
 

Anteprima della  sessione del  12-15 marzo 2018,
Strasburgo
 
Il bilancio dopo il 2020 deve essere all’altezza delle ambizioni dell’UE 
L’UE dovrebbe promuovere programmi di ricerca e aiutare giovani e piccole imprese,
sostengono i deputati nella posizione negoziale del PE sul prossimo bilancio a lungo
termine, che sarà discussa martedì e votata mercoledì.
 
 
Brexit: Il Parlamento approverà la sua posizione sulle future relazioni
con il Regno Unito 
I deputati discuteranno martedì la loro posizione su un possibile accordo sulle relazioni
future UE-Regno Unito. Una risoluzione sarà votata mercoledì, in vista del Vertice UE
del 22 e 23 marzo a Bruxelles.
 
 
Tassazione delle aziende: includere le imprese digitali ed eliminare
l'evasione 
 Nel tentativo di prevenire che le imprese spostino la propria base imponibile in
giurisdizioni nazionali a bassa tassazione, i deputati voteranno giovedì una revisione
del sistema fiscale societario dell'UE.
 
 
Sicurezza dei giornalisti e uso improprio dei fondi europei in
Slovacchia 
A seguito dell'omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata
Martina Kušnírová, i deputati dibatteranno mercoledì pomeriggio l'incolumità dei
giornalisti in Slovacchia e nell'UE.
 
 
Futuro dell'Europa: dibattito con il Primo ministro portoghese
António Costa 
Il Primo ministro del Portogallo, António Costa, sarà il terzo leader dell'UE a discutere il
futuro dell'Europa con i deputati. Il dibattito si terrà mercoledì mattina.
 
 
Dazi USA su acciaio e alluminio: proteggere posti di lavoro e
imprese UE 
Il Parlamento discuterà mercoledì con il Commissario europeo per il commercio,
Cecilia Malmström, la risposta dell’UE ai dazi addizionali statunitensi sulle importazioni
di acciaio e alluminio.
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Promozione di Martin Selmayr a Segretario generale della
Commissione europea 
I deputati discuteranno lunedì pomeriggio la politica di integrità dell’Esecutivo UE, in
seguito alla nomina del funzionario tedesco Martin Selmayr alla carica di Segretario
generale.
 
 
Finanziamenti “ambiziosi” e strategie su misura per le regioni più
povere 
I deputati discuteranno giovedì nuove misure per promuovere la coesione tra le regioni
UE. Tali azioni devono restare prioritarie ed essere adeguatamente finanziate,
nonostante le pressioni sul bilancio UE.
 
 
I deputati chiedono al regime siriano di porre fine al massacro di
Ghouta 
Nel dibattito di martedì con il Capo della politica estera dell’UE, Federica Mogherini, i
deputati dovrebbero chiedere al regime di Assad e a i suoi alleati lo stop dei
bombardamenti sui civili a Ghouta, rispettando la risoluzione del Consiglio di sicurezza
ONU su “il cessate il fuoco” e consentendo gli aiuti umanitari. 
 
 
Shopping transfrontaliero: confronto tra i prezzi di spedizione  
Secondo le norme in votazione martedì, i consumatori e le imprese potranno
comparare i diversi prezzi di spedizione di un pacco da o verso un altro Paese dell'UE.
 
 
Dibattito sulla violenza contro le donne e sulla ratifica della
Convenzione di Istanbul 
In un dibattito che si terrà lunedì, i deputati dovrebbero chiedere agli Stati membri che
ancora non hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul di farlo
al più presto.
 
 
EMA: i deputati votano sul trasferimento della sede 
Il Parlamento voterà giovedì sul trasferimento da Londra ad Amsterdam dell'Agenzia
europea per i medicinali (EMA).
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2018-03-12
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Per maggiori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
EuroparlTV
Conferenze stampa e altri eventi
Servizio audiovisivo del PE
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/it/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/it/audio-podcasts.html
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Addetto stampa PE
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Il bilancio dopo il 2020 deve essere all’altezza
delle ambizioni dell’UE
 
L’UE dovrebbe promuovere programmi di ricerca e aiutare
giovani e piccole imprese, sostengono i deputati nella
posizione negoziale del PE sul prossimo bilancio a lungo
termine, che sarà discussa martedì e votata mercoledì.
 
Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe continuare a sostenere le politiche agricole e
regionali,  ma  anche  finanziare  nuove  priorità  come la  sicurezza,  la  difesa  o  le  politiche
migratorie e colmare eventuali perdite in seguito alla partenza del Regno Unito, si legge nella
proposta.
 
Per entrare in  vigore,  il  nuovo bilancio deve essere approvato dal  Parlamento.  I  deputati
avvertono che “nessun accordo sul QFP può essere concluso senza che siano stati compiuti
adeguati  progressi anche sulle risorse proprie”,  vale a dire su nuove voci di  entrate per il
bilancio UE.
 
Mappa interattiva: il budget dell'UE in un clic
 
Le nuove risorse proprie
 
 
 
Oltre al testo sul QFP, il PE discuterà e voterà una risoluzione che raccomanda il mantenimento
delle risorse proprie esistenti e la progressiva introduzione di nuove, come una tassa sui servizi
finanziari, una quota di imposta a carico delle imprese nel settore digitale e tasse ambientali. I
contributi diretti provenienti dagli Stati membri e basati sul reddito nazionale lordo dovrebbero di
conseguenza essere ridotti.
 
Per ulteriori dettagli sulla posizione del PE, si veda questo comunicato stampa.
 
Contesto
 
 
 
Oltre il 94% del bilancio Ue è destinato a cittadini, regioni, città, agricoltori e imprese. Le spese
amministrative dell’Ue ammontano a meno del 6% del totale, mentre gli stipendi rappresentano
circa la metà di tale percentuale (fonte: Commissione europea).
 
Un sondaggio mostra che gli europei si aspettano soluzioni dall’Ue. La maggior parte degli
intervistati  ritiene che l’Europa dovrebbe fare di  più per fronteggiare una vasta gamma di
questioni,  che  vanno  dalla  sicurezza  alle  migrazioni  fino  alla  disoccupazione  (fonte:
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.3.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0048&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0041%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180222IPR98410/post-2020-eu-budget-reform-must-match-eu-s-future-ambitions
http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm


Eurobarometro).
 
 
 
Prossime tappe
 
 
 
Le due risoluzioni sono il contributo del Parlamento alle proposte della Commissione europea
previste per maggio 2018.
 
I  deputati chiedono che i colloqui tra Parlamento, Commissione e Consiglio inizino quanto
prima, per cercare di raggiungere un accordo prima delle elezioni europee del 2019.
 
Dibattito: martedì, 13 marzo
 
Votazione: mercoledì, 14 marzo
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
#EUBudget #MFF
 
Per maggiori informazioni
Progetto di risoluzione sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento sul
QFP (EN)
Progetto di risoluzione sulla riforma del sistema di risorse proprie dell’UE (EN)
Comunicato stampa sulla votazione in commissione parlamentare (22.02.2018)
Studio del PE: “Il Consiglio europeo e il Quadro finanziario pluriennale” (EN)
Studio del PE: “Il prossimo budget UE di lungo termine (EN)
Co-relatore Jan Olbrycht (PPE, PL)
Co-relatrice Isabelle Thomas (S&D, FR)
Co-relatore Janusz Lewandowski (PPE, PL)
Co-relatore Gérard Deprez (ALDE, BE),
Procedura sul QFP (EN/FR)
Procedura sulle risorse proprie (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eurobarometro-2017/20170502STO73030/eurobarometro-2017-i-punti-chiave-del-sondaggio
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0048&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0048&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0041%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180222IPR98410/post-2020-eu-budget-reform-must-match-eu-s-future-ambitions
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615644
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614676
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28288/JAN_OLBRYCHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/114279/ISABELLE_THOMAS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/23781/JANUSZ_LEWANDOWSKI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1473/GERARD_DEPREZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2052(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Brexit: Il Parlamento approverà la sua posizione
sulle future relazioni con il Regno Unito
 
I deputati discuteranno martedì la loro posizione su un
possibile accordo sulle relazioni future UE-Regno Unito.
Una risoluzione sarà votata mercoledì, in vista del Vertice
UE del 22 e 23 marzo a Bruxelles.
 
 
Secondo il  testo della proposta di  risoluzione, redatta dal  gruppo direttivo sulla Brexit  del
Parlamento europeo e approvato dalla Conferenza dei Presidenti (Presidente e leader dei
gruppi politici), un accordo di associazione potrebbe fornire una struttura appropriata per le
relazioni future tra l'UE e il Regno Unito.
 
 
 Viene inoltre sottolineato come l'UE disponga di regole comuni vincolanti, di istituzioni comuni e
di meccanismi comuni di vigilanza, di esecuzione e di regolamentazione. Ciò significa che i
Paesi  terzi,  anche se strettamente allineati  e  con una legislazione identica,  non possono
beneficiare dei vantaggi o di un accesso al mercato simili a quelli degli Stati membri dell’UE.
 
 
 I capi di Stato o di governo dell'UE dovrebbero approvare le linee guida per i negoziati sulle
future relazioni con il Regno Unito nella riunione di marzo. I deputati discuteranno anche altri
punti  in agenda del  Summit,  quali  occupazione, competitività,  fiscalità e relazioni  esterne
dell'UE.
 
Dibattito: martedì, 13 marzo 
 
Votazione: mercoledì, 14 marzo
 
Procedura: dibattito con Consiglio e Commissione, con risoluzione
 
Hashtag: #Brexit #Euco 
 
Per maggiori informazioni
Risoluzione conclusiva al dibattito sulle future relazioni UE-UK dopo la Brexit (EN)
Comunicato stampa del Parlamento europeo sulla relazione congiunta sullo stato di
avanzamento dei lavori (07.03.2017)
Brexit, impatto e conseguenze
Infografica: "Regno Unito nell'UE" (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180307RES99232/20180307RES99232.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171212IPR90142/brexit-relazione-congiunta-permette-inizio-della-seconda-fase-dei-negoziati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171212IPR90142/brexit-relazione-congiunta-permette-inizio-della-seconda-fase-dei-negoziati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170509PHT73904/20170509PHT73904-cl.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Tassazione delle aziende: includere le imprese
digitali ed eliminare l'evasione
 
 Nel tentativo di prevenire che le imprese spostino la
propria base imponibile in giurisdizioni nazionali a bassa
tassazione, i deputati voteranno giovedì una revisione del
sistema fiscale societario dell'UE.
 
Le modifiche sono illustrate in due atti legislativi complementari: la base imponibile comune per
l'imposta sulle società (CCTB) e la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle
società (CCCTB), che insieme mirano a creare in Europa un regime di imposte sulle società
unico, chiaro ed equo. 
 
 
 Le proposte includono un sistema per garantire che le imprese paghino le tasse laddove
realizzano i profitti, introducendo un regime unico di norme fiscali che verrebbero applicate in
tutta l'UE e l'uso dei dati digitali delle aziende per facilitare il calcolo di quanto dovrebbero al
fisco.
 
Dibattito: mercoledì 14 marzo
 
Votazione: giovedì 15 marzo
 
Procedura: consultazione
 
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa (EN) sulla votazione in commissione parlamentare (21.02.2018)
Relatore Paul Tang (S&D, NL)
Relatore Alain Lamassoure (PPE, FR)
Procedura (EN/FR)
Informazioni aggiuntive (EN)
Vocabolario fiscale semplificato
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98113/new-eu-corporate-tax-plan-embracing-digital-presence-approved-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125020/PAUL_TANG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1204/ALAIN_LAMASSOURE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0337%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160502STO25468/overview-the-european-parliament-s-work-on-taxation
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20150529STO61068/che-differenza-fra-evasione-ed-elusione-fiscale-vademecum-sulla-fiscalita


Sicurezza dei giornalisti e uso improprio dei
fondi europei in Slovacchia
 
A seguito dell'omicidio del giornalista investigativo Ján
Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová, i deputati
dibatteranno mercoledì pomeriggio l'incolumità dei
giornalisti in Slovacchia e nell'UE.
 
I deputati discuteranno inoltre le rivelazioni contenute nell'ultimo articolo di Kuciak, pubblicato
postumo, sul presunto uso improprio dei fondi dell'UE in Slovacchia e sui legami tra gruppi della
criminalità organizzata e politici slovacchi. Il dibattito sarà seguito mercoledì da una risoluzione
che sarà votata nel corso della prossima sessione plenaria.
 
 
 Il  Parlamento  ha  inviato  mercoledì  7  marzo  una  missione  conoscitiva  di  due  giorni  in
Slovacchia,  composta  da  sei  deputati.
 
 
 Il Parlamento ha onorato la memoria di Kuciak e Kušnírová con un minuto di silenzio durante la
sessione plenaria del 28 febbraio. Il Presidente Antonio Tajani ha condannato fermamente gli
omicidi, sottolineando che la libertà di stampa deve essere garantita e ha esortato le autorità
slovacche a "portare alla luce la verità".
 
 
 
 
 
Dibattito: mercoledì 14 marzo
 
Votazione: sessione plenaria di aprile
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione seguite da dibattito, con risoluzione
 
Hashtag: #AllForJan  #JanKuciak
 
Per maggiori informazioni
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98610/apertura-minuto-di-silenzio-in-memoria-del-giornalista-assassinato-jan-kuciak
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Futuro dell'Europa: dibattito con il Primo
ministro portoghese António Costa
 
Il Primo ministro del Portogallo, António Costa, sarà il terzo
leader dell'UE a discutere il futuro dell'Europa con i
deputati. Il dibattito si terrà mercoledì mattina.
 
 
António Costa è stato deputato socialista e vicepresidente del Parlamento europeo dal luglio
2004 al marzo 2005, quando rassegnò le sue dimissioni per diventare Ministro di Stato e Affari
Interni in Portogallo. Tra gli altri ruoli politici ricoperti, Costa è stato anche sindaco di Lisbona
per otto anni. É diventato Primo ministro il 26 Novembre 2015.
 
 
 Questo sarà il terzo di una serie di dibattiti sul futuro dell'Unione europea tra i capi di Stato o di
governo dell'UE e i deputati. I precedenti dibattiti si sono tenuti con il Taoiseach irlandese, Leo
Varadkar, e con il Primo ministro croato, Andrej Plenković, rispettivamente il 17 gennaio e il 6
febbraio.
 
Il Presidente Antonio Tajani e il Primo ministro António Costa terranno una conferenza stampa
congiunta dopo il dibattito in Plenaria, intorno alle 12.30.
 
Il prossimo dibattito sul futuro dell'Europa, con il Presidente francese Emmanuel Macron, è
previsto per la sessione plenaria di aprile.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 14 marzo
 
Conferenza stampa: mercoledì 14 marzo, 12.30
 
Hashtag: #FutureofEurope @antoniocostapm
 
Per maggiori informazioni
Biografia del Primo Ministro Portoghese, António Costa (PT)
Futuro dell'Europa
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28303/ANTONIO_COSTA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91628/taoiseach-irlandese-l-ideale-di-un-futuro-migliore-ispira-ancora-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91628/taoiseach-irlandese-l-ideale-di-un-futuro-migliore-ispira-ancora-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97024/primo-ministro-croato-il-nostro-cammino-deve-andare-avanti-non-indietro
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/primeiro-ministro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Dazi USA su acciaio e alluminio: proteggere posti
di lavoro e imprese UE
 
Il Parlamento discuterà mercoledì con il Commissario
europeo per il commercio, Cecilia Malmström, la risposta
dell’UE ai dazi addizionali statunitensi sulle importazioni di
acciaio e alluminio.
 
I deputati discuteranno la proposta del Presidente Donald Trump di imporre nuovi dazi sulle
importazioni dall’UE di acciaio e alluminio e le contromisure che l’UE intende adottare, insieme
all’impatto sull’occupazione, gli investimenti e i prezzi.
 
La commissione per il commercio internazionale del Parlamento ha prontamente condannato
l’iniziativa americana e sostenuto con forza la Commissione europea nel dare una risposta
ferma e immediata, in linea con il diritto commerciale internazionale.
 
In una discussione separata, i deputati interrogheranno mercoledì la Commissione sulle azioni
necessarie per far fronte alle nuove tariffe sulle importazioni di olive spagnole.
 
Dibattito: mercoledì 14 marzo
 
Procedura: dichiarazione della Commissione senza risoluzione (dazi USA), interrogazione orale
alla Commissione europea, con risoluzione (olive spagnole)
 
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa - I deputati della Commissione per il commercio internazionale
condannano le restrizioni statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio (02/03/2018.)
(EN)
Interrogazione orale alla Commissione sull’attacco USA nei confronti del sostegno alle aziende
agricole dell’Ue nel quadro della PAC (nel contesto delle olive spagnole)
Pagina web della commissione per il commercio internazionale
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/inta/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Promozione di Martin Selmayr a Segretario
generale della Commissione europea
 
I deputati discuteranno lunedì pomeriggio la politica di
integrità dell’Esecutivo UE, in seguito alla nomina del
funzionario tedesco Martin Selmayr alla carica di
Segretario generale.
 
La mossa ha suscitato critiche da parte di alcuni deputati, che chiedono risposte su trasparenza
e integrità dell’intero processo di nomina.
 
Martin  Selmayr  è  stato  in  precedenza capo gabinetto  del  Presidente  della  Commissione
europea Jean-Claude Juncker. Il  1° marzo è diventato Segretario generale, in sostituzione
dell’olandese Alexander Italianer, in precedenza alla guida dei 32.000 dipendenti dell’istituzione.
 
 
 
Dibattito: lunedì 12 marzo 
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
 
Per maggiori informazioni
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Finanziamenti “ambiziosi” e strategie su misura
per le regioni più povere
 
I deputati discuteranno giovedì nuove misure per
promuovere la coesione tra le regioni UE. Tali azioni
devono restare prioritarie ed essere adeguatamente
finanziate, nonostante le pressioni sul bilancio UE.
 
I membri della commissione per lo sviluppo regionale ribadiscono che i tagli agli investimenti
pubblici nazionali stanno danneggiando le regioni a basso reddito e a bassa crescita che già
subiscono gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria.
 
Oltre ai finanziamenti prioritari dell’UE, queste regioni hanno bisogno di strategie su misura per
colmare le lacune e offrire prospettive dinamiche alle proprie popolazioni.
 
La proposta di risoluzione sarà votata giovedì in plenaria.
 
Contesto
 
 
 
Nell’aprile 2017, la Commissione europea ha pubblicato il rapporto sulla “Competitività nelle
regioni a basso reddito e a bassa crescita”. Il rapporto si è concentrato su 47 regioni in ritardo di
sviluppo all’interno di 8 Stati membri, divise tra “regioni a bassa crescita”, ovvero con un PIL
vicino alla media UE, ma bassi tassi di crescita (Mezzogiorno italiano,  Spagna, Grecia e
Portogallo) e ‘regioni a basso reddito’, ovvero con un PIL più distante dalla media UE, ma con
trend di crescita incoraggianti (in Bulgaria, Romania, Ungheria e Polonia).
 
Circa un residente dell’UE su sei vive in una regione in ritardo di sviluppo, per un totale di 83
milioni di abitanti. Di questi, 32 milioni vivono in regioni a basso reddito e 51 milioni in regioni a
bassa crescita.
 
Dibattito: giovedì 15 marzo
 
Votazione: giovedì 15 marzo
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Hashtag: #CohesionPolicy
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf


Per maggiori informazioni
Progetto di risoluzione sulle regioni in ritardo di sviluppo nell’UE (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice Michela GIUFFRIDA (S&D, IT)
Servizio di ricerca del PE “Misurare il progresso sociale nelle regioni UE” (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0046%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2208(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124864/MICHELA_GIUFFRIDA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608825/EPRS_BRI%282017%29608825_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


I deputati chiedono al regime siriano di porre
fine al massacro di Ghouta
 
Nel dibattito di martedì con il Capo della politica estera
dell’UE, Federica Mogherini, i deputati dovrebbero chiedere
al regime di Assad e a i suoi alleati lo stop dei
bombardamenti sui civili a Ghouta, rispettando la
risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU su “il cessate il
fuoco” e consentendo gli aiuti umanitari. 
 
I  deputati  si  sono occupati  della situazione in Siria lo scorso 28 febbraio,  condannando il
bombardamento nel Ghouta orientale, un’enclave vicino Damasco popolata da circa 400.000
civili.  Nel corso dei bombardamenti hanno perso la vita più di 550 persone, tra i  quali  120
bambini oltre a donne, anziani e altre categorie più vulnerabili.
 
 
 
I deputati hanno esortato il regime siriano e i suoi alleati a cessare i combattimenti e a rispettare
la tregua umanitaria di almeno 30 giorni per permettere l’evacuazione dei feriti e dei più deboli,
come richiesto dal Consiglio di sicurezza dell’ONU lo scorso 24 febbraio.
 
Dibattiti: mercoledì 28 febbraio e martedì 13 marzo
 
Votazione: giovedì 15 marzo
 
Procedura: risoluzione
 
Hashtag: #Syria #Ghouta
 
Per maggiori informazioni
Registrazione video del dibattito (28/02/2018)
Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?streamingLanguage=en&debate=1519828312847
https://www.un.org/press/en/2018/sc13221.doc.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?streamingLanguage=en&debate=1519828312847
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2602%28RSP%29


Shopping transfrontaliero: confronto tra i prezzi
di spedizione 
 
Secondo le norme in votazione martedì, i consumatori e le
imprese potranno comparare i diversi prezzi di spedizione
di un pacco da o verso un altro Paese dell'UE.
 
 
Le norme imporrebbero ai servizi di spedizione di pacchi transfrontalieri di comunicare i loro
prezzi alle autorità nazionali e alla Commissione europea e pubblicarli su un sito web dedicato,
per consentire ai consumatori e alle imprese di compararli più facilmente, e potenzialmente
contribuendo a ridurre le differenze irragionevoli. 
 
La Commissione ha proposto tali regole nell'ambito del pacchetto sul commercio elettronico, per
accrescere le opportunità di acquisto e vendita di beni e servizi in tutta l'UE. Il testo è già stato
concordato dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio.
 
Secondo una consultazione pubblica della Commissione del 2015, è emerso che oltre due terzi
dei consumatori avevano rinunciato ad effettuare un acquisto online perché ritenevano che i
costi di spedizione transfrontalieri fossero troppo elevati. Dello stesso avviso, un sondaggio
dell’Eurobarometro dello stesso anno rivolto alle imprese.
 
 
 
Dibattito: lunedì 12 marzo
 
Votazione: martedì 13 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Hashtag: #ecommerce #DSM
 
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa sull’accordo tra il PE e i negoziatori del Consiglio (14/12/2017)
Dati personali della relatrice Lucy Anderson (S&D, UK)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - servizi di consegna transfrontaliera (dicembre 2017)
Foto, audio e video (uso gratuito)

Sessioni plenarie

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

15 I 17

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_413_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_413_sum_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171214IPR90302/better-cross-border-parcel-delivery-services-to-boost-e-commerce
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124949/LUCY_ANDERSON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171214IPR90302/better-cross-border-parcel-delivery-services-to-boost-e-commerce
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586616/EPRS_BRI(2016)586616_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Dibattito sulla violenza contro le donne e sulla
ratifica della Convenzione di Istanbul
 
In un dibattito che si terrà lunedì, i deputati dovrebbero
chiedere agli Stati membri che ancora non hanno ratificato
la Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul di farlo
al più presto.
 
Ad oggi, solo 17 Stati membri UE hanno ratificato il trattato sulla prevenzione e la lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul: Austria,
Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Romania.
 
In un dibattito con la Commissione europea e il Consiglio, la maggioranza dei deputati intende
sollecitare gli altri Paesi dell’UE a ratificare l'accordo quanto prima.
 
La Convenzione di Istanbul, ovvero il più completo trattato internazionale sulla lotta alla violenza
contro le donne, è stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011. È entrata in vigore 
 
 nell'agosto 2014 e firmata dall'UE nel giugno 2017.
 
Dibattito: lunedì 12 marzo
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Per maggiori informazioni
Convenzione di Istanbul: tabella delle firme e delle ratifiche
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


EMA: i deputati votano sul trasferimento della
sede
 
Il Parlamento voterà giovedì sul trasferimento da Londra ad
Amsterdam dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
 
La commissione parlamentare per l'ambiente voterà in merito lunedì sera.
 
La proposta di trasferimento è il risultato del ritiro del Regno Unito dall'Unione europea e dalla
successiva decisione dei governi dei 27 di trasferire l'agenzia ad Amsterdam.
 
Alcuni deputati ne hanno tuttavia messo in discussione la procedura e inviato una delegazione
ad Amsterdam. La sede finale dell'EMA deve essere ancora costruita e l’agenzia sarà quindi
ospitata dapprima in un edificio provvisorio. I deputati si sono detti preoccupati dagli eventuali
ritardi nel completamento della futura sede.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 14 marzo
 
Votazione: giovedì 15 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria
 
Conferenza stampa: mercoledì 14 marzo alle 15.30
 
Hashtag: #EMA
 
Per maggiori informazioni
Dati personali del relatore Giovanni La Via (EPP, IT)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Agenzia europea per i medicinali: uno sguardo sulle attività e la
strada da seguire (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/11/20/european-medicines-agency-to-be-relocated-to-city-country/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180221IPR98340/ema-lavoro-agenzia-a-rischio-se-l-edificio-di-amsterdam-viene-ritardato
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180221IPR98340/ema-lavoro-agenzia-a-rischio-se-l-edificio-di-amsterdam-viene-ritardato
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96816/GIOVANNI_LA+VIA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608633/EPRS_BRI(2017)608633_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608633/EPRS_BRI(2017)608633_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

