
 

Anteprima della sessione del 10-13 febbraio 2020,
Strasburgo
 
Consiglio europeo straordinario: dibattito sul bilancio pluriennale 
In vista del Consiglio europeo del 20 febbraio, i deputati discuteranno con il Consiglio e
la Commissione le priorità per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE.
 
 
Votazione finale sull'accordo di libero scambio UE-Vietnam 
Il via libera del Parlamento agli accordi di libero scambio e di investimento tra l'UE e il
Vietnam sarà discusso martedì e votato mercoledì.
 
 
Post Brexit: il PE vota la sua posizione sui negoziati UE-Regno Unito 
Il Parlamento discuterà martedì e voterà mercoledì una risoluzione che definisce le
richieste dei deputati per il nuovo partenariato tra UE e Regno Unito.
 
 
Intelligenza artificiale: come garantirne un uso sicuro e imparziale 
Lunedì, Il PE discuterà le sfide derivanti dall'uso dell’intelligenza artificiale e le misure
che l'UE dovrebbe adottare per proteggere i consumatori. Una risoluzione sarà votata
mercoledì.
 
 
Dibattito sulla Strategia per la parità di genere 2020-2024 
Mercoledì, i deputati discuteranno con la Commissione le priorità da includere nella
Strategia per la parità di genere 2020-2024.
 
 
Diritti delle donne: i deputati chiedono un impegno rinnovato 
Il PE discuterà e voterà le proprie proposte per la 64° sessione della Commissione
ONU sullo status delle donne (UNCSW64), che si terrà a New York a marzo.
 
 
BCE: i deputati discutono le politiche future con Christine Lagarde 
La neoeletta Presidente della BCE, Christine Lagarde, si rivolgerà per la prima volta
alla Plenaria per discutere della governance economica dell'Eurozona e delle attività
della BCE.
 
 
Come combattere antisemitismo, razzismo e odio nell'UE
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Come porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo
 
 
Stop al traffico illegale di cani e gatti
 
 
Progetti energetici prioritari: votazione sulla proposta di lista UE
 
 
Votazione sulla presenza di piombo nel PVC
 
 
Rilanciare il processo di allargamento dell'UE
 
 
Migrazione: chiarimenti sul trattamento dei rifugiati alle frontiere
esterne UE
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-02-10
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Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa e altri eventi
Piattaforma multimediale del PE
EP Newshub
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Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
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(+32) 498 98 35 91
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-02-10
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
http://www.epnewshub.eu


Consiglio europeo straordinario: dibattito sul
bilancio pluriennale
 
In vista del Consiglio europeo del 20 febbraio, i deputati
discuteranno con il Consiglio e la Commissione le priorità
per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE.
 
I deputati ribadiranno la loro richiesta di un ambizioso Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per
il  2021-2027, che garantisca la continuità delle politiche principali dell'UE, come la politica
regionale e quella agricola. Dovrebbero inoltre essere potenziate le aree prioritarie: l'azione per
il clima, la ricerca, la digitalizzazione, il sostegno ai giovani (Erasmus+, occupazione giovanile)
e alle piccole e medie imprese.
 
I  recenti  sforzi  sulla lotta contro il  deficit  di  investimenti,  a seguito della crisi  economica e
finanziaria, e quelli sulla migrazione e la sicurezza dovrebbero essere finanziati con nuovi fondi,
ossia non a discapito di altri programmi.
 
I capi di Stato e di governo dell'UE discuteranno il bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo
2021-2027 durante una riunione speciale del Consiglio europeo il 20 febbraio 2020. Non hanno
ancora raggiunto un accordo su una posizione comune.  Il  Parlamento ha adottato la sua
posizione nel novembre 2018, a seguito della proposta della Commissione del maggio 2018.
 
Per maggiori informazioni, è possibile consultare le domande e risposte sul QFP e un elenco
strutturato dei link più importanti sul tema.
 
I giornalisti sono invitati a una tavola rotonda con i negoziatori del PE per il bilancio martedì
pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 19.00 nell'edificio WEISS, sala S2.2.
 
Mercoledì alle 15.00 è prevista una conferenza stampa dei relatori del PE coinvolti nei negoziati
sul QFP con il Consiglio su Erasmus, Europa creativa e Corpo di solidarietà europeo.
 
Dibattito: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: dichiarazione di Consiglio e Commissione, seguite da dibattito
 
Per ulteriori informazioni
Domande e risposte sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181106IPR18317/bilancio-pluriennale-dell-ue-il-pe-fissa-le-priorita-post-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181106IPR18317/bilancio-pluriennale-dell-ue-il-pe-fissa-le-priorita-post-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Votazione finale sull'accordo di libero scambio
UE-Vietnam
 
Il via libera del Parlamento agli accordi di libero scambio e
di investimento tra l'UE e il Vietnam sarà discusso martedì
e votato mercoledì.
 
L'accordo di libero scambio eliminerà, nel corso di dieci anni, tutte le tariffe doganali  tra il
Vietnam e l'UE, proteggendo i prodotti tipici europei e dando alle aziende europee l’accesso al
mercato degli appalti pubblici vietnamiti. L’accordo è inoltre uno strumento per promuovere il
progresso ambientale e sociale in Vietnam.
 
Separatamente, Il Parlamento voterà un accordo per la protezione degli investimenti, attraverso
un sistema giudiziario di giudici indipendenti che si occuperanno di risolvere le controversie tra
investitori e Stato.
 
Subito  dopo  la  votazione,  il  relatore  Geert  Bourgeois  (ECR,  BE)  e  il  Presidente  della
commissione per il commercio internazionale Bernd Lange (S&D, DE) terranno una conferenza
stampa.
 
Contesto
 
Il Vietnam è il secondo partner commerciale dell'UE nell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
Asiatico (ASEAN) dopo Singapore, con scambi di merci per 47,6 miliardi di euro all'anno e 3,6
miliardi di euro in servizi. Le esportazioni dell'UE verso il paese crescono del 5-7% all'anno,
eppure il deficit commerciale dell'UE con il Vietnam è stato di 27 miliardi di euro nel 2018.
 
Le  principali  importazioni  dell'UE  dal  Vietnam  comprendono  apparecchiature  per  le
telecomunicazioni, abbigliamento e prodotti alimentari. In Vietnam, l'UE esporta principalmente
beni quali macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti chimici e prodotti agricoli.
 
Dibattito: martedì 11 febbraio
 
Votazione: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: consenso
 
Conferenza stampa: mercoledì 12 febbraio 15:30, con Geert Bourgeois (ECR, BE) e Bernd
Lange (S&D, DE)
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Per ulteriori informazioni
Progetto di consenso - accordo di libero scambio commerciale
Progetto di risoluzione - accordo di libero scambio commerciale
Progetto di consenso - accordo di protezione degli investimenti
Progetto di risoluzione - accordo di protezione degli investimenti
Comunicato stampa sul voto in commissione (21/01/2020)
Profilo del relatore: Geert Bourgeois (ECR, BE)
Procedura - consenso sull'accordo commerciale (EN/FR)
Procedura - consenso sull’accordo di protezione degli investimenti (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: Accordi UE-Vietnam per la protezione del commercio e degli
investimenti (14/11/2019)
Contesto dell'accordo commerciale (iter legislativo)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Post Brexit: il PE vota la sua posizione sui
negoziati UE-Regno Unito
 
Il Parlamento discuterà martedì e voterà mercoledì una
risoluzione che definisce le richieste dei deputati per il
nuovo partenariato tra UE e Regno Unito.
 
Il testo in votazione reagisce alla proposta di mandato negoziale della Commissione europea,
presentato lunedì 3 febbraio dal  negoziatore capo dell'UE per la Brexit,  Michel  Barnier,  e
conterrà il primo contributo del Parlamento ai prossimi negoziati con il governo britannico per un
nuovo partenariato post Brexit.
 
Le direttive di negoziato proposte definiscono lo scopo, la portata e gli obiettivi dei colloqui e
devono essere firmate dai rappresentanti degli Stati membri dell'UE-27, in seno al Consiglio,
per essere approvate.
 
Qualsiasi accordo futuro finale dovrà essere approvato dal Parlamento europeo per entrare in
vigore. Un gruppo di lavoro ad hoc sarà istituito in Parlamento per seguire da vicino i negoziati,
guidati dalla Commissione, e coordinare il contributo del Parlamento durante l'intero processo.
 
Il  Consiglio  dovrebbe adottare  le  sue linee guida  e  approvare  le  direttive  negoziali  della
Commissione il 25 febbraio, così da consentire l'inizio del primo ciclo di negoziati all'inizio di
marzo.
 
Contesto
 
Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio. Il periodo di transizione, concordato
nell'ambito  dell'Accordo di  Recesso,  è  iniziato  il  1  febbraio  e  terminerà il  31 dicembre di
quest'anno.
 
Dibattito: martedì 11 febbraio
 
Votazione: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_179
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_en


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: “Brexit: il Parlamento approva l’accordo” (29/01/2020)
Servizio di ricerca del PE: “Il Parlamento europeo dopo Brexit” (14/01/2020)

Servizio di ricerca del PE: “L'accordo Brexit rivisto: cosa è cambiato e quali sono i prossimi
passi?” (22/10/2019)

Servizio di ricerca del PE: “Brexit: il conto alla rovescia finale” (24/01/2020)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Intelligenza artificiale: come garantirne un uso
sicuro e imparziale
 
Lunedì, Il PE discuterà le sfide derivanti dall'uso
dell’intelligenza artificiale e le misure che l'UE dovrebbe
adottare per proteggere i consumatori. Una risoluzione
sarà votata mercoledì.
 
Il  dibattito  e  la  votazione in  plenaria  precedono il  Libro  bianco della  Commissione su un
approccio europeo all'intelligenza artificiale (IA),  la  cui  presentazione è prevista per  il  19
febbraio 2020.
 
Secondo il progetto di risoluzione della commissione parlamentare per il mercato interno e
protezione dei consumatori, quando si interagisce con i sistemi decisionali automatizzati, si
dovrebbe essere "adeguatamente informati su come funzionano, come interagire con un essere
umano con poteri decisionali e su come le decisioni del sistema possono essere controllate e
corrette".
 
I deputati vogliono anche che la Commissione presenti delle proposte per aggiornare il livello di
sicurezza  nell'UE  (ad  esempio,  in  materia  di  macchinari  e  giocattoli)  e  le  norme  sulla
responsabilità  relative  ai  prodotti  dotati  di  intelligenza  artificiale.
 
Dibattito: lunedì 10 febbraio
 
Votazione: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione (con risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in Commissione (23/01/2020)
Progetto di risoluzione della Commissione per il Mercato interno e la protezione dei
consumatori
Domande alla Commissione
Materiale multimediale: dichiarazione video del Presidente della Commissione Petra De Sutter
(Greens/EFA, BE)
Servizio di ricerca del PE: “Comprensione del processo decisionale algoritmico: opportunità e
sfide”
Servizio di ricerca del PE: “Un quadro di governance per la responsabilità algoritmica e la
trasparenza”
Servizio di ricerca del PE: “Tendenziometro globale - Algoritmi di revisione per evitare
distorsioni”
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Dibattito sulla Strategia per la parità di genere
2020-2024
 
Mercoledì, i deputati discuteranno con la Commissione le
priorità da includere nella Strategia per la parità di genere
2020-2024.
 
I deputati presenteranno le loro priorità per la futura Strategia per l'uguaglianza di genere, che
la Commissione dovrebbe presentare in occasione della Giornata internazionale della donna (8
marzo).
 
Durante la sua audizione in Parlamento a ottobre, la Commissaria per l'Uguaglianza Helena
Dalli si è impegnata a presentare una nuova Strategia per l'uguaglianza di genere (2020-2024)
entro i primi 100 giorni del suo mandato.
 
Questa strategia comprenderà linee guida e misure concrete su temi quali la violenza contro le
donne, la trasparenza salariale e il divario retributivo di genere, l'equilibrio di genere nei consigli
di amministrazione delle aziende, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, le questioni di genere
legate al cambiamento climatico e all'intelligenza artificiale.
 
Dibattito: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/it/-hearing-of-helena-dalli-commissioner-designate-equality-opening-statement-by-helena-dalli_I177923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Diritti delle donne: i deputati chiedono un
impegno rinnovato
 
Il PE discuterà e voterà le proprie proposte per la 64°
sessione della Commissione ONU sullo status delle donne
(UNCSW64), che si terrà a New York a marzo.
 
Venticinque anni dopo la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'azione, la 64a sessione
dell'UNCSW64  farà  un  bilancio  della  sua  attuazione.  Nel  dibattito  in  plenaria  con  la
Commissione, i deputati sottolineeranno quanto le donne in Europa e nel mondo siano ancora
vittime di violenza, dispongano di diritti limitati, vivano in condizioni di disuguaglianza economica
e non siano adeguatamente rappresentate nei processi decisionali.
 
Molti  deputati  chiederanno un nuovo e  più  ambizioso impegno da parte  dell'UE,  con più
responsabilità e risorse significative per alimentare gli sforzi per raggiungere l'uguaglianza di
genere e riconoscere i diritti di donne e ragazze in tutto il mondo.
 
Il dibattito si terrà mercoledì e si concluderà giovedì con la votazione di una risoluzione.
 
Contesto
 
La  Dichiarazione  di  Pechino  è  la  risoluzione  adottata  dall'ONU  al  termine  della  quarta
Conferenza mondiale sulle donne del 15 settembre 1995 per definire una serie di principi sulla
parità tra uomini e donne. La Piattaforma d'azione prevede azioni strategiche in diversi settori,
quali economia, istruzione, salute, violenza e processi decisionali.
 
Seminario per i giornalisti
 
I giornalisti sono invitati ad un seminario che si terrà il 4 marzo a Bruxelles, dedicato al 25°
anniversario della Dichiarazione di Pechino. Il giorno successivo, la commissione per i diritti
della  donna e l'uguaglianza di  genere del  PE organizzerà un incontro  con i  parlamentari
nazionali  sul  tema.
 
Una delegazione di parlamentari europei, composta da deputati delle commissioni diritti della
donna e uguaglianza di genere, e sviluppo, parteciperà all'UNCSW64 a New York, dal 16 al 18
marzo.
 
Dibattito: mercoledì 12 febbraio
 
Votazione: giovedì 13 febbraio
 
Procedura: interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio, con risoluzione
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https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf


Per ulteriori informazioni
Sito web della UNCSW64
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


BCE: i deputati discutono le politiche future con
Christine Lagarde
 
La neoeletta Presidente della BCE, Christine Lagarde, si
rivolgerà per la prima volta alla Plenaria per discutere della
governance economica dell'Eurozona e delle attività della
BCE.
 
Tra  i  temi  oggetto  del  dibattito  di  martedì  dovrebbero  figureranno  la  green  economy,  la
tecnologia finanziaria e la situazione economica dell'Eurozona, alla luce della recente escalation
delle tensioni commerciali e dell'impatto di Brexit.
 
Mercoledì, i deputati voteranno una risoluzione per definire le loro priorità sul ruolo della BCE
nel sostenere una transizione ambientalista dell’economia UE.
 
Contesto
 
La relazione annuale sulle attività della BCE è il principale strumento di controllo che hanno i
deputati sulle politiche della BCE. Lo scorso 17 settembre, in seguito a un'audizione, Christine
Lagarde è stata scelta dalla maggioranza dei deputati per guidare la Banca Centrale Europea
dal 2019 al 2024.
 
Dibattito: martedì 11 febbraio
 
Votazione: mercoledì 13 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2018:
Procedura: (EN/FR)
Presentazione del progetto di relazione nella Commissione problemi economici e monetari
(04/11/2019):
Servizio di ricerca del PE: “Sfide per la Banca Centrale Europea: Navigare nel buio?”
(16/09/2019)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-642911_IT.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2129(INI)
http://www.europarl.europa.eu/streaming?event=20191104-1500-COMMITTEE-ECON&start=2019-11-04T16:46:42Z&end=2019-11-04T17:12:27Z&language=en
http://www.europarl.europa.eu/streaming?event=20191104-1500-COMMITTEE-ECON&start=2019-11-04T16:46:42Z&end=2019-11-04T17:12:27Z&language=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638419/IPOL_IDA(2019)638419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638419/IPOL_IDA(2019)638419_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Come combattere antisemitismo, razzismo e
odio nell'UE
 
In un dibattito che si terrà martedì in Plenaria con il
Consiglio e la Commissione, i deputati discuteranno come
reagire all’aumento di antisemitismo, razzismo e odio
nell’UE.
 
Molti  deputati si dicono preoccupati per l'aumento degli attacchi antisemitici in alcuni Stati
membri, come quello realizzato da un estremista di destra alla sinagoga di Halle (Germania)
nell'ottobre 2019, in cui sono state uccise due persone. Altri sottolineano il crescente numero di
crimini d'odio, sia online che offline, per motivi di razza, etnia, sesso o orientamento sessuale.
 
Dibattito: martedì 11 febbraio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Eurobarometro sull'antisemitismo in Europa (Commissione europea, 22/01/2019)
Comunicato stampa: “Il Parlamento commemora la liberazione di Auschwitz 75 anni fa”
(29/01/2020)
Servizio di ricerca del PE: Comunità ebraiche nell'UE (gennaio 2020)
Risoluzione del PE sulla Lotta contro l’antisemitismo (01/06/2017)
Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Articolo 21 - Non discriminazione
Comunicato stampa: “Porre fine alla discriminazione razzista contro gli afro-europei”
(26/03/2019)
Risoluzione del PE sulla Lotta alla discriminazione di cittadini dell'UE appartenenti a minoranze
negli Stati membri dell'Unione (07/02/2018)
Comunicato stampa: “I diritti fondamentali dell'UE sono minacciati in diversi Stati membri
(16/01/2019)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/memo_19_542
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200128IPR71206/parliament-commemorates-the-liberation-of-auschwitz-75-years-ago
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_IT.html
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/21-non-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23026/eu-fundamental-rights-under-threat-in-several-member-states
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23026/eu-fundamental-rights-under-threat-in-several-member-states
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Come porre fine alle mutilazioni genitali
femminili nel mondo
 
Mercoledì, i deputati voteranno una risoluzione per
esortare l'UE a elaborare una strategia per porre fine alle
mutilazioni genitali femminili.
 
In seguito al dibattito in plenaria del 18 dicembre e alla Giornata internazionale a tolleranza zero
per le mutilazioni genitali femminili (MGF), il 6 febbraio, i deputati voteranno una risoluzione che
chiede una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili (MGF).
 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno 200 milioni di donne e ragazze in tutto
il mondo vivono con le conseguenze dolorose delle MGF. In Europa, si stima che circa 180.000
ragazze e donne all’anno siano a rischio di MGF.
 
Contesto
 
Le MGF comprendono tutte le procedure che comportano l'asportazione parziale o totale degli
organi genitali  femminili  esterni,  o altre lesioni agli  organi genitali  femminili  per motivi non
medici. È riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle ragazze
e delle donne.
 
Dibattito: mercoledì 18 dicembre 2019
 
Votazione: mercoledì 12 febbraio 
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere: sito web dedicato alle MGF in UE
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Stop al traffico illegale di cani e gatti
 
Il PE chiederà un piano d'azione UE per porre fine al
commercio illegale degli animali da compagnia, per
proteggere il benessere degli animali, tutelare i proprietari
e la salute pubblica.
 
Mercoledì, i deputati dovrebbero adottare una risoluzione che chiede un sistema obbligatorio
UE per la registrazione di cani e gatti, oltre a una definizione a livello comunitario delle strutture
di allevamento commerciale su larga scala, note come fabbriche di cuccioli.
 
Contesto
 
Si stima che ogni mese vengano scambiati tra i paesi dell'UE circa 46.000 cani, la maggior
parte dei quali non è registrata. Una parte degli allevatori commerciali sta inoltre abusando della
legislazione UE sui  movimenti  a carattere non commerciale degli  animali  da compagnia (
Regolamento (UE) n.  576/2013),  per scambi di  natura economica.
 
Oltre  alla  minaccia  per  la  salute  pubblica,  il  benessere  degli  animali  e  la  protezione  dei
consumatori, il commercio illegale di animali da compagnia è diventato anche una grande fonte
di reddito per la criminalità organizzata internazionale.
 
Dibattito: martedì 11 febbraio
 
Votazione: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: risoluzione su temi di attualità
 
Per ulteriori informazioni
Video: Traffico di cani e gatti: misure contro il commercio illegale di cuccioli
Comunicato stampa sul voto in Commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza
alimentare (21/01/2020)
Procedura (EN/FR)
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)


Progetti energetici prioritari: votazione sulla
proposta di lista UE
 
I deputati voteranno mercoledì sull'opportunità di porre il
veto alla quarta lista dei progetti di interesse comune (PIC),
poiché contiene nuove infrastrutture per i combustibili
fossili.
 
Secondo  la  bozza  di  risoluzione  presentata  da  deputati,  che  sarà  votata  mercoledì,  la
costruzione  di  nuovi  progetti  di  infrastrutture  per  il  gas,  elencati  nell'atto  delegato  della
Commissione,  manterrebbe  la  dipendenza  del l 'Europa  dai  combustibi l i  fossi l i ,
incompatibi lmente  con  gl i  obiett ivi  del l 'Accordo  di  Parigi.
 
Lunedì, prima della votazione, i deputati discuteranno con la Commissione la prevista revisione
delle linee guida per le reti transeuropee dell'energia.
 
Se il Parlamento si dovesse opporre a maggioranza assoluta alla lista, la Commissione europea
dovrebbe proporre un nuovo testo.
 
Contesto
 
Secondo il regolamento sulle reti transeuropee nel settore dell'energia (TEN-E), adottato nel
2013, la Commissione identifica i più importanti PIC in tutta l'UE, in modo che questi progetti
possano beneficiare di permessi semplificati e del diritto di richiedere finanziamenti UE dal
Meccanismo per collegare l'Europa (MCE).
 
La maggior parte dei progetti mira a garantire la fornitura ininterrotta di elettricità e gas in tutte le
parti  dell'UE,  colmando le  lacune transfrontaliere  della  rete  e  potenziando la  capacità  di
stoccaggio  locale.
 
Dibattito: lunedì 10 febbraio
 
Votazione: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura:  interrogazione con richiesta di  risposta orale alla  Commissione,  votazione su
obiezione a un atto delegato (necessaria maggioranza assoluta)
 
Per ulteriori informazioni
Interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione- Revisione degli orientamenti
per le infrastrutture energetiche transeuropee
Comunicato stampa della Commissione europea (31/10/2019) - Nuovi progetti energetici di
interesse comune per l'Unione dell'energia basati sulla solidarietà europea (EN)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6203


Votazione sulla presenza di piombo nel PVC
 
Mercoledì, i deputati decideranno se porre il veto ad una
proposta della Commissione che consenta l’utilizzo di
piombo nel PVC riciclato.
 
La Commissione ha proposto di  modificare le  regole sulla  concentrazione del  piombo.  In
particolare,  ha proposto un'eccezione che potrà consentire fino al  2% di  piombo nel  PVC
riciclato.
 
La maggioranza dei membri della commissione parlamentare per l'ambiente ha votato a favore
del veto a tale eccezione, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente al livello richiesto
dal regolamento REACH.
 
Contesto
 
Il Parlamento ha da tempo sostenuto la posizione secondo la quale il riciclaggio del PVC non
deve perpetuare il  problema della presenza dei metalli  pesanti.  Il  piombo nel PVC è stato
gradualmente eliminato nell'UE dal 2015, grazie all'impegno volontario dell'industria europea del
PVC, sebbene il piombo nel PVC continui a entrare nell'UE attraverso l’importazione.
 
Se il Parlamento si oppone prima del 27 febbraio 2020, il progetto di misura non potrà essere
adottato dalla Commissione. La Commissione potrà poi presentare una revisione della proposta
o un nuovo testo.
 
Votazione: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: procedura legislativa speciale, necessario il consenso del PE (APP)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (ENVI) (EN)
Regolamento REACH (EN)
Pagina web della commissione parlamentare ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70620/no-more-lead-in-pvc-to-protect-public-health-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70620/no-more-lead-in-pvc-to-protect-public-health-say-meps
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70620/no-more-lead-in-pvc-to-protect-public-health-say-meps
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html


Rilanciare il processo di allargamento dell'UE
 
I deputati valuteranno lunedì le proposte della
Commissione europea su come rafforzare il processo di
adesione all'UE.
 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato un nuovo approccio sull'allargamento
che dovrebbe dare nuovo slancio al  processo di  adesione dell'UE.  Il  Commissario Olivér
Várhelyi ha presentato mercoledì scorso le proposte alla commissione parlamentare per gli
affari esteri. Tali proposte saranno discusse lunedì in Plenaria.
 
La nuova  strategia,  concepita  per  aiutare  l'UE a  prepararsi  a  negoziare  con  i  paesi  che
desiderano aderire all'UE, si basa su quattro principi fondamentali: credibilità, prevedibilità,
dinamismo e orientamento politico.
 
Contesto
 
La revisione arriva con la delusione per il  mancato accordo del Consiglio sull'apertura dei
negoziati  di  adesione con Macedonia del Nord e Albania nell'ottobre dello scorso anno. Il
Montenegro, la Serbia e la Turchia hanno già avviato i negoziati di adesione, l'Albania e la
Macedonia settentrionale hanno lo status di paesi candidati, mentre la Bosnia-Erzegovina e il
Kosovo sono potenziali paesi candidati.
 
Dibattito: lunedì 10 febbraio 
 
Procedura: dichiarazione della Commissione
 
Per ulteriori informazioni
Risoluzione del PE sull’apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e
l'Albania (24/10/2019)
Dichiarazione del Presidente del PE Sassoli in occasione della visita in Albania (03/02/2020)
Scheda informativa - Allargamento dell’Unione
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_182
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191021IPR64717/adesione-albania-e-macedonia-del-nord-errore-la-mancata-apertura-dei-negoziati
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191021IPR64717/adesione-albania-e-macedonia-del-nord-errore-la-mancata-apertura-dei-negoziati
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-non-esiste-un-piano-b-per-lalbania-continueremo-il-viaggio-che-abbiamo-iniziato-insieme
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/167/the-enlargement-of-the-union
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Migrazione: chiarimenti sul trattamento dei
rifugiati alle frontiere esterne UE
 
Mercoledì, il PE discuterà la situazione dei migranti e dei
richiedenti asilo in attesa alle frontiere esterne dell'UE e i
casi di presente violenze riportati dai media.
 
I deputati interrogheranno il Consiglio e la Commissione in merito alle presunte violenze al
confine croato-bosniaco che, qualora fossero confermate, costituirebbero una violazione del
diritto europeo e internazionale per non aver concesso il diritto di chiedere asilo. Incidenti simili,
anche se in misura minore, sono stati segnalati al confine tra Grecia e Turchia e al confine
spagnolo tra Marocco e Ceuta e Melilla.
 
Anche la drammatica situazione dei rifugiati bloccati nei centri di detenzione della Libia sarà
probabilmente oggetto di dibattito.
 
Dibattito: mercoledì 12 febbraio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Discussione in plenaria sulla Situazione dei migranti in Bosnia, in particolare a Bihać
(trascrizione e video, 14/11/2019)
Servizio di ricerca del PE: Situazione dei migranti in Bosnia ed Erzegovina (14/11/2020)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk

