
 

I punti chiave della plenaria: bilancio 2020, Siria,
Sacharov, protezione delle api
 
Nella plenaria di ottobre a Strasburgo il Parlamento ha chiesto più fondi per la tutela del
clima, criticato l’operazione militare turca in Siria e votato per proteggere le api
 

Brexit
 
Martedì 22 ottobre i membri del Parlamento hanno discusso l’accordo Brexit raggiunto la scorsa
settimana tra UE e Regno Unito. La Commissione per gli affari costituzionali ha già iniziato a
esaminare l’accordo, ma la maggior parte degli eurodeputati ritiene che il Parlamento dovrebbe
votare a riguardo soltanto dopo che il Regno Unito avrà dato la sua approvazione. Scopri cosa
ha dichiarato sull’accordo il coordinatore della Brexit per il Parlamento Guy Verhofstadt nella
nostra diretta Facebook.
 
 
 
Il bilancio per il 2020
 
Mercoledì 23 ottobre il Parlamento ha adottato la sua posizione sul bilancio, in vista dei
negoziati con il Consiglio, aggiungendo oltre 2 miliardi di euro alla proposta della Commissione
per la tutela del clima. 
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Video: i cinque numeri della plenaria
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-the-juncker-commission-brexit-and-the-sakharov-prize_N01-PUB-
191025-5NUM_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-the-juncker-commission-brexit-and-the-sakharov-prize_N01-PUB-191025-5NUM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20191017STO64561/approveremo-l-accordo-brexit-solo-quando-sara-stato-approvato-dal-regno-unito
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191017IPR64565/bilancio-ue-2020-sostenere-la-tutela-del-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20191010STO64045/hohlmeier-climate-action-is-priority-for-eu-2020-budget


Il conflitto in Siria
 
I membri del Parlamento hanno discusso mercoledì 23 il recente intervento militare turco in
Siria.
 
Hanno condannato il governo di Erdogan e richiesto che l’UE adotti delle misure contro la
Turchia, quali sanzioni contro i funzionari governativi, l’embargo delle armi e la sospensione
degli accordi commerciali o persino dell’unione doganale.
 
 
 
 
Protezione delle api dai pesticidi
 
Mercoledì il Parlamento ha chiesto alla Commissione di elaborare nuove e più severe norme
per proteggere le api dai pesticidi e ha bloccato la proposta attuale, che era stata indebolita da
diversi stati membri.
 
 
 
 
Premio Sacharov
 
Il Premio Sacharov del Parlamento dedicato alla libertà di pensiero è stato assegnato a Ilham
Tohti, un economista che lotta pacificamente per i diritti della minoranza uigura. Tohti sta
scontando l’ergastolo in Cina per accuse di separatismo.
 
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha annunciato il vincitore dell’edizione 2019
giovedì 24 ottobre. La cerimonia di premiazione è prevista il 18 dicembre a Strasburgo.
 
“Il Parlamento europeo, oltre a esprimere tutto il suo sostegno per il suo lavoro, chiede che
venga immediatamente rilasciato dalle autorità cinesi,” ha detto Sassoli.
 
 
 
 
Conclusioni della Commissione guidata da Jean-
Claude Juncker
 
In un dibattito con Jean-Claude Juncker martedì 22 ottobre, i membri del Parlamento hanno
fatto il punto sul lavoro e i traguardi raggiunti dalla Commissione uscente. Hanno lodato Juncker
per aver gestito la crisi economica e migratoria, i negoziati Brexit e per essersi allontanato dalle
politiche dell’austerità ma hanno dichiarato che si sarebbe potuto fare di più per il cambiamento
climatico e la protezione ambientale così come per le misure per proteggere gli informatori.
 
 
 
Trasparenza fiscale per le multinazionali
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191017IPR64573/protezione-api-i-deputati-bloccano-l-azione-degli-stati-membri-sui-pesticidi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20191018STO64607/premio-sacharov-2019-all-economista-uiguro-detenuto-in-cina-ilham-tohti
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20191018STO64607/premio-sacharov-2019-all-economista-uiguro-detenuto-in-cina-ilham-tohti
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191017IPR64563/i-deputati-valutano-la-commissione-juncker


In un dibattito martedì 22 gli eurodeputati hanno chiesto agli stati membri di trovare un accordo
sui progetti normativi per obbligare le multinazionali a dichiarare pubblicamente i propri profitti e
le tasse pagate in ogni stato membro dell’UE.
 
La misura mira ad aumentare la trasparenza e scoraggiare il trasferimento degli utili, ma non ha
fatto molti progressi in Consiglio.
 
 
 
 
Thomas Cook
 
A seguito della bancarotta dell’agenzia di viaggi britannica Thomas Cook, giovedì 24 ottobre il
Parlamento ha chiesto dei programmi per mitigare l’impatto economico e una maggiore
protezione dei consumatori.
 
 Per saperne di più sulla plenaria
Comunicati stampa
Galleria fotografica
Video della plenaria
Audio e video della plenaria

 Per saperne di più sul Parlamento europeo
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Reddit
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20191017STO64562/multinazionali-e-tasse-il-parlamento-critica-l-inerzia-del-consiglio
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20191017STO64562/multinazionali-e-tasse-il-parlamento-critica-l-inerzia-del-consiglio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157711452611547
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
https://twitter.com/Europarl_it
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament

