminazione delle tariffe per i prodotti industriali. Tale mandato negoziale, basato sulla
dichiarazione congiunta concordata tra il Presidente della Commissione europea Jean-Claude
Juncker e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel luglio 2018, dovrà essere approvato
dagli Stati membri dell'UE prima che la Commissione possa avviare i negoziati.
Gli Stati Uniti hanno pubblicato i loro obiettivi negoziali lo scorso 11 gennaio.
Dibattito: mercoledì 30 gennaio
Procedura: dichiarazione della Commissione (senza risoluzione)

Per ulteriori informazioni
- Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato delle relazioni UE-USA (12.09.2018)
- Dati personali del relatore permanente per le relazioni commerciali UE-USA: Bernd Lange
(S&D, DE)
- Procedura (EN/FR)
- Comunicato stampa della Commissione sulle proposte di mandato negoziale (18.01.2019)
- Dichiarazione congiunta USA-UE a seguito della visita del Presidente Juncker alla Casa
Bianca (25.07.2018)
- Obiettivi negoziali degli Stati Uniti (11.01.2019)
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I deputati esortano il Consiglio a sbloccare la
direttiva “Women on boards”
In un dibattito giovedì mattina, i deputati faranno pressione
sui ministri dell'UE affinché permettano un accordo sulla la
direttiva "Women on boards", bloccata in Consiglio da
anni.
La proposta di direttiva della Commissione sull'equilibrio di genere tra gli amministratori non
esecutivi delle società quotate in borsa, la cosiddetta direttiva “Women on boards” (Donne nei
consigli di amministrazione) era già stata sostenuta dal Parlamento nel novembre 2013. Da
allora, a causa delle riserve di diversi Stati membri, la proposta è rimasta bloccata in sede di
Consiglio UE.
La proposta di direttiva mira ad affrontare le disuguaglianze e stabilisce che le donne debbano
coprire almeno il 40% dei posti nei consigli di amministrazione delle imprese, entro il 2020 nel
settore privato ed entro il 2018 nel settore pubblico.
I deputati chiederanno probabilmente alla Presidenza rumena cosa intende fare per risolvere la
situazione. Proprio la scorsa settimana, nel corso di un'audizione della commissione
parlamentare per i diritti della donna, il ministro rumeno del lavoro e della giustizia sociale,
Marius-Constantin Budai, ha dichiarato che farà del suo meglio per sbloccare i negoziati.
Contesto
Nel 2017, secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), le donne
rappresentavano solo un quarto di tutti i membri dei consigli di amministrazione delle maggiori
società quotate registrate nell'UE.
Secondo le stime della Commissione europea, tra il 2010 e il 2017 la rappresentanza delle
donne nei consigli delle società quotate è aumentata nella gran parte dei Paesi UE. In Italia,
l’incremento è stato più significativo che in altri Paesi (circa il 30% in più).
Se la direttiva proposta dalla Commissione dovesse passare, potrebbe verificarsi un ulteriore
aumento. La legge italiana, infatti, ora riserva un quinto dei posti nei consigli delle società al
genere meno rappresentato, mentre la proposta UE prevede di alzare l’obiettivo almeno al 40%.
Dibattito: giovedì 31 gennaio
Procedura: interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio
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Per ulteriori informazioni
- Proposta di direttiva sull’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi
delle società quotate in Borsa
- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle
società quotate in borsa (20 novembre 2013)
- Studio del PE - Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione (dicembre 2015) (EN)
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Il Parlamento modifica il proprio regolamento
per una maggiore trasparenza
Una serie di modifiche al regolamento interno del
Parlamento europeo saranno votate giovedì.
Le principali caratteristiche della riforma riguardano le norme di comportamento dei deputati
(comprese le norme sulla trasparenza e le misure per la prevenzione delle molestie), le
interrogazioni e le interpellanze parlamentari e la procedura relativa ai partiti politici e alle
fondazioni europee.
Nel progetto di relazione redatto da Richard Corbett (S&D, UK), i membri della commissione per
gli affari costituzionali hanno proposto maggiore trasparenza sulla stesura legislativa e sull’uso
delle indennità.
Secondo le disposizioni proposte, gli attori principali del processo legislativo - relatori, relatori
ombra e presidenti di commissione - dovrebbero pubblicare online tutte le riunioni programmate
con i lobbisti che rientrano nel campo di applicazione del Registro per la trasparenza.
Votazione: giovedì 31 gennaio
Procedura: Regolamento del Parlamento europeo

Per ulteriori informazioni
- Progetto di relazione sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo
- Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (06/12/2018) (EN/FR)
- Procedura (EN/FR)
- Foto, audio e video (uso gratuito)
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