
 

Anteprima  della  sessione  del  15-18  luglio  2019,
Strasburgo
 
Voto sulla candidatura di Ursula von der Leyen a Presidente della
Commissione 
Qualora venisse eletta dai deputati martedì alle 18.00, Ursula von der Leyen
diventerebbe Presidente della Commissione europea per i prossimi cinque anni.
 
 
Dibattito sull'assistenza umanitaria nel Mediterraneo 
Le operazioni delle ONG nel Mediterraneo e le posizioni divergenti degli Stati membri
saranno discusse mercoledì in Plenaria con il Consiglio e la Commissione. 
 
 
Composizione delle delegazioni interparlamentari del PE 
Mercoledì alle 12.00, i deputati voteranno la composizione numerica delle delegazioni
interparlamentari, mentre le nomine saranno annunciate alle 19.00 dello stesso giorno.
 
 
Dibattito sulle priorità della Presidenza finlandese dell'UE  
Mercoledì, i deputati discuteranno le priorità della prossima Presidenza finlandese con
il Primo Ministro Antti Rinne e la Commissione europea.
 
 
Dibattito con Mogherini su Venezuela e Golfo Persico  
Martedì sera, i deputati discuteranno diversi temi di politica estera con il capo della
politica estera dell'UE, Federica Mogherini.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2019-07-15
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Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa e altri eventi
Piattaforma multimediale del PE

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 283 13 89 (BXL)
(+33) 3 8817 2850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Voto sulla candidatura di Ursula von der Leyen a
Presidente della Commissione
 
Qualora venisse eletta dai deputati martedì alle 18.00,
Ursula von der Leyen diventerebbe Presidente della
Commissione europea per i prossimi cinque anni.
 
Von der Leyen si esprimerà in Plenaria martedì dalle 9.00 alle 12.30, per discutere coi deputati
la sua visione per la presidenza della Commissione.
 
Ursula von der Leyen è stata ministro tedesco della difesa dal 2013 ed è stata nominata il 2
luglio Presidente designato della Commissione europea dal Consiglio europeo. Per diventare la
prima donna ad assumere il ruolo avrà bisogno del sostegno della maggioranza assoluta (50%
più uno) dei membri del Parlamento. La votazione si svolgerà a scrutinio segreto.
 
Dibattito: martedì 16 luglio alle 9.00
 
Votazione: martedì 16 luglio alle 18.00
 
Procedura: elezione del Presidente della Commissione europea
 
Per ulteriori informazioni
Regolamento del Parlamento europeo (articolo 124 - Elezione del Presidente della
Commissione)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-124+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-124+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/appointment-of-president-of-european-commission_12901_pk


Dibattito sull'assistenza umanitaria nel
Mediterraneo
 
Le operazioni delle ONG nel Mediterraneo e le posizioni
divergenti degli Stati membri saranno discusse mercoledì
in Plenaria con il Consiglio e la Commissione. 
 
Nonostante un calo significativo delle cifre complessive negli arrivi, i migranti e i richiedenti asilo
continuano a cercare di entrare in Europa attraverso il Mediterraneo. Secondo l'Organizzazione
internazionale per le migrazioni (OIM), quest'anno sono finora morte o scomparse 682 persone
. L'ultimo naufragio ha avuto luogo il 3 luglio, quando 83 persone sono annegate al largo delle
coste tunisine, il secondo incidente più mortale di questo tipo nel 2019.
 
Alcuni giorni prima Carola Rackete, capitano della nave Sea Watch 3, è stata arrestata in Italia
per aver fatto attraccare l’imbarcazione a Lampedusa senza il permesso delle autorità nazionali,
al fine di far sbarcare più di 40 persone che erano state salvate in mare. Il governo italiano ha
più volte dichiarato i porti del paese chiusi a imbarcazioni di ricerca e salvataggio.
 
Nel frattempo in Libia migliaia di migranti detenuti in centri di detenzione sono esposti a scontri,
soprattutto nella capitale. La settimana scorsa più di 60 persone sono morte a seguito di un
attacco aereo contro il centro di Tajoura.
 
Dibattito: mercoledì 17 luglio
 
Procedura: dichiarazione di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-may-arrivals-in-europe-at-level-similar-to-previous-month-Kwih8M
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Composizione delle delegazioni
interparlamentari del PE
 
Mercoledì alle 12.00, i deputati voteranno la composizione
numerica delle delegazioni interparlamentari, mentre le
nomine saranno annunciate alle 19.00 dello stesso giorno.
 
Le delegazioni interparlamentari del Parlamento europeo intrattengono relazioni e scambi di
informazioni  con i  deputati  di  altri  paesi,  regioni  e organizzazioni,  per promuovere i  valori
fondamentali dell'UE: libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e
dello Stato di diritto.
 
I deputati voteranno la costituzione delle delegazioni interparlamentari permanenti sulla base di
una proposta della Conferenza dei presidenti (il Presidente del PE e i leader dei gruppi politici),
decidendo sulla loro natura e sul numero di membri di ciascuna delegazione. I gruppi politici e i
deputati non iscritti decidono poi in merito alle nomine.
 
Votazione: mercoledì 17 luglio alle 12.00
 
Nomine: mercoledì 17 luglio alle 19.00
 
Procedura: composizione numerica delle delegazioni interparlamentari
 
Per ulteriori informazioni
Sito web delle delegazioni del PE
Procedura (EN/FR)
Regolamento del Parlamento europeo (Articolo 223: Costituzione e attribuzioni delle
delegazioni interparlamentari)
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/about/types-of-delegations
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2719(RSO)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-223_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-223_IT.html


Dibattito sulle priorità della Presidenza
finlandese dell'UE 
 
Mercoledì, i deputati discuteranno le priorità della prossima
Presidenza finlandese con il Primo Ministro Antti Rinne e la
Commissione europea.
 
Il Primo ministro Antti Rinne presenterà, mercoledì alle ore 10.00, le priorità della Presidenza
finlandese del Consiglio dell'UE: valori  comuni e Stato di diritto, competitività e inclusione
sociale, leadership climatica e sicurezza globale.
 
Dal 1° luglio, la Finlandia ha assunto la Presidenza di turno dell'UE dalla Romania.
 
Dibattito: mercoledì 17 luglio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Sito web della Presidenza finlandese
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://eu2019.fi/en/frontpage
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/finnish-presidency_12603_pk


•
•
•
•

Dibattito con Mogherini su Venezuela e Golfo
Persico 
 
Martedì sera, i deputati discuteranno diversi temi di politica
estera con il capo della politica estera dell'UE, Federica
Mogherini.
 
In particolare, la Plenaria discuterà:
 

l'attuazione della strategia globale dell'UE, 
la situazione in Venezuela, 
la situazione nel Golfo Persico e 
la situazione in Moldavia.
 

Il dibattito sugli affari esteri sarà il terzo punto all’ordine del giorno della plenaria di martedì
pomeriggio, dopo il dibattito sull'assistenza umanitaria nel Mediterraneo.
 
Una risoluzione sulla situazione in Venezuela sarà votata giovedì.
 
Dibattito: martedì 16 luglio
 
Votazione: giovedì 18 luglio (situazione in Venezuela)
 
Procedura:  dichiarazione  del  vicepresidente  della  Commissione  /  Alto  rappresentante
dell'Unione  per  gli  affari  esteri  e  la  politica  di  sicurezza  (senza  risoluzioni)
 
Per ulteriori informazioni
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/it/

