
 

Anteprima  della  sessione  del  8-10  luglio  2020,
Bruxelles
 
Presidenza tedesca: i deputati discutono le priorità con Angela
Merkel 
Mercoledì pomeriggio, i deputati discuteranno con la Cancelliera tedesca Merkel la
strategia e gli obiettivi principali della Presidenza tedesca per i prossimi sei mesi.
 
 
Dibattito su bilancio UE e ripresa con Maroš Šefčovič e Charles
Michel 
In vista del Vertice del Consiglio del 17 luglio, i deputati esprimeranno la loro posizione
sul futuro finanziamento dell'UE e sulla ripresa economica.
 
 
Post COVID-19: rinnovare la strategia UE sulla sanità pubblica 
Mercoledì, i deputati discuteranno con la Commissaria per la salute, Stella Kyriakides,
come rinnovare la politica sanitaria pubblica dell'UE.
 
 
Pacchetto mobilità: votazione finale sulla riforma del trasporto su
strada 
Il Parlamento voterà in via definitiva le proposte legislative per migliorare le condizioni
di lavoro dei conducenti, fornire chiarezza sul ‘distacco’ e combattere le pratiche
illegali.
 
 
QFP: rispetto Stato di diritto diventerà condizione per ricevere
sostegno UE? 
I deputati chiederanno a Consiglio e Commissione come rendere il rispetto dello Stato
di diritto una condizione vincolante per ricevere i finanziamenti UE nell'ambito del
prossimo QFP.
 
 
Nuove commissioni speciali, sottocommissioni e commissioni
d'inchiesta 
Venerdì saranno resi noti i nomi dei deputati che siederanno in una nuova
sottocommissione, in tre commissioni speciali e in una commissione d'inchiesta.
 
 
Green deal: potenziare lo stoccaggio di energia per aiutare la
decarbonizzazione
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Per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico UE, i deputati
chiederanno di sostenere soluzioni di stoccaggio come l'idrogeno o le batterie
domestiche.
 
 
Parlamento lancia l'allarme sui bambini sottratti ai genitori UE in
Giappone 
Deputati europei chiedono alle autorità giapponesi di rispettare il diritto internazionale
sui minori contesi e trattenuti illecitamente da un genitore.
 
 
Parlamento voterà aiuti ai rifugiati siriani in Turchia, Giordania e
Libano
 
 
Dibattito sulla Turchia e la sua politica di destabilizzazione nel
Mediterraneo
 
 
Cultura: L'UE deve contribuire a ricostruire la cultura europea
duramente colpita
 
 
Il Parlamento chiede un forte sostegno per le imprese e i lavoratori
dell'UE
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-07-08

 
 
Sessione del 8-10 luglio 2020, Bruxelles
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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/2020-07-08
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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Presidenza tedesca: i deputati discutono le
priorità con Angela Merkel
 
Mercoledì pomeriggio, i deputati discuteranno con la
Cancelliera tedesca Merkel la strategia e gli obiettivi
principali della Presidenza tedesca per i prossimi sei mesi.
 
Angela Merkel  sarà presente in Plenaria di  Bruxelles,  il  suo primo viaggio all'estero dallo
scoppio della pandemia, e rivolgerà all'Aula verso le 14:15. Seguiranno gli  interventi  della
Presidente  della  Commissione  Ursula  von  der  Leyen  e  dei  leader  dei  gruppi  politici  del
Parlamento.
 
 
All'insegna del motto "Insieme per la ripresa dell'Europa", il lavoro della Presidenza tedesca del
Consiglio  si  concentrerà  sulla  ripresa  economica  dopo  la  pandemia  COVID-19  e
sull'intermediazione di un accordo sul Piano di ripresa e sul prossimo bilancio a lungo termine
(QFP) dell'UE. Una volta che i leader dell'UE avranno trovato un terreno comune sul prossimo
QFP, si potranno avviare i negoziati con il Parlamento. I deputati devono infatti dare il loro
consenso al QFP.
 
 
Oltre a superare le conseguenze della pandemia, la Presidenza tedesca è pronta ad agevolare
la finalizzazione dei termini delle relazioni future tra UE e Regno Unito e intensificare i negoziati
sul cambiamento climatico, la digitalizzazione e il ruolo dell'Europa nel mondo.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 8 luglio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione
 
Per ulteriori informazioni
Il bilancio a lungo termine dell’UE 2020-2027
Sito web della Presidenza tedesca
Centro multimedia del PE
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp
https://www.eu2020.de
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk


Dibattito su bilancio UE e ripresa con Maroš
Šefčovič e Charles Michel
 
In vista del Vertice del Consiglio del 17 luglio, i deputati
esprimeranno la loro posizione sul futuro finanziamento
dell'UE e sulla ripresa economica.
 
L'inizio del dibattito è previsto per mercoledì alle 15.30 circa.
 
 
Il 19 giugno, i capi di Stato e di governo dell'UE si sono riuniti in videoconferenza per discutere i
piani del Fondo di ripresa per la risposta alla crisi COVID-19 e il nuovo bilancio a lungo termine
dell'UE, presentato dalla Commissione europea il 27 maggio 2020 in Parlamento. Non sono
riusciti a concordare una posizione comune.
 
 
Il 17 luglio i leader dell'UE si riuniranno nuovamente, fisicamente, a Bruxelles per cercare di
raggiungere un accordo basato su delle proposte che Charles Michel, Presidente del Consiglio
europeo, dovrebbe presentare prima del Vertice.
 
 
Giovedì 2 luglio, il Presidente del Parlamento David Sassoli ha detto: “Parte la negoziazione ed
il Parlamento è pronto. La decisione della Presidente von der Leyen di attivare l’art.324 del
Trattato è la conferma che tutte le istituzioni sono impegnate nel dare risposte ai  cittadini
europei.  Oggi  ho ricevuto dalla Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi  politici  il  mandato a
negoziare i  termini  per un accordo ambizioso”.
 
 
Il Parlamento avrà l'ultima parola (voto a maggioranza assoluta) prima che il bilancio a lungo
termine (QFP) per il periodo 2021-2027 possa entrare in vigore.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 8 luglio alle 15.30
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
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.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324


Per ulteriori informazioni
Intervento del Presidente del PE David Sassoli al Consiglio Europeo del 19 giugno
Servizio di ricerca del PE - Risultati della videoconferenza del Consiglio europeo del 19 giugno
2020 (EN)
Lettera di cinque presidenti dei gruppi del PE ai capi di Stato e di governo dell'UE (18 giugno)
(EN)
Dichiarazione del team di negoziazione del PE sul bilancio a lungo termine dell'UE e sulle
risorse proprie (27 maggio) (EN)
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 negoziazione del PE QFP / risorse proprie: "Il piano di ripresa è
cruciale, ma non si può commerciare a lungo termine per il breve termine" (27 maggio 2020)
(EN)
Domande e risposte sul QFP
Centro multimedia del PE
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-a-euco-il-tempo-e-un-lusso-che-non-possiamo-permetterci-dobbiamo-impegnarci-per-il-fondo-di-ripresa-dellue
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
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/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_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EN.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/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/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


Post COVID-19: rinnovare la strategia UE sulla
sanità pubblica
 
Mercoledì, i deputati discuteranno con la Commissaria per
la salute, Stella Kyriakides, come rinnovare la politica
sanitaria pubblica dell'UE.
 
La pandemia COVID-19 ha rivelato delle lacune nel modo in cui l'UE e i suoi Stati membri
affrontano le emergenze sanitarie. Mercoledì sera, il Parlamento discuterà con la Commissaria
per la salute, Stella Kyriakides, come garantire che, in caso di future minacce sanitarie, i sistemi
sanitari di tutta l'UE siano attrezzati e coordinati in maniera più efficiente. Una risoluzione sarà
votata venerdì.
 
 
Contesto
 
 
La responsabilità primaria della salute pubblica e, in particolare, dei sistemi sanitari, spetta agli
Stati membri. Tuttavia, l'UE ha un ruolo importante da svolgere per migliorare la salute pubblica,
per  prevenire  e  gestire  le  malattie,  mitigare  le  fonti  di  pericolo  per  la  salute  umana  e
armonizzare  le  strategie  sanitarie  tra  Stati  membri.
 
 
Il Parlamento ha costantemente promosso l'istituzione di una politica UE coerente sulla sanità.
In  una  risoluzione  sulla  revisione  del  bilancio  dell'UE  post  2020  e  sul  Piano  di  ripresa
economica, i  deputati hanno ribadito la necessità di creare un nuovo programma sanitario
europeo.
 
 
Da allora, la Commissione ha presentato una proposta di 9,4 miliardi di euro per il programma
EU4Health 2021-2027, come parte del Piano di ripresa Next Generation EU.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 8 luglio le 20.00
 
Votazione: venerdì 10 luglio
 
Procedura: risoluzione non legislativa su temi d’attualità
 

Sessioni plenarie

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

7 I 18

https://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
https://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
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-il-piano-dell-ue-per-rilanciare-l-economia


Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - EU4Health: i deputati accolgono con favore la proposta di un programma
sanitario dedicato dell'UE (28.05.2020)
Comunicato stampa - La strategia dell'UE sui vaccini COVID-19 deve garantire sicurezza e
accessibilità per tutti (22.06.2020) (EN)
Rischi per la salute pubblica: rafforzare preparazione e gestione delle crisi nell’UE
Pagina web del Parlamento sul COVID-19
Pagina web della Commissione sulla risposta dell’UE al coronavirus
Centro multimediale del PE (COVID-19)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200604STO80507/rischi-per-la-salute-rafforzare-preparazione-e-gestione-delle-crisi-nell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Pacchetto mobilità: votazione finale sulla
riforma del trasporto su strada
 
Il Parlamento voterà in via definitiva le proposte legislative
per migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti,
fornire chiarezza sul ‘distacco’ e combattere le pratiche
illegali.
 
Mercoledì, i deputati voteranno le modifiche alle norme sul distacco dei conducenti e sui loro
tempi di riposo, e una migliore applicazione delle regole sul cabotaggio (ovvero il trasporto di
merci effettuato da trasportatori non residenti su base temporanea). La riforma contribuirà, tra le
altre cose, a garantire una remunerazione equa dei  conducenti,  a prevenire il  cabotaggio
sistematico e a combattere l'uso di  società fittizie.
 
 
Le nuove norme, concordate in via provvisoria con il Consiglio, saranno considerate adottate a
meno che gli emendamenti presentati non siano approvati a maggioranza assoluta (almeno 353
voti).
 
 
Si terrà inoltre la votazione finale sulle nuove norme di eFreight, che consentono il trasporto
transfrontaliero  paperless  (ovvero  senza  supporti  cartacei),  dato  che  l'uso  di  documenti
elettronici di trasporto viene sempre più accettato, con un conseguente risparmio di tempo e
denaro.
 
 
 
Votazione: mercoledì 8 luglio 
 
Conferenza stampa: giovedì 9 luglio alle 10.00 con i relatori Henna Virkkunen (PPE, FI), Ismail
Ertug (S&D, DE) and Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ)
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: la commissione trasporti approva un'importante riforma del settore del
trasporto su strada (08.06.2020) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23699/KATERINA_KONECNA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk


QFP: rispetto Stato di diritto diventerà
condizione per ricevere sostegno UE?
 
I deputati chiederanno a Consiglio e Commissione come
rendere il rispetto dello Stato di diritto una condizione
vincolante per ricevere i finanziamenti UE nell'ambito del
prossimo QFP.
 
Un meccanismo per sospendere o ridurre i fondi dell'UE in caso di "carenze generalizzate per
quanto riguarda lo stato di diritto" per il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE
per il 2021-2027 è stato proposto dalla Commissione UE nel maggio 2018.
 
 
Nel gennaio 2019, i deputati hanno adottato il loro mandato negoziale, concordando in linea di
principio con la proposta, ma chiedendo che i beneficiari finali, ad esempio imprese o università,
siano tutelati e che il Parlamento sia coinvolto nel processo decisionale sulla sospensione o
riduzione dei pagamenti.
 
 
I negoziati legislativi con il Consiglio non sono stati ancora avviati, in quanto gli Stati membri
non sono ancora riusciti a concordare una posizione comune.
 
 
 
Dibattito: giovedì 9 luglio
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione/Procedura legislativa ordinaria
 
Per ulteriori informazioni
Mandato negoziale sulla protezione del bilancio dell'Unione europea in caso di carenze
generalizzate per quanto riguarda lo stato di diritto negli Stati membri
Procedura
Centro multimedia del PE
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23011/i-paesi-che-non-rispettano-lo-stato-di-diritto-rischiano-di-perdere-i-fondi-ue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Nuove commissioni speciali, sottocommissioni e
commissioni d'inchiesta
 
Venerdì saranno resi noti i nomi dei deputati che
siederanno in una nuova sottocommissione, in tre
commissioni speciali e in una commissione d'inchiesta.
 
I  deputati  hanno  votato  a  larga  maggioranza,  durante  la  sessione  plenaria  di  giugno,  la
costituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali, di una commissione d'inchiesta sul
trasporto di  animali  e di  tre commissioni  speciali,  una sul  cancro,  un'altra sull'intelligenza
artificiale e una terza sull'interferenza straniera e la disinformazione nell'UE.
 
 
Il Presidente del Parlamento europeo Sassoli formalizzerà la ista dei deputati membri per ogni
commissione, annunciandone i nomi durante la sessione plenaria di luglio.
 
 
La sottocommissione e la commissione d'inchiesta saranno composte da 30 membri ciascuna,
mentre ogni commissione speciale avrà 33 membri. La procedura di nomina dei deputati a una
commissione è stabilita dall'articolo 209 del regolamento del PE.
 
 
 
Annuncio: venerdì 10 luglio 
 
Procedura: annuncio del Presidente 
 
Per ulteriori informazioni
Decisione del Parlamento europeo che istituisce una sottocommissione per le questioni fiscali
Decisione del Parlamento europeo che istituisce una commissione speciale sulla lotta contro il
cancro
Decisione del Parlamento europeo che istituisce una commissione speciale sull'intelligenza
artificiale
Decisione del Parlamento europeo che istituisce una commissione speciale per le interferenze
straniere nell'UE
Decisione del Parlamento europeo sulla costituzione di una commissione d'inchiesta sul
trasporto di animali
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81228/il-parlamento-istituisce-commissioni-speciali-e-una-sottocommissione-permanente
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81228/il-parlamento-istituisce-commissioni-speciali-e-una-sottocommissione-permanente
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-209_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0159_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Green deal: potenziare lo stoccaggio di energia
per aiutare la decarbonizzazione
 
Per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel
mix energetico UE, i deputati chiederanno di sostenere
soluzioni di stoccaggio come l'idrogeno o le batterie
domestiche.
 
In  un progetto  di  risoluzione non vincolante  che sarà messa ai  voti  mercoledì,  i  deputati
sottolineano il  potenziale ecologico dell'idrogeno prodotto da fonti  rinnovabili  (il  cosiddetto
"idrogeno verde”) e sostengono gli sforzi della Commissione per creare standard europei per le
batterie e ridurre la dipendenza dell'UE dalla produzione di energia extraeuropea.
 
 
I deputati proporranno misure per sviluppare la capacità di stoccaggio attraverso, ad esempio,
le batterie domestiche, l'accumulo di calore, la tecnologia ‘Vehicle-to-grid’ e i sistemi energetici
domestici intelligenti (smart).
 
 
In un progetto di risoluzione separata che sarà messa ai voti sempre mercoledì, i  deputati
chiedono che le linee guida sul finanziamento dell'UE per i progetti energetici chiave siano
aggiornate per corrispondere alla politica climatica europea e agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
 
 
Contesto
 
 
La Commissione Europea stima che l'UE dovrà essere in grado di immagazzinare sei volte più
energia di oggi per raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari a zero entro il 2050.
 
 
 
Votazioni: venerdì 10 luglio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione su un approccio europeo globale allo stoccaggio d'energia
Comunicato stampa sul voto della commissione energia (29.06.2020)
Profilo della relatrice Claudia Gamon (Renew Europe, AT)
Procedura
Servizio ricerca del PE: Accumulo di energia e accoppiamento di settore (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197632/CLAUDIA_GAMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2189(INI)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_15503_pk


Parlamento lancia l'allarme sui bambini sottratti
ai genitori UE in Giappone
 
Deputati europei chiedono alle autorità giapponesi di
rispettare il diritto internazionale sui minori contesi e
trattenuti illecitamente da un genitore.
 
In un progetto di risoluzione che sarà messa al voto mercoledì, i  deputati  esprimono forte
preoccupazione  per  le  condizioni  dei  bambini  contesi  e  prelevati  da  un  solo  genitore  in
Giappone. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere alle autorità nipponiche di applicare le
regole  del  diritto  internazionale  sulla  protezione  dei  minori  e  di  introdurre  le  necessarie
modifiche all'ordinamento interno, allo scopo di riconoscere e consentire l'affido condiviso.
 
 
Contesto
 
 
Negli ultimi anni, il Parlamento europeo ha ricevuto un numero significativo di ricorsi presentati
da cittadini europei contro la sottrazione del figlio dalla propria potestà genitoriale e il diniego dei
diritti di visita in Giappone. I firmatari di queste petizioni, che includono anche un caso italiano,
sottolineano che le decisioni del tribunale internazionale sulla restituzione dei bambini non
vengono osservate e attuate correttamente, in quanto nel diritto di famiglia giapponese manca
l'istituto dell'affido condiviso, con rischi innanzitutto sullo sviluppo e sul benessere del minore
conteso.
 
 Votazione: mercoledì 8 luglio
 
Procedura: risoluzione su tema d'attualità, petizioni 
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (presto disponibile)
Comunicato stampa sul voto della commissione petizioni del 16 giugno 2020 (EN)
Petizioni sui casi di rapimento internazionale di minori in Giappone discussa nella riunione
della Commissione tenuta il 19 febbraio 2020
Sito web del Coordinatore del Parlamento europeo sui diritti dei minori
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/DV/2020/02-19/sir841-2019-EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81214/petitions-meps-sound-alarm-over-japanese-parental-child-abduction
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202002/PETI?meeting=PETI-2020-0219_1P&session=02-19-10-00&item=IPETI(2020)0219_1PEN-8&lang=EN
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202002/PETI?meeting=PETI-2020-0219_1P&session=02-19-10-00&item=IPETI(2020)0219_1PEN-8&lang=EN
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/coordinator-on-children-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlamento voterà aiuti ai rifugiati siriani in
Turchia, Giordania e Libano
 
Nell’ambito della risposta Ue alla crisi siriana, i deputati
approveranno lo sblocco di 585 milioni di euro a sostegno
dei profughi.
 
Circa 485 milioni  di  euro saranno stati  stanziati  per  rifinanziare i  due principali  strumenti
dell’azione umanitaria dell’Ue in Turchia: la Rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN) e il
Conditional Cash Transfer for Education (CCTE).
 
 
In aggiunta, circa 100 milioni di euro andranno alle comunità di rifugiati siriani e palestinesi
presenti in Giordania e Libano. Tali risorse saranno impiegate per progetti che garantiscano
l’accesso all’educazione e ai mezzi di sussistenza, fornendo inoltre protezione sociale, servizi
sanitari, interventi di sanificazione, acqua potabile e raccolta dei rifiuti.
 
 Votazione:
 
venerdì 10 luglio 
 
Procedura: Procedura di bilancio
 
Per ulteriori informazioni
Registrazione video dell’intervista alla relatrice Monika Hohlmeier (PPE, DE):
Commissione bilanci
Procedura
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https://home.extranet.ep.europa.eu/echo/,DanaInfo=ec.europa.eu,SSL+essn_en
https://home.extranet.ep.europa.eu/echo/field-blogs/videos/,DanaInfo=ec.europa.eu,SSL+conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/continuation-of-the-support-to-refugees-and-host-communities-in-response-to-the-syria-crisis-in-jordan-lebanon-and-turkey-extracts-from-the-report-by-monika-hohlmeier-epp-de_I192397-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2092(BUD)&l=en


Dibattito sulla Turchia e la sua politica di
destabilizzazione nel Mediterraneo
 
I deputati discuteranno giovedì la situazione nel
Mediterraneo e il ruolo problematico della Turchia nella
regione, con l'Alto Rappresentante UE Josep Borrell.
 
Negli ultimi mesi, l'UE ha ripetutamente criticato la Turchia le attività di perforazione in acque
cipriote,  le  tensioni  create  nel  Mar  Egeo  e  il  coinvolgimento  nel  conflitto  in  Libia.  L'Alto
Rappresentante Borrell dovrebbe anche informare i deputati sulle sue missioni in Grecia e a
Cipro del mese di giugno.
 
 
Contesto
 
 
Dopo aver ripetutamente avvertito la Turchia di fermare le attività illegali di trivellazione nella
Zona Economica Esclusiva di Cipro, il Consiglio ha deciso di mettere in atto un regime di misure
restrittive contro il Paese.
 
 
È cresciuta la tensione anche nel Mar Egeo, a causa delle rivendicazioni marittime turche e le
violazioni dello spazio aereo greco, che hanno portato a un significativo deterioramento delle
relazioni tra Grecia e Turchia.
 
 
La Turchia è stata anche accusata di interferire continuamente negli affari interni della Libia,
violando l'embargo dell'ONU e minando così gli sforzi per trovare una soluzione politica sotto
l'egida dell'ONU. L'UE ha denunciato l'escalation di violenza in Libia e ha lanciato l'operazione
militare dell'UE IRINI  per  monitorare l'embargo sulle  armi  dell'ONU e contribuire alla  sua
applicazione.
 
 
Lo scorso novembre, la Turchia e la Libia hanno firmato un accordo sui confini marittimi nel
Mediterraneo, che ha ulteriormente complicato le sue relazioni con la Grecia.
 
 
 
Dibattito: giovedì 9 luglio
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Cultura: L'UE deve contribuire a ricostruire la
cultura europea duramente colpita
 
I deputati chiederanno alla Commissaria Gabriel di
elaborare un piano per aiutare il settore culturale e creativo
dell'UE, danneggiato dall'impatto economico del
distanziamento sociale.
 
Molte imprese del settore culturale e creativo sono a rischio, essendo tale settore tra i più colpiti
dalle  misure  di  contenimento  COVID-19.  Molte  imprese  sono  chiuse  o  hanno  ridotto
significativamente  la  loro  attività,  mentre  c’è  forte  incertezza  sulle  prospettive.
 
 
Contesto
 
 
Regole più flessibili in materia di aiuti di Stato, adottate nell'ambito dell'Iniziativa in risposta al
coronavirus, così come il Piano di ripresa "Next Generation EU", hanno dato agli Stati membri
più opzioni per sostenere le loro imprese culturali. Tuttavia, non sono stati stanziati fondi UE
mirati per il settore.
 
 
I membri della commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo hanno chiesto un aiuto
significativo, soprattutto per le piccole imprese e i singoli. Sono stati anche molto critici nei
confronti della proposta della Commissione di tagliare i finanziamenti per il programma "Europa
creativa" nella proposta sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE.
 
 
 
Dibattito: venerdì, 10 luglio
 
Votazione: settembre 2020
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa della commissione cultura contro i tagli a cultura e l'istruzione (EN -
22.06.2020)
Comunicato stampa sul dibattito in commissione cultura "COVID-19: Salvare la cultura e i
valori europei, dicono i deputati alla Commissione" (EN - 04.05.2020)
Servizio di ricerca PE: Sostegno dell'UE agli artisti e al settore culturale e creativo durante la
crisi del coronavirus (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200502IPR78302/covid-19-save-european-culture-and-values-meps-tell-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200502IPR78302/covid-19-save-european-culture-and-values-meps-tell-commission
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Il Parlamento chiede un forte sostegno per le
imprese e i lavoratori dell'UE
 
In una risoluzione che sarà messa ai voti venerdì, i deputati
dovrebbero chiedere misure radicali per evitare massicce
perdite di posti di lavoro e una profonda recessione.
 
Nella bozza di relazione di José Gusmão (GUE/NGL, PT), i deputati chiedono sostegno per i
salari e per il reddito, che i regimi di indennità di disoccupazione siano estesi e che i congedi
per malattia siano remunerati, per ammortizzare lo shock occupazionale e sociale causato dalla
pandemia. Nel testo si chiede inoltre alla Commissione di rivedere le linee guida dell'UE per
l'occupazione alla  luce delle  conseguenze della  pandemia per  essere meglio  preparati  a
rispondere alle  crisi  future.
 
 
I deputati insistono sulla necessità di dare priorità alla lotta contro la disoccupazione giovanile,
la mancanza di una casa e la povertà attraverso una garanzia rafforzata per i giovani, una forte
garanzia per i bambini e l'approccio del programma Housing First. Il Parlamento attende la
proposta su un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione, prevista verso la fine
del 2020.
 
 
Contesto
 
 
Le linee guida per l'occupazione (articolo 148 del TFUE) presentano gli obiettivi strategici per le
politiche  nazionali  nei  settori  dell'occupazione,  dell'istruzione  e  dell'inclusione  sociale.  Il
Consiglio adotterà l'atto previa consultazione del Parlamento europeo. Gli orientamenti servono
come base per raccomandazioni specifiche per paese (parte del semestre europeo) nei diversi
settori interessati.
 
 
La  Commissione  europea  ha  presentato  quest'anno  la  revisione  delle  Linee  guida  per
l'occupazione nel  febbraio  2020,  al  fine di  integrare le  quattro  dimensioni  della  Strategia
annuale per la crescita sostenibile (ASGS) e, in particolare, la dimensione della sostenibilità
ambientale.
 
 
 
Votazione: venerdì 10 luglio
 
Procedura: relazione non legislativa (consultazione) 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0124_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/88715/JOSE_GUSMAO/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed


Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sulle linee guida per le politiche dell'occupazione degli Stati membri
Comunicato stampa del PE: I deputati chiedono misure di sostegno senza precedenti per le
imprese e i lavoratori dell'UE (22.06.2020)
Servizio di ricerca del PE: Mitigare gli effetti occupazionali e sociali della pandemia di Covid-19
(09.06.2020)
Servizio di ricerca del PE: Coronavirus e il mondo del lavoro (24.04.2020)
Dati personali del relatore José Gusmão ((GUE/NGL, PT)
Procedura
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0124_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81704/meps-demand-unprecedented-support-measures-for-eu-firms-and-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81704/meps-demand-unprecedented-support-measures-for-eu-firms-and-workers
http://www.europarl.europa.eu/http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=353760&ref_id=866107&src=10&q=id%3A353760%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.europarl.europa.eu/http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=353760&ref_id=866107&src=10&q=id%3A353760%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.europarl.europa.eu/https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649395
http://www.europarl.europa.eu/https://www.europarl.europa.eu/meps/en/88715/JOSE_GUSMAO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0030(NLE)

