
 

Anteprima della sessione del 17-19 giugno 2020,
Bruxelles
 
Bilancio a lungo termine UE e ripresa: dibattito con il Presidente
Michel 
In vista del Consiglio europeo del 19 giugno, i deputati esprimeranno la loro posizione
sul finanziamento a lungo termine dell'UE e sulla ripresa economica nel contesto della
crisi COVID-19.
 
 
Relazioni future UE-Regno Unito: valutazione dei negoziati 
In una risoluzione che sarà votata giovedì, i deputati faranno un bilancio dei progressi
compiuti nei negoziati UE-Regno Unito su un nuovo partenariato.
 
 
Conferenza sul futuro dell'Europa: I deputati spingeranno per iniziare
entro l'autunno 
Il Parlamento chiede che la Conferenza cominci il prima possibile e si faccia carico
delle nuove sfide per l’UE che sono state portate alla luce durante la pandemia
COVID-19.
 
 
George Floyd: Parlamento discute razzismo e violenza della polizia 
La violenza della polizia contro gli afroamericani e le proteste antirazziste negli Stati
Uniti e nell’UE saranno al centro di un dibattito, che si concluderà venerdì con una
risoluzione.
 
 
Come affrontare la disinformazione e proteggere la libertà di
espressione 
I deputati discuteranno gli effetti della lotta contro la diffusione di COVID-19 sui diritti
fondamentali nell'UE.
 
 
Schengen/controlli interni: deputati chiederanno ripristino libera
circolazione 
Il Parlamento discuterà giovedì la possibile riapertura delle frontiere interne dell’UE e
voterà una risoluzione sulla questione venerdì.
 
 
Proteggere le industrie strategiche dalle acquisizioni straniere 
Mercoledì, la Commissione e il Consiglio presenteranno in Plenaria le proposte per
proteggere le industrie europee, indebolite dalla crisi COVID-19.
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Finanza “green”: il Parlamento adotta i criteri per gli investimenti
sostenibili 
Giovedì, il Parlamento dovrebbe approvare le nuove regole UE per determinare se
un'attività economica sia sostenibile dal punto di vista ambientale.
 
 
Incoraggiare le banche a concedere prestiti a imprese e famiglie
 
 
Lavoratori transfrontalieri e stagionali: migliorare le condizioni
lavorative
 
 
COVID-19: più aiuti per gli agricoltori dal fondo di sviluppo rurale
dell'UE
 
 
Turismo: le proposte del Parlamento per salvare il settore
 
 
Catastrofi naturali: 279 milioni di euro per Austria, Italia, Portogallo,
Spagna
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-06-17
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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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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-06-17
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
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Bilancio a lungo termine UE e ripresa: dibattito
con il Presidente Michel
 
In vista del Consiglio europeo del 19 giugno, i deputati
esprimeranno la loro posizione sul finanziamento a lungo
termine dell'UE e sulla ripresa economica nel contesto
della crisi COVID-19.
 
Il prossimo 19 giugno, i capi di Stato e di governo dell'UE si riuniranno in videoconferenza per
discutere le proposte per il Fondo di ripresa in risposta alla crisi COVID-19 e il nuovo bilancio a
lungo termine dell'UE, presentato dalla Commissione europea il 27 maggio 2020 in Parlamento.
 
 
Sul pacchetto per la ripresa, Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha dichiarato:
"È chiaro che non possiamo tornare indietro  rispetto  al  livello  di  ambizione espresso nel
pacchetto della Commissione. Ciò che sarà deciso nelle prossime settimane avrà un impatto
sulla vita dei nostri cittadini negli anni a venire. Come rappresentante dell'unico organo eletto
direttamente dai cittadini europei, il Parlamento europeo deve essere pienamente coinvolto
nell'attuazione del Piano di rilancio. Stabiliremo le priorità in modo che il sostegno sia diretto
dove è  maggiormente  necessario  e  dove potrà  avere  un impatto  maggiore  per  i  cittadini
europei.”
 
 
Secondo il Consiglio, la discussione dei leader dell'UE servirà da "preparazione approfondita" a
un successivo Summit.
 
 
Dibattito: mercoledì 17 giugno
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Conferenza stampa: martedì 16 giugno, dalle 14.30 alle 16.30, è previsto un webinar per i
giornalisti "Il piano di ripresa UE di prossima generazione e il bilancio a lungo termine rivisto
dell'UE" con i negoziatori di bilancio del PE e il Commissario Ferreira.
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - COVID-19: l'UE ha bisogno di un pacchetto di ripresa di 2.000 miliardi di
euro
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario
pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa
Dichiarazione del team di negoziatori del PE QFP/risorse proprie: "Il piano di ripresa è cruciale,
ma non si può commerciare a lungo termine per il breve termine" (27/05/2020) (EN)
Domande e risposte sul Quadro Finanziario Pluriennale
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200526IPR79817/futuro-dell-ue-i-deputati-sostengono-il-pacchetto-di-proposte-per-la-ripresa
https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-indietro-non-si-torna
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/06/19/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue-ha-bisogno-di-un-pacchetto-di-ripresa-di-2-000-miliardi-di-euro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue-ha-bisogno-di-un-pacchetto-di-ripresa-di-2-000-miliardi-di-euro
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200115IPR70326/domande-e-risposte-sul-quadro-finanziario-pluriennale-dell-ue-qfp
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


Relazioni future UE-Regno Unito: valutazione dei
negoziati
 
In una risoluzione che sarà votata giovedì, i deputati
faranno un bilancio dei progressi compiuti nei negoziati
UE-Regno Unito su un nuovo partenariato.
 
Il progetto di risoluzione è stato redatto dai deputati delle commissioni parlamentari affari esteri
e  commercio  internazionale,  in  collaborazione  con  altre  commissioni  e  con  il  gruppo  di
coordinamento britannico del Parlamento europeo. Nel testo, si ribadisce il rispetto degli accordi
firmati da UE e Regno Unito nell’ottobre 2019 e il sostegno al negoziatore capo dell'UE Michel
Barnier.
 
 
Contesto
 
 
L'UE  mira  a  trasformare  la  Dichiarazione  politica,  che  è  un  testo  sulle  future  relazioni
concordate tra l'UE e il Regno Unito, in un documento giuridico. Inoltre, i deputati continuano a
monitorare da vicino la piena attuazione dell'accordo di ritiro, che stabilisce le regole per l'uscita
del Regno Unito dall'UE. L'attuale periodo di transizione può essere esteso fino a uno o due
anni, se entrambe le parti si accordano entro e non oltre il 30 giugno.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 17 giugno
 
Votazione: giovedì 18 giugno
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Relazioni UE-Regno Unito: "parità di condizioni" cruciale per garantire
una concorrenza leale
Dati personali della relatrice Kati Piri (S&D, NL)
Dati personali del relatore Christophe Hansen (PPE, LU)
Procedura (EN/FR)
Brexit: impatto e conseguenze
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200206IPR72011/ue-regno-unito-parita-di-condizioni-cruciale-per-garantire-concorrenza-leale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200206IPR72011/ue-regno-unito-parita-di-condizioni-cruciale-per-garantire-concorrenza-leale
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk


Conferenza sul futuro dell'Europa: I deputati
spingeranno per iniziare entro l'autunno
 
Il Parlamento chiede che la Conferenza cominci il prima
possibile e si faccia carico delle nuove sfide per l’UE che
sono state portate alla luce durante la pandemia COVID-19.
 
Giovedì  mattina,  a  seguito  di  un  dibattito  con il  Consiglio  e  la  Commissione che si  terrà
mercoledì sera, il Parlamento voterà una risoluzione che chiederà il lancio della Conferenza sul
futuro dell'Europa il più presto possibile dopo l'estate. La Conferenza, che sarà organizzata dal
Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, avrebbe dovuto iniziare nel maggio 2020 e
durare due anni, ma è stata ritardata a causa della pandemia COVID-19.
 
 
Nella proposta di risoluzione, i deputati ribadiscono la loro richiesta di coinvolgere direttamente i
cittadini nello stabilire lo scopo della Conferenza stessa. La posizione del Parlamento include
anche la richiesta di assicurare un seguito significativo alle future conclusioni della Conferenza
e l’impegno esplicito da parte delle tre principali istituzioni dell'UE a riforme sostanziali, in linea
con le preoccupazioni dei cittadini, compresa, potenzialmente, una revisione dei trattati UE.
 
 
I  deputati  vogliono che la voce dei cittadini sia messa al centro delle discussioni su come
affrontare le sfide interne ed esterne che non erano previste al momento della stesura del
Trattato  di  Lisbona.  La  risoluzione  del  gennaio  2020  sottolineava  che  i  cittadini  di  ogni
estrazione,  i  rappresentanti  della  società  civile  e  le  parti  interessate,  a  livello  europeo,
nazionale, regionale e locale, devono essere coinvolti nella definizione delle priorità dell'UE,
utilizzando  un  approccio  dal  basso  verso  l'alto,  trasparente,  inclusivo,  partecipativo  ed
equilibrato.
 
 
Dibattito: mercoledì 17 giugno
 
Votazione: mercoledì 17 giugno e giovedì 18 giugno (testo finale)
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69906/citizens-to-be-the-cornerstone-of-the-conference-on-the-future-of-europe


Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Risoluzione del PE (cfr. art. 72) sull'azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia
COVID-19 e le sue conseguenze (17.04.2020)
Dichiarazione della Conferenza dei Presidenti del PE sull'anniversario della Dichiarazione di
Schuman (07.05.2020)
Comunicato stampa del Parlamento europeo: La Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe
iniziare entro settembre, dicono gli eurodeputati (25.05.2020) (EN)
Servizio di ricerca del PE: Preparazione della Conferenza sul futuro dell'Europa (03.12.2019)
(EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0170_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200507IPR78608/70-anni-di-dichiarazione-schuman-dichiarazione-della-conferenza-dei-presidenti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200507IPR78608/70-anni-di-dichiarazione-schuman-dichiarazione-della-conferenza-dei-presidenti
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-future-of-europe-should-start-by-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-future-of-europe-should-start-by-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk


George Floyd: Parlamento discute razzismo e
violenza della polizia
 
La violenza della polizia contro gli afroamericani e le
proteste antirazziste negli Stati Uniti e nell’UE saranno al
centro di un dibattito, che si concluderà venerdì con una
risoluzione.
 
I deputati discuteranno mercoledì con i rappresentanti del Consiglio e della Commissione il
razzismo, la discriminazione e la violenza della polizia spesso affrontati da minoranze come
quelle di origine africana. La sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo ha già
tenuto un dibattito il 5 giugno sulla situazione negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. La
plenaria adotterà venerdì una risoluzione che riassume le opinioni dei deputati.
 
 
Nel marzo dello scorso anno, il PE ha esortato l'UE e i suoi stati membri ad adottare misure per
affrontare il razzismo strutturale in Europa. I deputati hanno chiesto la fine della profilazione
razziale nel diritto penale e nell'antiterrorismo, nonché il risarcimento dei crimini contro l'umanità
durante il colonialismo europeo.
 
 
Contesto
 
 
George Floyd era un uomo afroamericano, deceduto per strada nella città statunitense di
Minneapolis nel corso di un arresto da parte della polizia. La sua morte, insieme ad altri casi
simili, ha scatenato manifestazioni e proteste contro il razzismo e la brutalità della polizia negli
Stati Uniti e in tutto il mondo, nonostante la pandemia COVID-19 in corso.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 17 giugno
 
Votazione: venerdì 19 giugno
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Centro Multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32133/porre-fine-alla-discriminazione-razzista-contro-gli-afro-europei
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32133/porre-fine-alla-discriminazione-razzista-contro-gli-afro-europei
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-racism-and-xenophobia_14806_pk


Come affrontare la disinformazione e
proteggere la libertà di espressione
 
I deputati discuteranno gli effetti della lotta contro la
diffusione di COVID-19 sui diritti fondamentali nell'UE.
 
Giovedì  mattina,  in  un  dibattito  con  il  capo  degli  affari  esteri  dell'UE Josep  Borrell  e  un
rappresentante del Consiglio UE, i deputati discuteranno l'impatto delle misure di emergenza
nazionali sui diritti fondamentali. La discussione si concentrerà principalmente sulla libertà di
espressione nel contesto delle campagne di disinformazione da parte di attori stranieri che
cercano di sfruttare l'incertezza presente nella società e le paure delle persone.
 
 
I deputati si esprimeranno anche sulla recente comunicazione della Commissione europea sul
Piano d'azione per la democrazia europea e alla legge sui servizi digitali.
 
 
Contesto
 
 
In una risoluzione adottata il 17 aprile, i deputati hanno sottolineato che la disinformazione su
COVID-19 è un grave problema di salute pubblica e hanno chiesto una fonte di informazione
europea per garantire l'accesso a informazioni accurate e verificate per tutti i cittadini. I deputati
hanno anche chiesto ai social media di fermare in modo proattivo la disinformazione e i discorsi
di odio legati a COVID-19.
 
 
Inoltre, nella risoluzione si esprime preoccupazione per lo stato dell'industria dei media nell'UE,
sottolineando anche che "le misure adottate dai governi dovrebbero sempre rispettare i diritti
fondamentali  di  ogni  singolo individuo" e "dovrebbero essere necessarie,  proporzionate e
temporanee". Durante tutta la pandemia, la commissione per le libertà civili del Parlamento (e in
particolare  il  suo  gruppo  di  monitoraggio  per  la  democrazia,  lo  stato  di  diritto  e  i  diritti
fondamentali  -  DRFMG)  ha  monitorato  la  questione.
 
 
 
Dibattito: giovedì 18 giugno
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione seguite da discussione (senza
risoluzione)
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Per ulteriori informazioni
Risposta dell'UE al Coronavirus: Proteggere la libertà di stampa durante la pandemia di Covid-
19
Comunicato stampa del PE - COVID-19: Parlamento vuole un massiccio pacchetto di
investimenti e il Fondo di solidarietà (17.04.2020)
Pagina web sulla disinformazione del Parlamento europeo
Comunicato stampa della CE: "Coronavirus: L'UE rafforza l'azione contro la disinformazione"
(EN - 10.06.2020)
Scheda informativa della CE: "Affrontare la disinformazione sui coronavirus"
EUvsDiSiNFO - Aggiornamento della relazione speciale del SEAE: Breve valutazione delle
narrazioni e della disinformazione sulla pandemia COVID-19 (Aggiornamento 23 aprile - 18
maggio)
Servizio ricerca del PE: L'impatto delle misure Covid-19 sulla democrazia, lo stato di diritto e i
diritti fondamentali nell'UE (23.04.2020)
Servizio ricerca del PE: L'impatto del coronavirus sulla libertà dei media (08.05.2020)
Servizio ricerca del PE: Disinformazione e propaganda - impatto sul funzionamento dello stato
di diritto nell'UE e nei suoi Stati membri (28.02.2019)
Servizio ricerca del PE: La disinformazione online e la risposta dell'UE (14.02.2019)
Centro Multimediale del PE (diritti fondamentali)
Centro Multimediale del PE (disinformazione)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200415IPR77109/covid-19-meps-call-for-massive-recovery-package-and-coronavirus-solidarity-fund
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200415IPR77109/covid-19-meps-call-for-massive-recovery-package-and-coronavirus-solidarity-fund
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/disinformazione
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_en
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)608864
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)620230
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_16003_pk


Schengen/controlli interni: deputati
chiederanno ripristino libera circolazione
 
Il Parlamento discuterà giovedì la possibile riapertura delle
frontiere interne dell’UE e voterà una risoluzione sulla
questione venerdì.
 
Dopo l'introduzione dei controlli alle frontiere interne per contenere la pandemia COVID-19, i
paesi dell'UE hanno iniziato ad abolire i controlli e le relative restrizioni di viaggio. Giovedì, i
deputati discuteranno con i rappresentanti del Consiglio e della Commissione le modalità per
tornare a uno spazio Schengen pienamente funzionante.
 
 
I deputati voteranno anche una risoluzione che dovrebbe sottolineare che un ritorno rapido e
coordinato alla libera circolazione dello spazio Schengen è della massima importanza per
salvaguardare  la  libertà  di  movimento  e  garantire  la  ripresa  economica  dell'UE  dopo  la
pandemia. I deputati dovrebbero inoltre opporsi a qualsiasi azione bilaterale non coordinata da
parte  di  singoli  paesi  dell'UE  e  sottolineare  la  necessità  di  rispettare  il  principio  di  non
discriminazione  nella  riapertura  delle  frontiere.
 
 
Contesto
 
 
L'area Schengen comprende la maggior parte degli  Stati  membri dell'UE, ad eccezione di
Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania. Tra gli  Stati  non appartenenti all'UE, Islanda,
Norvegia, Svizzera e Liechtenstein hanno aderito all'area Schengen. L'Europa celebrerà a
breve il 35° anniversario dell'accordo firmato il 14 giugno 1985 a Schengen (Lussemburgo) per
l'abolizione dei controlli alle frontiere interne.
 
 
 
Dibattito: giovedì 18 giugno
 
Votazione: venerdì 19 giugno
 
Procedura: interrogazioni orali, con risoluzione
 
Conferenza stampa: giovedì 18 giugno
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Per ulteriori informazioni
Dati personalli del relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Procedura: risoluzione (EN/FR)
Interrogazione orale alla Commissione
Interrogazione orale al Consiglio
Servizio di ricerca del PE: L'impatto del coronavirus sulle frontiere Schengen (EN - 27.04.2020)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2640(RSP)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000037_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/schengen-area_16002_pk


Proteggere le industrie strategiche dalle
acquisizioni straniere
 
Mercoledì, la Commissione e il Consiglio presenteranno in
Plenaria le proposte per proteggere le industrie europee,
indebolite dalla crisi COVID-19.
 
Ad aprile, l'esecutivo UE ha avviato una consultazione tra gli Stati membri per un progetto di
proposta che estenda il campo di applicazione del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti
di Stato, adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto della pandemia.
 
 
La proposta consentirebbe aiuti  sotto forma di  ricapitalizzazione, integrando l'opzione già
prevista  per  gli  Stati  membri  di  acquistare  le  azioni  esistenti.  Ciò  potrebbe  essere
particolarmente  importante  quando i  Paesi  UE intervengono per  impedire  agli  acquirenti
stranieri  di  acquisire  imprese strategiche.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 17 giugno
 
Procedura: dichiarazione di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Coronavirus: Dichiarazione della Commissione sulla consultazione degli Stati membri in merito
alla proposta di ampliare ulteriormente il quadro di riferimento temporaneo sugli aiuti di Stato
per le misure di ricapitalizzazione (EN)
Servizio di ricerca del PE - aiuti di Stato e pandemia
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Finanza “green”: il Parlamento adotta i criteri
per gli investimenti sostenibili
 
Giovedì, il Parlamento dovrebbe approvare le nuove regole
UE per determinare se un'attività economica sia sostenibile
dal punto di vista ambientale.
 
La nuova legge stabilirà sei obiettivi ambientali e consentirà di etichettare l'attività economica
come sostenibile dal punto di vista ambientale se contribuisce ad almeno uno degli obiettivi,
senza danneggiare significativamente gli altri.
 
 
Definire chiari criteri "verdi" per gli investitori è fondamentale per raccogliere più fondi pubblici e
privati, affinché l'UE diventi neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050,
come stabilito nel Green Deal europeo. La Commissione europea stima che l'Europa avrà
bisogno di  circa  260 miliardi  di  euro  all'anno di  investimenti  supplementari  nel  prossimo
decennio  per  raggiungere  gli  attuali  obiettivi  climatici  ed  energetici  per  il  2030.
 
 
COVID-19: evitare il contraccolpo climatico
 
 
Nella risoluzione del Parlamento del 15 maggio 2020, i deputati hanno anche chiesto che gli
investimenti nell'ambito del piano di ripresa COVID-19 siano prioritari nel Green Deal e diretti a
progetti  e beneficiari  che rispettano l'accordo di Parigi,  la neutralità climatica dell'UE e gli
obiettivi  di  biodiversità.
 
 
Nella sessione di voto che inizierà giovedì alle 10.30, il Presidente raccomanderà alla Plenaria
di confermare l'accordo già raggiunto con i governi dei paesi UE. Se non saranno presentati
emendamenti alle nuove regole, la legislazione sarà quindi considerata come approvata.
 
 
 
Votazione: giovedì 18 giugno
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (accordo in seconda lettura)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191217IPR69202/climate-change-new-rules-agreed-to-determine-which-investments-are-green
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69902/green-deal-parlamento-da-suo-supporto-e-spinge-per-obiettivi-piu-ambiziosi
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html


Per ulteriori informazioni
Progetto di raccomandazione: "Istituzione di un quadro di riferimento per facilitare gli
investimenti sostenibili" (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Bas Eickhout (Verdi/ALE, NL)
Dati personali della relatrice Sirpa Pietikainen (PPE, FI)
Posizione del PE sul Green Deal europeo (15.01.2020)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69902/green-deal-parlamento-da-suo-supporto-e-spinge-per-obiettivi-piu-ambiziosi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Incoraggiare le banche a concedere prestiti a
imprese e famiglie
 
I deputati dovrebbero introdurre una maggiore flessibilità
nelle regole sui requisiti patrimoniali delle banche per
facilitare i prestiti all'economia reale colpita dalla COVID-
19.
 
La  plenaria  voterà  venerdì  una  proposta  che  mira  a  garantire,  temporaneamente,  delle
condizioni favorevoli alle banche per assorbire le perdite subite e meglio sostenere i flussi di
credito  alle  imprese e alle  famiglie.  Lo scopo della  proposta è attenuare le  conseguenze
economiche della  pandemia COVID-19 e del  confinamento forzato.
 
 
Al fine di trovare un equilibrio tra un sistema bancario solido e stabile e la garanzia di offrire il
credito necessario per l'economia dell'UE, i  deputati  voteranno l’introduzione di  modifiche
specifiche al regolamento sui requisiti  patrimoniali  (CRR). Le banche dovranno comunque
monitorare gli  effetti  della pandemia sui loro bilanci, prestare molta attenzione ai crediti  in
sofferenza e applicare gli  standard sull’informazione ai clienti.
 
 
 
Votazione: venerdì 19 giugno 
 
Procedura: legislativa ordinaria, prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Procedura
(EN/FR)
Dati personali del relatore Jonás Fernández (S&D, ES)
Risposta al Coronavirus: Pacchetto bancario per facilitare i prestiti bancari - Sostenere le
famiglie e le imprese nell'UE (Comunicazione della Commissione Europea)
Centro Multimediale del PE
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0066(COD)&l=it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0066(COD)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125046/JONAS_FERNANDEZ/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_757
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Lavoratori transfrontalieri e stagionali:
migliorare le condizioni lavorative
 
Il Parlamento, in una risoluzione che sarà votata venerdì,
chiede parità di trattamento e protezione dal COVID-19 per i
lavoratori transfrontalieri e stagionali.
 
I deputati voteranno una risoluzione che chiede una corretta attuazione della legislazione UE
per far valere il diritto di parità di retribuzione a parità di lavoro in uno stesso luogo, anche
attraverso ispezioni del lavoro nazionali e transfrontaliere concertate e congiunte.
 
 
Nella proposta di risoluzione si esortano inoltre gli Stati membri ad adottare rapidamente una
revisione equilibrata della legislazione UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Inoltre, si chiede alla Commissione di emanare delle linee guida per i lavoratori transfrontalieri e
stagionali nel contesto della crisi COVID-19, in particolare per quanto riguarda la circolazione
libera ed equa, un alloggio dignitoso, delle condizioni lavorative e occupazionali che siano
applicabili  e dei requisiti  sulla salute e sulla sicurezza.
 
 
Contesto
 
 
Per quanto riguarda la legislazione UE che disciplina diversi aspetti della mobilità, tra cui la
libera circolazione, il  distacco dei  lavoratori  e il  coordinamento della sicurezza sociale,  la
Commissione europea ha emanato  delle  linee guida per  garantire  che i  lavoratori  mobili
all'interno dell'UE, che si qualificano come lavoratori importanti nella lotta contro il COVID-19
possano raggiungere il loro posto di lavoro. Il settore agroalimentare è incluso in queste linee
guida, in quanto settore chiave altamente dipendente dai lavoratori stagionali.
 
 
 
Dibattito: giovedì 18 giugno
 
Votazione: venerdì 19 giugno
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_en


Per ulteriori informazioni
Il progetto di risoluzione sarà disponibile qui
Comunicato stampa: no alla libera circolazione dei lavoratori senza un'adeguata protezione
(26.05.2020) (EN)
Coronavirus: i lavoratori agricoli stagionali sono inclusi nelle nuove linee guida per il libero
movimento dei lavoratori essenziali
Revisione dei sistemi di coordinamento di sicurezza sociale: stato dei lavori
Proteggere i diritti fondamentali dei lavoratori dall'impatto del COVID-19 (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_it
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_it
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk


COVID-19: più aiuti per gli agricoltori dal fondo di
sviluppo rurale dell'UE
 
Mercoledì, saranno votate delle modifiche per permettere ai
Paesi UE l’utilizzo di fondi per lo sviluppo rurale a
sostegno di agricoltori e PMI agroalimentari colpiti dalla
crisi.
 
La misura d'emergenza è stata proposta dalla Commissione Europea il 30 aprile, come parte di
un più ampio pacchetto per aiutare gli agricoltori ad affrontare gli effetti della pandemia.
 
 
Tale misura consentirebbe agli stati membri UE di utilizzare la dotazione rimanente del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per un pagamento forfettario e una tantum, a
titolo di compensazione, per gli agricoltori e le piccole imprese rurali. Questo sostegno mirato
alla liquidità dovrebbe aiutare gli agricoltori e le PMI agroalimentari, particolarmente colpiti dalla
crisi attuale, a rimanere in attività.
 
 
Per garantire una rapida approvazione della misura temporanea, il Parlamento voterà prima di
tutto  sull'opportunità  di  ricorrere  alla  procedura  d'urgenza.  I  deputati  voteranno  poi  gli
emendamenti per aumentare il massimale degli importi da distribuire, a titolo di compensazione,
dall'1% al 2% delle dotazioni nazionali del FEASR e dare alle autorità nazionali più tempo per
sbloccare  tale  sostegno.  Il  massimale  per  gli  indennizzi  agli  agricoltori  dovrebbe essere
aumentato da 5.000 a 7.000 euro. L'indennizzo massimo per le PMI agroalimentari dovrebbe
essere di 50.000 euro.
 
 
 
Votazione: mercoledì 17 giugno
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (procedura d’urgenza, accordo in prima lettura)
 
Per ulteriori informazioni
Dati personali del relatore Norbert Lins (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Crisi coronavirus - Sostegno agli agricoltori dell'UE (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0186/COM_COM(2020)0186_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_788
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124808/NORBERT_LINS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0075(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Turismo: le proposte del Parlamento per salvare
il settore
 
Mercoledì, il Parlamento discuterà con la Commissione la
difficile situazione in cui versano le imprese turistiche di
tutta Europa e le possibili azioni per sostenerle.
 
Oltre al dibattito, i deputati presenteranno una risoluzione sui trasporti e il turismo, ribadendo
l'urgente necessità di un sostegno a breve e lungo termine per entrambi i settori, nonché una
linea di bilancio dedicata al turismo sostenibile nel bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo
2021-2027. Nel progetto di risoluzione sono individuate le aree in cui le azioni intraprese finora
risultano insufficienti per sostenere un settore che dà lavoro a 22,6 milioni di persone (11,2%
dell'occupazione totale dell'UE) e che ha contribuito al 9,5% del PIL dell'UE nel 2019.
 
 
Dopo tre mesi di stallo, occorre fare di più per ripristinare la fiducia dei turisti che vogliono
tornare a viaggiare in sicurezza in Europa e al suo interno e per ridurre al minimo le perdite
aggiuntive, si legge nel testo. Inoltre, si invitano la Commissione e gli stati membri a sostenere
con urgenza le imprese dei settori trasporti e turismo. In particolare, le piccole e medie imprese
hanno bisogno di maggiore aiuto per gestire la loro liquidità, mantenere i posti di lavoro e ridurre
gli oneri amministrativi inutili.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 17 giugno
 
Votazione: venerdì 19 giugno
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Vacanze estive: i deputati chiedono più chiarezza per il turismo (EN)
Comunicato stampa - Turismo e viaggi: la commissione parlamentare turismo accoglie con
favore il pacchetto della Commissione per il superamento della crisi COVID-19 (EN)
La risposta dell'UE al coronavirus
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79520/summer-holidays-meps-demand-more-clarity-for-tourism-in-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78908/tourism-and-travel-committee-welcomes-commission-s-package-to-overcome-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78908/tourism-and-travel-committee-welcomes-commission-s-package-to-overcome-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


•

•

•

•

Catastrofi naturali: 279 milioni di euro per
Austria, Italia, Portogallo, Spagna
 
Mercoledì, i deputati dovrebbero dare il via libera a 279
milioni di euro in aiuti UE a seguito degli eventi
meteorologici estremi avvenuti in Austria, Italia, Portogallo
e Spagna nel 2019.
 
I 279 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) saranno ripartiti come
segue:
 
 
 

211,7 milioni di euro per la maggior parte del territorio italiano colpito, tra ottobre e
novembre 2019, da una serie di eventi meteorologici estremi collegati, che hanno
provocato gravi danni e sono culminati nella disastrosa alluvione di Venezia; 
8,2 milioni  di  euro per l’uragano Lorenzo che ha colpito le Azzorre (Portogallo)
nell'ottobre 2019; 
56,7 milioni di euro per un raro fenomeno meteorologico descritto come "depressione
isolata ad alta quota" che ha colpito quattro regioni del sud-est della Spagna nel
settembre 2019 provocando inondazioni; 
2,3 milioni di euro per le gravi inondazioni subite a novembre 2019 nel sud-ovest
dell'Austria, in particolare in Carinzia e nel Tirolo orientale, aree alpine entrambe
confinanti con l'Italia.
 

 
Per maggiori informazioni: la proposta della Commissione e il progetto di relazione del PE.
 
 
Contesto
 
 
Il  Fondo  di  solidarietà  dell'Unione  europea  (FSUE)  è  stato  istituito  in  seguito  alle  gravi
inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora, è intervenuto a
seguito di 88 catastrofi che hanno generato una serie di eventi catastrofici quali inondazioni,
incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità. Finora sono stati sostenuti 24 diversi paesi
europei, per un totale di oltre 5,5 miliardi di euro.
 
 
Oltre ad intervenire in seguito a catastrofi naturali, dal 1° aprile 2020 il campo di applicazione
del Fondo è stato ampliato nell'ambito del Coronavirus Response Investment Initiative (risposta
coordinata europea al coronavirus), per includere anche il  supporto in caso di emergenze
sanitarie pubbliche, come l'attuale epidemia di coronavirus.
 
 
 

Sessioni plenarie

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

21 I 22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0200
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-650658_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/97/the-solidarity-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200325IPR75811/covid-19-il-parlamento-approva-misure-cruciali-per-il-sostegno-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200325IPR75811/covid-19-il-parlamento-approva-misure-cruciali-per-il-sostegno-dell-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_458


Votazione: mercoledì 17 giugno
 
Procedura: procedura di bilancio
 
Per ulteriori informazioni
Dati personali del relatore: José Manuel Fernades (PPE, PT)
Procedura (EN/FR)
Elenco di tutti gli interventi del FSUE (fino alla fine del 2019)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96899
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2068(BUD)&l=it
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home

