
 

Anteprima  della  sessione  del  26  marzo  2020,
Bruxelles
 
COVID-19: come funziona la plenaria straordinaria 
Il Parlamento sta lavorando con delle procedure straordinarie di voto a distanza, per
approvare le misure urgenti dell'UE per combattere la pandemia.
 
 
COVID-19: Il Parlamento discute le misure per rafforzare la risposta
UE 
Il coordinamento della risposta a livello UE all'epidemia di COVID-19 sarà discusso
giovedì con il Consiglio e la Commissione.
 
 
Stop ai voli fantasma causati dalla pandemia COVID-19 
Il Parlamento discuterà e voterà la sospensione temporanea delle norme UE relative
agli slot aeroportuali, al fine di fermare i voli a vuoto causati dall'epidemia di COVID-19.
 
 
Il Parlamento adotta l’Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus 
I deputati sono pronti a dare il via libera a 37 miliardi di euro di finanziamenti UE per
sostenere cittadini, imprese, regioni e paesi nella lotta contro la pandemia COVID-19.
 
 
Sostegno ai Paesi UE dal Fondo di solidarietà anche per le
emergenze sanitarie 
Il PE dovrebbe approvare l'estensione del Fondo di solidarietà dell'UE per coprire le
emergenze sanitarie pubbliche, rendendo disponibili fino a 800 milioni di euro per i
paesi UE nel 2020.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-04-01
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-04-01


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa i altri eventi
Piattaforma multimediale del PE
EP Newshub
Podcast Plenaria

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (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
http://www.epnewshub.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?f=20200325&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&ol=EPV_AUDIO&at=1


COVID-19: come funziona la plenaria
straordinaria
 
Il Parlamento sta lavorando con delle procedure
straordinarie di voto a distanza, per approvare le misure
urgenti dell'UE per combattere la pandemia.
 
Il Parlamento ha messo in atto delle misure che consentono ai deputati di seguire la sessione
plenaria anche a distanza.
 
I leader dei gruppi politici hanno accettato di introdurre una procedura temporanea alternativa di
voto a distanza, via e-mail, per la sessione plenaria del 26 marzo.
 
Tutte le misure precauzionali per contenere la diffusione del COVID-19 sono in vigore, per
consentire ai deputati e al personale di garantire l’esercizio delle funzioni legislative, di bilancio
e di controllo del Parlamento europeo.
 
Calendario delle votazioni
 
Alle 10:00, il  Presidente del Parlamento Sassoli  aprirà la sessione plenaria di  Bruxelles. I
deputati riceveranno la scheda di voto, via posta elettronica, per le votazioni sulle procedure di
urgenza, richieste dalle commissioni parlamentari per le misure UE, ai sensi dell'articolo 163 del
regolamento.
 
Alle 12.30, il Presidente comunicherà il risultato delle votazioni d’urgenza e fisserà i termini per
gli emendamenti (14.00) e per le votazioni separate (16.00).
 
Alle 17.30, il  Presidente aprirà la votazione sugli  emendamenti e i  deputati  riceveranno le
relative schede di voto.
 
Alle ore 20.00, il Presidente comunicherà i risultati delle votazioni sugli emendamenti e aprirà la
votazione finale. I deputati riceveranno quindi le relative schede.
 
Alle 22.30, il Presidente comunicherà i risultati finali delle votazioni.
 
Per  maggiori  informazioni,  consultare  la  sezione  di  domande  e  risposte  sulla  plenaria
straordinaria  (disponibile  dal  26.03.)
 
Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della plenaria (EN/FR)
Domande e risposte sul funzionamento della plenaria in modalità remota (EN) (26.03.2020)
Diretta streaming del briefing per la stampa
Diretta streaming della plenaria
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=17301&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/pre-session-briefing_20200325-1600-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20200326-0900-PLENARY_vd


COVID-19: Il Parlamento discute le misure per
rafforzare la risposta UE
 
Il coordinamento della risposta a livello UE all'epidemia di
COVID-19 sarà discusso giovedì con il Consiglio e la
Commissione.
 
A partire dalle 10:30, il Consiglio e la Commissione presenteranno e discuteranno con i deputati
le misure che l'UE sta adottando per rispondere in modo efficiente e coordinato all'epidemia di
COVID-19.
 
Le misure  proposte  finora  includono  l'aiuto  finanziario  immediato  ai  paesi  in  difficoltà,  il
sostegno settoriale alle industrie a rischio di fallimento e l'aiuto logistico e materiale per portare
le attrezzature mediche e di altro tipo dove ve ne sia necessità.
 
Contesto
 
La Commissione europea ha proposto diverse misure per aiutare le persone e le imprese ad
affrontare la crisi  in  modo coordinato.  Le misure devono essere approvate sia dagli  Stati
membri, in seno al Consiglio, che dal Parlamento europeo, prima di poter entrare in vigore. Il
Parlamento ha accelerato la procedura legislativa e ha adottato regole temporanee per il voto a
distanza per consentire l'adozione di misure urgenti.
 
Dibattito: giovedì 26 marzo
 
Procedura:  dichiarazioni  del  Consiglio  e  della  Commissione  seguite  da  dibattito  (senza
risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa (Commissione Europea): COVID-19: La Commissione definisce una
risposta coordinata europea per contrastare l'impatto economico del Coronavirus (13.03.2020)
Pagina di risposta della Commissione europea sul coronavirus
Procedura
Pagina del Parlamento europeo sulle misure contro il COVID-19
Studio del PE: Risposta dell'Unione Europea alla minaccia del coronavirus (EN - 24.03.2020)
Foto, video e audio (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2610(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://epthinktank.eu/2020/03/24/european-union-response-to-coronavirus-threat/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Stop ai voli fantasma causati dalla pandemia
COVID-19
 
Il Parlamento discuterà e voterà la sospensione
temporanea delle norme UE relative agli slot aeroportuali,
al fine di fermare i voli a vuoto causati dall'epidemia di
COVID-19.
 
Le norme aeroportuali obbligano le compagnie aeree ad operare almeno l'80% delle loro bande
orarie (slot)  di  decollo e atterraggio,  se non vogliono rischiare di  perderle per la stagione
corrispondente successiva (a partire da ottobre 2020). Ciò ha spinto molti  vettori  aerei ad
operare voli vuoti dalla fine di gennaio, quando il virus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo.
 
Questi cosiddetti “voli fantasma” hanno un grande costo ambientale ed economico, per cui il
Parlamento si impegna a porre fine a questa pratica il prima possibile.
 
Il Parlamento voterà la sospensione temporanea della regola "use it or lose it", a meno di due
settimane dalla presentazione della proposta da parte della Commissione. Questa regola è già
stata temporaneamente sospesa in diverse occasioni, ad esempio nel 2009 in risposta alla crisi
finanziaria e al suo impatto sull’industria.
 
Al  fine  di  adottare  rapidamente  la  revisione  temporanea  delle  norme,  la  commissione
parlamentare per i trasporti ha chiesto di ricorrere alla procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo
163 del Regolamento del Parlamento europeo, così da poter votare la proposta direttamente in
plenaria. Il Consiglio ha concordato la sua posizione il 20 marzo, modificando le norme per
derogare  la  regola  "use  it  or  lose  it"  fino  al  24  ottobre  2020  (mentre  la  proposta  della
Commissione  è  fino  al  30  giugno  2020).
 
Dibattito e votazione: giovedì 26 marzo
 
Procedura: procedura d’urgenza 
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Commissione trasporti si impegna a fermare i voli ‘fantasma’ causati dal
COVID-19
Servizio di ricerca del PE: "Sospensione delle norme UE sull'assegnazione degli slot negli
aeroporti".
Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
Comunicato stampa del Consiglio: "COVID-19: Il Consiglio concorda la sua posizione sull'aiuto
alle compagnie aeree sospendendo i requisiti relativi alle bande orarie" (EN)
Comunicato stampa Commissione: "COVID-19: La Commissione definisce una risposta
coordinata a livello europeo per contrastare l'impatto economico del Coronavirus".
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.europarl.europa.eu/committees/it/vote-in-plenary-allocation-of-slots-at-c/product-details/20200324CAN54021
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/vote-in-plenary-allocation-of-slots-at-c/product-details/20200324CAN54021
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/vote-in-plenary-allocation-of-slots-at-c/product-details/20200324CAN54021
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200313IPR74902/commissione-trasporti-si-impegna-a-fermare-i-voli-fantasma-causati-da-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200313IPR74902/commissione-trasporti-si-impegna-a-fermare-i-voli-fantasma-causati-da-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:1993:014:TOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0042(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Il Parlamento adotta l’Iniziativa di investimento
in risposta al coronavirus
 
I deputati sono pronti a dare il via libera a 37 miliardi di
euro di finanziamenti UE per sostenere cittadini, imprese,
regioni e paesi nella lotta contro la pandemia COVID-19.
 
La scorsa settimana, le commissioni per lo sviluppo regionale e per la pesca hanno chiesto che
la plenaria del  Parlamento europeo adotti  direttamente le misure previste dall’Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus, secondo la "procedura d'urgenza" (ai sensi dell'articolo
163).
 
Le misure proposte dalla Commissione sono destinate a convogliare al più presto 37 miliardi di
euro da fondi UE ancora disponibili verso i cittadini, le regioni e i paesi più colpiti dalla pandemia
del coronavirus. I fondi saranno destinati ai sistemi sanitari, alle PMI, ai mercati del lavoro e ad
altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri dell'UE.
 
Contesto
 
Il  13 marzo è stata pubblicata una proposta legislativa per modificare il  regolamento sulle
disposizioni comuni, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca.
 
La Commissione ha proposto di destinare 37 miliardi di euro della politica di coesione alla lotta
contro la crisi del coronavirus, rinunciando per quest'anno all'obbligo di chiedere la restituzione
dei prefinanziamenti già erogati per i fondi strutturali. Si tratta di circa 8 miliardi di euro dal
bilancio dell'UE, che gli Stati membri potranno utilizzare per integrare 29 miliardi di euro di fondi
strutturali disponibili per tutta l'UE.
 
Una ripartizione indicativa per Stato membro dei volumi di investimento nell'ambito dell'iniziativa
è disponibile qui.
 
Dibattito e votazione: giovedì 26 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria - procedura d'urgenza
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_IT.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_458


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa della commissione affari regionali: Coronavirus: risposta urgente a
sostegno dei cittadini, delle regioni e dei paesi (EN - 17.03.2020)
Comunicato stampa della commissione affari regionali: Parlamento mobilitato per convogliare i
fondi UE in favore delle persone colpite da Coronavirus (13.03.2020)
Comunicato stampa della commissione pesca: COVID-19: Affrontare le conseguenze
socioeconomiche sui settori della pesca e dell'acquacoltura (EN - 19.03.2020)
Procedura
Studio del PE: Iniziativa di investimento per la risposta al Coronavirus
Foto, video e audio (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0043(COD)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/coronavirus-outbreak_14903_pk


•

•

•

Sostegno ai Paesi UE dal Fondo di solidarietà
anche per le emergenze sanitarie
 
Il PE dovrebbe approvare l'estensione del Fondo di
solidarietà dell'UE per coprire le emergenze sanitarie
pubbliche, rendendo disponibili fino a 800 milioni di euro
per i paesi UE nel 2020.
 
Nell'ambito  della  risposta  coordinata  dell'UE all'epidemia  COVID-19,  la  Commissione ha
proposto  di  includere  le  crisi  sanitarie  pubbliche  nelle  emergenze  coperte  dal  Fondo  di
solidarietà  dell'UE  (FSUE).
 
I cambiamenti consentiranno di:
 

portare il livello dei pre-finanziamenti per tutti i tipi di calamità al 25% del contributo
previsto, con un massimo di 100 milioni di euro; 
aumentare il livello totale degli stanziamenti per gli anticipi del FSUE da 50 milioni di
euro a 100 milioni di euro; 
estendere le  operazioni  coperte dai  finanziamenti  UE per  includere il  sostegno
durante una grave emergenza sanitaria pubblica, compresa l'assistenza medica,
nonché le misure per prevenire, monitorare o controllare la diffusione delle malattie.
 

Contesto
 
Il  Fondo di  solidarietà dell'UE sostiene attualmente gli  Stati  membri  e i  paesi  che stanno
negoziando la loro adesione all'Unione nel caso di disastri naturali, tra cui inondazioni, incendi
boschivi,  terremoti,  tempeste  e  siccità.  Il  Fondo è  stato  creato  come reazione  alle  gravi
inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora, è stato utilizzato
per  80  catastrofi  in  una  serie  di  diversi  eventi  catastrofici.  Finora  sono  stati  sostenuti
ventiquattro  Paesi  europei,  per  un  importo  di  oltre  5  miliardi  di  euro.
 
Dibattito e votazione: giovedì 26 marzo
 
Procedura: Procedura legislativa ordinaria - procedura d'urgenza
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: Parlamento mobilitato per convogliare i fondi UE in favore delle persone
colpite da Coronavirus (13.03.2020)
Procedura
Risposta coordinata europea su Coronavirus: Domande e risposte (Commissione Europea)
Studio del PE: Assistenza finanziaria per i paesi gravemente colpiti da una grave emergenza
sanitaria pubblica (EN)
Centro multimediale EP: foto, video e materiale audio gratuiti
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0114
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0044(COD)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_458
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk

