
 

Anteprima della sessione del 19-23 ottobre 2020
 
Voto sul futuro della politica agricola dell'UE 
Il Parlamento discuterà e voterà le proposte per rendere la politica agricola più
sostenibile, resistente e flessibile, così da poter continuare a garantire la sicurezza
alimentare nell’UE.
 
 
Le proposte del Parlamento sulla futura normativa sui servizi digitali 
Le richieste dei deputati sulle modalità di regolamentazione dei servizi digitali, che
includono le piattaforme e il commercio online, saranno discusse lunedì e votate
martedì.
 
 
Intelligenza artificiale: Il PE getta le basi per le prime regole UE 
I deputati adotteranno una serie di proposte per regolamentare l'Intelligenza Artificiale
(IA), al fine di promuovere innovazione, standard etici e fiducia nella tecnologia.
 
 
La Commissione europea presenta il suo programma di lavoro per il
2021 
I deputati discuteranno il programma di lavoro della Commissione per il 2021 che verrà
presentato martedì alle 15.00.
 
 
Il Presidente Sassoli annuncia il vincitore del Premio Sacharov 2020 
Giovedì, la Conferenza dei Presidenti (il Presidente del PE Sassoli e i Presidenti dei
gruppi politici) deciderà il vincitore del Premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero.
 
 
Vertice UE: relazioni UE-Regno Unito e lotta al COVID-19 al centro
del dibattito 
Mercoledì, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, presenterà e discuterà
in Plenaria i risultati del Vertice UE del 15-16 ottobre.
 
 
La risposta all’attuale crisi deve aumentare la resilienza futura
dell’UE
 
 
COVID-19 e istruzione: l’UE deve contribuire a colmare il gap digitale
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COVID-19: mitigare le conseguenze sociali ed economiche della crisi
 
 
L'UE ha bisogno di una revisione delle sue relazioni con la
Bielorussia
 
 
I deputati discutono la brutalità della polizia negli Stati membri
 
 
Dibattito in Plenaria sugli Stati membri che vendono passaporti UE
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-10-19
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Voto sul futuro della politica agricola dell'UE
 
Il Parlamento discuterà e voterà le proposte per rendere la
politica agricola più sostenibile, resistente e flessibile, così
da poter continuare a garantire la sicurezza alimentare
nell’UE.
 
Il dibattito si terrà martedì mattina mentre le votazioni si svolgeranno nel corso della settimana.
 
 
I deputati dovrebbero approvare delle modifiche alle norme UE per adattare la politica agricola
comune (PAC) alle  esigenze dei  singoli  Paesi  UE.  Second le  modifiche,  infatti,  i  governi
nazionali dovrebbero redigere dei piani strategici in cui viene delineato come attuare gli obiettivi
UE sul campo. La Commissione dovrebbe poi monitorare le loro azioni, non solo la conformità
alle regole UE.
 
 
Il pacchetto di riforma comprende anche delle proposte per migliorare le misure obbligatorie in
materia di rispetto del clima e dell'ambiente, misure che ogni agricoltore deve applicare per
ricevere il sostegno diretto, e per aumentare il sostegno finanziario per quelle misure che invece
gli agricoltori possono applicare volontariamente.
 
 
Inoltre, i deputati voteranno delle proposte per ridurre i pagamenti alle aziende agricole più
grandi e incanalare più fondi verso le aziende più piccole e i giovani agricoltori, per aiutarli ad
affrontare le crisi e per semplificare le regole sull'esecuzione di controlli e verifiche.
 
 
Una volta che il Parlamento avrà preso la sua decisione, i deputati saranno pronti ad avviare i
negoziati con i ministri UE sul pacchetto di riforma.
 
 
Contesto
 
 
L'ultima riforma della politica agricola dell'UE, istituita nel 1962, risale al 2013.
 
 
Le attuali regole della PAC scadono il 31 dicembre 2020. Dovrebbero essere sostituite da delle
norme transitorie, fino a quando la riforma della PAC non sarà concordata e approvata da
Parlamento e Consiglio.
 
 
La PAC rappresenta il 34,5% del bilancio UE 2020 (58,12 miliardi di euro). Circa il 70% del
bilancio della PAC sostiene il reddito di 6-7 milioni di aziende agricole nell'UE.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Dibattito: martedì 20 ottobre
 
Votazione: martedì 20 ottobre - venerdì 23 ottobre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (mandato negoziale)
 
Per ulteriori informazioni
Procedura - Piani strategici (EN/FR)
Procedura - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (EN/FR)
Procedura - Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (EN/FR)
Dati personali del relatore sui piani strategici Peter Jahr (PPE, DE)
Dati personali del relatore sull’organizzazione comune Eric Andrieu (S&D, FR)
Dati personali della relatrice sul regolamento orizzontale Ulrike Müller (Renew, DE)
Servizio di ricerca del PE - Piani strategici della PAC (dicembre 2018) (EN)
Servizio di ricerca del PE - modifica dei regolamenti sull'OCM dei prodotti agricoli, i regimi di
qualità e le misure per le regioni periferiche (ottobre 2019) (EN)
Servizio di ricerca del PE - Regolamento orizzontale della PAC (giugno 2019) (EN)
Servizio di ricerca del PE - Verso la PAC dopo il 2020 - confronto tra il pacchetto di riforma e la
normativa vigente (settembre 2018) (EN)
Studio del PE: La PAC dopo il 2020: valutazione delle proposte legislative della Commissione
(ottobre 2018) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Le proposte del Parlamento sulla futura
normativa sui servizi digitali
 
Le richieste dei deputati sulle modalità di regolamentazione
dei servizi digitali, che includono le piattaforme e il
commercio online, saranno discusse lunedì e votate
martedì.
 
Con la prossima legge sui servizi digitali (DSA, Digital Services Act), l'Unione Europea mira a
plasmare l'economia digitale e a diventare un punto di riferimento anche per il resto del mondo,
come ha fatto per la protezione dei dati.
 
 
In due diverse relazioni di iniziativa legislativa, la commissione parlamentare giuridica (JURI) e
quella  per  il  mercato  interno  e  la  protezione  dei  consumatori  (IMCO)  chiedono  alla
Commissione europea di rispondere alle attuali carenze dell'ambiente online con il pacchetto di
leggi DSA, che dovrebbe essere presentato entro la fine dell'anno.
 
 
Entrambe  le  commissioni  vogliono  un  meccanismo  vincolante  di  notifica  e  azione  per
fronteggiare  i  contenuti  illegali  online.  In  particolare,  i  membri  della  commissione  IMCO
chiedono che i marketplace,  ovvero le piattaforme di mercato online, siano giuridicamente
obbligate a essere trasparenti e a condividere le informazioni con gli utenti, ad esempio sui
prodotti non sicuri venduti online, oltre a regole più severe per la protezione dei consumatori e
misure di supervisione più efficaci.
 
 
La commissione giuridica chiede chiarezza per le piattaforme e garanzie a tutela dei diritti
fondamentali degli utenti, tra cui l'accesso ai mezzi di ricorso giudiziario e regole più severe per
gestire i  contenuti  dannosi,  come ad esempio le  fake news.  Inoltre,  gli  utenti  dovrebbero
disporre di un maggiore controllo su ciò che vedono online (compresa la possibilità di rinunciare
alla content curation, ovvero la raccolta e l’aggregazione dei contenuti), con annunci mirati
meno invadenti, una raccolta di dati più trasparente e un'entità europea che controlli e imponga
sanzioni pecuniarie.
 
 
Una terza risoluzione, non legislativa, della commissione parlamentare per le libertà civili (LIBE)
è incentrata sulle  questioni  relative ai  diritti  fondamentali.  Si  chiede che la  rimozione dei
contenuti sia diligente, proporzionata e non discriminatoria, in modo da salvaguardare la libertà
di espressione e di informazione, nonché la privacy e la protezione dei dati. Secondo i deputati,
il microtargeting, ovvero la creazione di contenuti estremamente personalizzati e basati sulle
vulnerabilità delle persone, rappresenta un aspetto problematico, così come la diffusione di
discorsi di odio e disinformazione. Infine, i  deputati chiedono trasparenza sulle politiche di
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html


monetizzazione delle piattaforme online.
 
 
 
Dibattito: lunedì 19 ottobre 
 
Votazione: martedì 20 ottobre, annuncio dei risultati mercoledì 21 ottobre
 
Procedura: relazioni di iniziativa legislativa delle commissioni IMCO e JURI, relazione non
legislativa della commissione LIBE
 
Per ulteriori informazioni
Relazione della commissione per il mercato Interno e la protezione dei consumatori (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore della commissione IMCO, Alex Agius Saliba (S&D)
Relazione della commissione giuridica (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore della commissione JURI, Tiemo Wölken (S&D)
Procedura (LIBE) (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE – Legge sui servizi digitali (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Intelligenza artificiale: Il PE getta le basi per le
prime regole UE
 
I deputati adotteranno una serie di proposte per
regolamentare l'Intelligenza Artificiale (IA), al fine di
promuovere innovazione, standard etici e fiducia nella
tecnologia.
 
Il dibattito è previsto per lunedì, mentre le votazioni di due iniziative legislative e di un’ulteriore
risoluzione non vincolante sono in programma per martedì.
 
 
Il Parlamento europeo è tra i primi a proporre delle raccomandazioni su ciò che le norme sull'IA
dovrebbero includere in materia di etica, responsabilità e diritti di proprietà intellettuale, per fare
in modo che l'UE possa diventare un leader globale nello sviluppo tecnologico. La proposta
legislativa della Commissione sul tema dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo anno.
 
 
Nell’iniziativa legislativa sugli aspetti etici si sottolinea che le leggi future dovrebbero tenere
conto di diversi principi guida. L’IA dovrebbe essere incentrata sull’uomo. Inoltre, gli altri principi
dovrebbero riguardare la sicurezza, la trasparenza, la responsabilità, la salvaguardia contro i
pregiudizi e le discriminazioni, il diritto al risarcimento, la responsabilità sociale e ambientale e il
rispetto dei diritti fondamentali.
 
 
Nella  seconda iniziativa  legislativa,  si  chiede inoltre  di  adottare  un quadro  di  riferimento
orientato al futuro in materia di responsabilità civile, per far in modo che gli operatori dell'IA ad
alto rischio rispondano in caso di danni. Le norme dovrebbero riguardare la protezione della
vita, della salute, dell'integrità fisica, della proprietà e dei beni, nonché i danni significativi non
materiali, qualora si registri una perdita economica verificabile.
 
 
Infine, nel terzo testo si richiede un sistema efficace per i diritti di proprietà intellettuale e per la
salvaguardia delle norme UE sui brevetti. Tale sistema dovrebbe occuparsi della personalità
giuridica, del diritto d'autore, dei segreti commerciali e della protezione delle opere creative che
utilizzino o siano generate dall’IA.
 
 
 
Dibattito: lunedì 19 ottobre 
 
Votazione: martedì 20 ottobre, annuncio dei risultati mercoledì 21 ottobre
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Procedura: risoluzione di iniziativa legislativa e risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie (EN)
Progetto di relazione sulla responsabilità civile in materia di Intelligenza Artificiale (EN)
Progetto di relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale
(EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (01/10/2020) (EN/FR)
Conferenza stampa dopo il voto in commissione parlamentare (01/10/2020)
Servizio di ricerca del PE – Studi sull’Intelligenza Artificiale
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/search?q=artificial%20intelligence&


La Commissione europea presenta il suo
programma di lavoro per il 2021
 
I deputati discuteranno il programma di lavoro della
Commissione per il 2021 che verrà presentato martedì alle
15.00.
 
A seguito del dibattito in Plenaria del 16 settembre sullo Stato dell'Unione europea con la
Presidente Ursula von der Leyen, la Commissione presenterà le sue proposte per rilanciare la
ripresa dalla crisi COVID-19 e costruire un'economia europea resistente, neutrale dal punto di
vista delle emissioni di carbonio, digitalmente avanzata e socialmente inclusiva.
 
 
Nella sua lettera d'intenti del 16 settembre 2020 al Presidente del Parlamento David Sassoli e
alla Presidenza tedesca, la Presidente von der Leyen ha indicato i settori d'azione principali per
il 2021. La lettera ha segnato l'inizio del dialogo interistituzionale sulle priorità de l prossimo
anno.
 
 
 
Dibattito: martedì 20 ottobre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione (senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Stato dell’Unione europea 2020
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE - Le sei priorità della Commissione von der
Leyen: stato di avanzamento autunno 2020 (EN)
Centro multimediale del PE
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
http://www.europarl.europa.eu/soteu/it/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


•

•
•

Il Presidente Sassoli annuncia il vincitore del
Premio Sacharov 2020
 
Giovedì, la Conferenza dei Presidenti (il Presidente del PE
Sassoli e i Presidenti dei gruppi politici) deciderà il
vincitore del Premio Sacharov 2020 per la libertà di
pensiero.
 
Il  vincitore  (o  i  vincitori)  sarà  annunciato  in  Aula,  giovedì  alle  12:00,  dal  Presidente  del
Parlamento  europeo  David  Sassoli.
 
 
I finalisti di quest’anno sono:
 
 
 

l 'opposizione  democratica  in  Bielorussia,  rappresentata  dal  Consiglio  di
coordinamento, un'iniziativa di donne coraggiose e di personalità politiche e della
società civile; 
gli attivisti di Guapinol e Berta Cáceres in Honduras; 
Najeeb Michaeel, arcivescovo di Mosul, Iraq.
 

 
Per maggiori informazioni: Premio Sacharov e candidati di quest’anno
 
 
 
Annuncio: giovedì 22 ottobre 
 
Procedura: Premio Sacharov 2020
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Premio Sakharov 2020: i deputati selezionano i finalisti (12/10/2020)
(EN/FR)
Pacchetto audiovisivo: dichiarazioni del Presidente della commissione AFET, David McAllister,
del Presidente della commissione DEVE, Tomas Tobé, e della Presidente della commissione
DROI, Maria Arena, sui tre finalisti del Premio Sakharov 2020
La Comunità del Premio Sakharov
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


Vertice UE: relazioni UE-Regno Unito e lotta al
COVID-19 al centro del dibattito
 
Mercoledì, il Presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel, presenterà e discuterà in Plenaria i risultati del
Vertice UE del 15-16 ottobre.
 
I  Paesi dell’UE dovrebbero concordare degli  standard comuni per la valutazione dei rischi
epidemiologici sul COVID-19 e dei criteri condivisi per quanto riguarda le restrizioni sui viaggi, i
protocolli di quarantena e di test nell'UE, ha richiesto il Parlamento in una risoluzione adottata il
17 settembre.
 
 
Inoltre, a seguito di una revisione dello stato dei negoziati sulle relazioni future tra UE e Regno
Unito, I deputati discuteranno con il capo della task force della Commissione per il Regno Unito,
Michel Barnier, il lavoro preparatorio - da parte dell’UE e degli Stati membri - per tutti i possibili
scenari dopo il 1° gennaio 2021.
 
 
I deputati commenteranno anche l'esito del dibattito del Consiglio europeo sul cambiamento
climatico e sulla riduzione delle emissioni UE. Il 7 ottobre, il Parlamento ha adottato in Plenaria
la sua ambiziosa posizione relativa alla proposta di legge UE sul clima.
 
 
Infine, i deputati dovrebbero delineare la loro strategia sulle future relazioni tra l'UE e l'Africa,
discusse dai capi di Stato e di governo durante la loro riunione.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 21 ottobre
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, seguite da dibattito (senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Consiglio europeo, 15 e 16 ottobre 2020
Press kit Consiglio europeo
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0240_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/10/15-16/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


La risposta all’attuale crisi deve aumentare la
resilienza futura dell’UE
 
Secondo i deputati, la ripresa dovrebbe ridurre il divario
economico e dare impulso agli obiettivi sociali e ambientali
dell'UE.
 
Il  Parlamento  discuterà  e  voterà  mercoledì  due  risoluzioni  sulle  politiche  economiche  e
occupazionali dell'area euro nel 2020. I deputati dovrebbero sottolineare come le economie dei
Paesi UE siano fortemente interconnesse e che, per questo, una ripresa incompleta in uno dei
paesi si ripercuoterebbe su tutti gli altri, con l’effetto di frenare la crescita economica ovunque.
 
 
A causa della pandemia COVID-19, nel 2020 la disoccupazione nell'UE potrebbe raggiungere il
9,5%, in tutti i settori, aumentando in modo disomogeneo all'interno dell'Unione e colpendo più
duramente i giovani. Per questo, si legge nella bozza di risoluzione, il PE supporta lo strumento
UE temporaneo per  attenuare i  rischi  di  disoccupazione (SURE),  che mira  a  sostenere i
programmi  nazionali  di  lavoro  a  orario  ridotto  o  le  retribuzioni  sovvenzionate.
 
 
Inoltre, i testi in votazione prevedono che le decisioni di spesa dei governi nazionali a seguito
della crisi COVID-19 debbano concentrarsi maggiormente sull'inversione del cambiamento
climatico e sulla promozione della digitalizzazione, oltre a promuovere la resilienza sociale,
economica e ambientale e a includere investimenti, soprattutto nelle piccole e medie imprese
(PMI).
 
 
 
Dibattito: mercoledì 21 ottobre 
 
Votazione: mercoledì 21 ottobre 
 
Procedura: risoluzioni non legislative 
 
Per ulteriori informazioni
Procedura - Occupazione e politiche sociali dell'area dell'euro 2020 (EN/FR)
Procedura - Politiche economiche dell'area dell'euro 2020 (EN/FR)
Dati personali della relatrice Klára Dobrev (S&D, HU)
Dati personali del relatore Joachim Schuster (S&D, DE)
Relazione sull’occupazione e sulle politiche sociali dell’area euro nel 2020 (EN)
Raccomandazioni sulla politica economica dell'area dell'euro nel quadro del semestre europeo
- gennaio 2020
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2079(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2078(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it /197579/KLARA_DOBREV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124837/JOACHIM_SCHUSTER/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0183_EN.html
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf


COVID-19 e istruzione: l’UE deve contribuire a
colmare il gap digitale
 
I deputati dovrebbero chiedere alla Commissione di
proporre con urgenza delle misure che, in caso di future
restrizioni, possano garantire l’accesso all’istruzione ad
ogni alunno dell’UE.
 
Nella risoluzione che sarà discussa lunedì e votata mercoledì, si evidenzia che in alcuni Paesi
UE, a causa della mancanza di infrastrutture o di attrezzature digitali, un numero di alunni, che
arriva fino al 32% non ha avuto accesso all’istruzione durante l’isolamento dovuto al COVID-19.
 
 
Nel  corso  del  dibattito,  i  deputati  dovrebbero  anche  valutare  le  ultime  proposte  della
Commissione  sul  pacchetto  di  misure  che  riguardano  l’istruzione.
 
 
I  deputati  intendono  dunque  chiedere  un  piano  urgente  per  porre  rimedio  alle  gravi
disuguaglianze,  accentuate  dalla  pandemia,  nell’accesso  all’istruzione.
 
 
 
Dibattito: lunedì 19 ottobre
 
Votazione: mercoledì 21 ottobre
 
Procedura: interrogazione con richiesta di risposta orale, con risoluzione 
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di mozione per la risoluzione – “Il futuro dell’educazione europea nel contesto del
COVID-19
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare – “I deputati chiedono misure
per chiudere il divario digitale nell’istruzione” (23/09/2020) (EN)
Dati personali della relatrice Sabine Verheyen (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2760(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


COVID-19: mitigare le conseguenze sociali ed
economiche della crisi
 
La perdita di posti di lavoro nell'UE e le modalità per
favorire la ripresa economica e sociale dal COVID-19
saranno discusse mercoledì con il Consiglio e la
Commissione.
 
Tra  i  temi  che  saranno discussi  durante  il  dibattito  figurano gli  strumenti  per  proteggere
l'occupazione e il  reddito in momenti  di  crisi  economica, il  programma SURE, le proposte
annunciate dalla Commissione su un salario minimo e sul sistema di riassicurazione contro la
disoccupazione, così come il rafforzamento della garanzia per i giovani.
 
 
La dimensione sociale della crisi COVID-19 continuerà ad essere attentamente monitorata dal
Parlamento, in particolare dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali. È inoltre in
cima all'ordine  del  giorno  del  lavoro  dell'attuale  trio  di  Presidenze  del  Consiglio  dell'UE,
composto  da  Germania,  Portogallo  e  Slovenia.
 
 
Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione dell'UE nell’agosto 2020 si attestava al 7,4%, in
aumento rispetto al 6,6% dell’agosto 2019
 
 
In Italia, il tasso di disoccupazione ad agosto 2020 era del 9,8%, simile al 9,5% di agosto 2019.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 21 ottobre
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione 
 
Per ulteriori informazioni
Statistiche sulla disoccupazione nell’UE-27 e l’area euro (Eurostat)
Dibattito sullo Stato dell’Unione con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen
(16/09/2020)
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201002IPR88443/parliament-calls-on-member-states-to-fully-exploit-the-european-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/empl/home/highlights
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/06-19-pdf-trioprogramme-en-data.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


L'UE ha bisogno di una revisione delle sue
relazioni con la Bielorussia
 
 
Mercoledì, i deputati dovrebbero adottare una serie di
raccomandazioni su come l'UE dovrebbe rivalutare le sue
relazioni con la Bielorussia.
 
La nuova valutazione tiene conto degli sviluppi precedenti e successivi alle controverse elezioni
presidenziali  svoltesi  nel paese il  9 agosto di  quest'anno, che hanno portato a una rivolta
popolare contro l'attuale regime.
 
 
Nel testo, redatto dalla commissione affari esteri, vengono reiterati molti aspetti dell'ultima
risoluzione  del  Parlamento  europeo  sulla  Bielorussia,  adottata  il  17  settembre,  come la
necessità di organizzare nuove elezioni in modo libero ed equo e di imporre divieti di viaggio e
congelamento dei beni ai funzionari responsabili dei brogli elettorali e delle violazioni dei diritti
umani, tra cui il presidente Aliaksandr Lukashenka.
 
 
 
Dibattito: martedì 20 ottobre
 
Votazione: mercoledì 21 ottobre
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Sviatlana Tsikhanouskaya invita i deputati a sostenere il popolo
bielorusso (21/09/2020) (EN/FR)
Comunicato stampa - Bielorussia: membri di spicco della società civile esortano l'UE a
mostrare un forte sostegno alle proteste (07/09/2020) (EN)
Comunicato stampa - David McAllister: Il Parlamento europeo sostiene la richiesta di
cambiamento del popolo bielorusso (25/08/2020) (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Petras Auštrevičius (Renew Europe, LT)
Delegazione del Parlamento europeo sulle relazioni con la Bielorussia
Centro multimediale del PE

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

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2081(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


I deputati discutono la brutalità della polizia
negli Stati membri
 
I deputati discuteranno, martedì, gli episodi di presunto
uso eccessivo o ingiustificato delle forze dell'ordine nei
Paesi UE e insisteranno affinché tutti gli abusi siano puniti.
 
Nel giugno 2020, in relazione all'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti  e alle proteste
pacifiche contro  il  razzismo e la  brutalità  della  polizia  in  tutto  il  mondo,  i  deputati  hanno
sottolineato che l'uso della forza da parte delle autorità di  contrasto deve essere sempre
“legittimo,  proporzionato  e  necessario  e  (...)  ultima  ratio"  e  hanno  osservato  che  "  l'uso
eccessivo  della  forza  contro  le  folle  è  in  contrasto  con  il  principio  di  proporzionalità".
 
 
Hanno anche chiesto di porre fine alle pratiche di profilazione razziale o etnica e di aumentare
la  diversità  all'interno  delle  forze  di  polizia,  che dovrebbero  anche ricevere  una migliore
formazione in  materia  di  antirazzismo e  antidiscriminazione.
 
 
Il caso di Jozef Chovanec, un cittadino slovacco morto dopo essere stato detenuto all'aeroporto
di Charleroi nel febbraio 2018, sarà probabilmente menzionato.
 
 
 
Dibattito: martedì 20 ottobre
 
Per ulteriori informazioni
Dichiarazione del Presidente del PE: “Stato di diritto valore fondante UE. Verità su Chovanec”
(14.9.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-stato-di-diritto-valore-fondante-ue-verita-su-chovanec
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-stato-di-diritto-valore-fondante-ue-verita-su-chovanec


Dibattito in Plenaria sugli Stati membri che
vendono passaporti UE
 
Il PE interrogherà la Commissione sulle possibili misure
per impedire ai criminali di paesi terzi di acquistare
documenti di cittadinanza UE o visti per accedere al
territorio dell'Unione.
 
Il dibattito che si terrà giovedì fa seguito a un recente scandalo avvenuto a Cipro, dove alcuni
ufficiali  ciprioti  di  alto  rango,  tra  cui  il  Presidente  del  Parlamento  nazionale,  sono  stati
segretamente registrati mentre offrivano assistenza a un dirigente cinese fittizio con precedenti
penali nell’ottenere un passaporto cipriota attraverso il sistema nazionale "cittadinanza tramite
investimento" (CBI,  Citizenship by Investment).  Il  Presidente cipriota ha successivamente
annunciato che il  programma sarà interrotto.
 
 
Cipro è uno dei tre Stati membri dell'UE - Malta e la Bulgaria sono gli altri - dove è possibile
ottenere la cittadinanza in cambio di un investimento, i cosiddetti "passaporti d'oro". Ben 19
Paesi UE gestiscono dei programmi di "residenza tramite investimento", i cosiddetti "visti d'oro".
I  deputati  hanno ripetutamente fatto notare che questi  programmi sono stati  collegati  alla
corruzione, all'evasione fiscale e al  riciclaggio di  denaro sporco, e si  sono lamentati  della
mancanza di  trasparenza.
 
 
Nel gennaio 2019, la Commissione Europea ha istituito un gruppo di esperti, con rappresentanti
di tutti i Paesi UE, per sviluppare standard e linee guida comuni su questi temi. Dopo quattro
riunioni svoltesi lo scorso anno, nel 2020 il gruppo di esperti non si è ancora riunito.
 
 
 
Dibattito: giovedì 22 ottobre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Relazione della Commissione europea sui programmi di cittadinanza e residenza tramite
investimento e residenza nell'Unione europea (23/01/2019) (EN)
Servizio di ricerca del PE: Cittadinanza tramite investimento (CBI) e residenza tramite
investimento (RBI) nell'UE (17.10.2018) (EN)
Dibattito sui valori dell'UE e proliferazione della corruzione e della criminalità attraverso i "visti
d'oro" (30/05/2018)
Centro multimediale del PE
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https://twitter.com/CYpresidency/status/1315936244950609920
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_IT.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship/activities-group-member-state-experts-investor-citizenship-and-residence-schemes_en
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home

