
 

Anteprima  della  sessione  del  14-17  settembre
2020,  Bruxelles
 
Stato dell'Unione Europea: discorso della Presidente von der Leyen
in Plenaria 
I deputati faranno un bilancio dei risultati ottenuti finora dalla Commissione von der
Leyen, tenendo conto anche del contesto della pandemia COVID-19 e della crisi
economica.
 
 
Voto sulle risorse proprie: i deputati accelerano sul piano di ripresa
COVID-19 
I deputati sono pronti ad accelerare la procedura che permetterà all'UE di prendere in
prestito 750 miliardi di euro per il piano di ripresa "Next Generation EU".
 
 
Protezione civile UE post 2020: voto per rafforzarne la capacità 
I deputati dovrebbero chiedere il potenziamento del meccanismo di protezione civile
dell'UE, in modo che l'Unione possa rispondere al meglio alle emergenze su larga
scala come il COVID-19.
 
 
Transizione energetica: fondi UE a sostegno delle regioni più colpite 
Il Parlamento adotterà la sua posizione  per i negoziati con il Consiglio sulla creazione
del Fondo per una transizione giusta, per mitigare l'impatto socioeconomico
dell'economia più verde.
 
 
COVID-19: armonizzare procedure di test e di classificazione del
rischio nell’UE 
Il PE discuterà con il Consiglio e la Commissione la mancanza di coordinamento sulla
valutazione sanitaria del COVID-19, la classificazione del rischio e le conseguenze per
l'area Schengen.
 
 
Medicinali: come prevenire le future carenze 
In una risoluzione che sarà votata giovedì, il Parlamento proporrà una serie di misure,
tra cui una riserva farmaceutica europea di emergenza.
 
 
I deputati vogliono che le emissioni delle automobili rispettino i limiti
dell'UE in condizioni di guida reali
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Il Parlamento voterà sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte
dall’industria marittima
 
 
Il Parlamento chiede misure più severe contro l’inquinamento da
farmaci
 
 
Norme UE sull'esportazione di armi: i deputati chiedono maggiore
trasparenza
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-09-14
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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

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

Sessioni plenarie

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

2 I 17

http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2020-09-14
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


Stato dell'Unione Europea: discorso della
Presidente von der Leyen in Plenaria
 
I deputati faranno un bilancio dei risultati ottenuti finora
dalla Commissione von der Leyen, tenendo conto anche
del contesto della pandemia COVID-19 e della crisi
economica.
 
Nel suo primo dibattito sullo Stato dell'Unione Europea che si terrà mercoledì mattina dalle 9:15,
Ursula von der Leyen dovrebbe illustrare l'impatto del lavoro della Commissione nel mitigare la
crisi economica e sanitaria causata dal COVID-19 e presentare la sua visione per la ripresa, la
lotta contro il cambiamento climatico e la situazione nei paesi terzi vicini all'Europa.
 
I leader dei gruppi politici valuteranno il lavoro della Commissione ed esporranno il loro punto di
vista sulle priorità che essa dovrà avere per il 2021.
 
Webinar
 
Alla vigilia del dibattito in Plenaria, martedì 15 settembre si terrà un evento in diretta di due ore
(a  partire  dalle  ore  16.00).  Il  Vicepresidente  Othmar  Karas  e  diversi  Presidenti  delle
commissioni parlamentari discuteranno le priorità per l'UE e risponderanno alle domande e alle
idee di cittadini e società civile.
 
Inoltre, negli Stati membri si terranno oltre 150 eventi. Per maggiori informazioni sugli eventi,
consultare il sito web sullo Stato dell'Unione europea.
 
Contesto
 
Il  dibattito  sullo  Stato  dell'Unione  Europea  è  un  momento  chiave  per  dimostrare  la
responsabilità della Commissione Europea nei confronti dei rappresentanti democraticamente
eletti dell'UE. Il dibattito è incentrato su temi importanti come la ripresa sociale ed economica, il
cambiamento climatico, la disoccupazione giovanile e la migrazione.
 
Questo  evento  annuale  è  significativo  per  la  promozione  di  un'Unione  più  trasparente  e
democratica. È un'opportunità per avvicinare l'Unione Europea ai suoi cittadini, evidenziando i
punti di azione e le sfide principali che ogni anno l’UE si trova ad affrontare. I diritti dei cittadini e
il processo democratico sono al centro di questo dibattito, unico nel suo genere, in Plenaria.
 
Il primo dibattito sullo Stato dell'Unione europea si è tenuto a Strasburgo il 7 settembre 2010,
con l'allora Presidente della Commissione José Manuel Barroso.
 
Dibattito: mercoledì 16 settembre
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Per ulteriori informazioni
Informazione per i media (online venerdì 11/09/2020)
Sito web sullo Stato dell’Unione europea
Discorso sullo stato dell'Unione - preparare la rotta per l'anno che verrà
Video (Commissione europea)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/it/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Voto sulle risorse proprie: i deputati accelerano
sul piano di ripresa COVID-19
 
I deputati sono pronti ad accelerare la procedura che
permetterà all'UE di prendere in prestito 750 miliardi di
euro per il piano di ripresa "Next Generation EU".
 
I deputati hanno velocizzato la procedura e voteranno già nel corso della sessione plenaria di
settembre il loro parere legislativo sulla decisione relativa al sistema delle risorse proprie (DRP).
Ciò eliminerà un importante ostacolo e accelererà la procedura per l'attuazione di questa legge
fondamentale dell'UE,  consentendo alla  Commissione di  reperire  750 miliardi  di  euro sui
mercati  per  il  fondo di  ripresa.
 
Il voto di mercoledì consentirà al Consiglio UE di adottare rapidamente la decisione e di avviare
il processo di ratifica in 27 paesi dell'UE - così da poter avviare il piano di ripresa al più presto.
 
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il progetto di relazione redatto da José Manuel
Fernandes (PPE, PT) e Valérie Hayer (RENEW, FR).
 
Contesto
 
Il voto del Parlamento sul parere legislativo è un passo fondamentale per permettere l'adozione
della decisione sulle risorse proprie da parte del Consiglio e la sua ratifica da parte dei 27 Stati
membri. La decisione sulle risorse proprie (DRP) rappresenta la base giuridica che fornisce le
fonti di entrate aggiuntive del bilancio UE.
 
Inoltre, la nuova DRP costituirà la base giuridica per autorizzare l'assunzione di prestiti sui
mercati finanziari, in modo da finanziare lo strumento di ripresa Next Generation EU. Dopo aver
consultato  il  Parlamento  europeo,  Il  Consiglio  adotta  la  decisione  all'unanimità.  Prima
dell’entrata in vigore prevista per gennaio 2021, insieme al nuovo QFP (Quadro Finanziario
Pluriennale), la DRP deve essere ratificata dai parlamenti di tutti gli Stati membri.
 
Dibattito: lunedì 14 settembre
 
Votazione: mercoledì 16 settembre
 
Procedura: consultazione
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Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sul sistema di risorse proprie dell'Unione europea
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (01/09/2020) (EN)
Procedura (EN/FR)
Futuro finanziamento e ripresa dell'UE: Il ruolo del Parlamento e le prossime tappe
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Protezione civile UE post 2020: voto per
rafforzarne la capacità
 
I deputati dovrebbero chiedere il potenziamento del
meccanismo di protezione civile dell'UE, in modo che
l'Unione possa rispondere al meglio alle emergenze su
larga scala come il COVID-19.
 
Il meccanismo europeo di protezione civile (UCPM) ha sostenuto con successo gli Stati membri
per salvare vite umane, anche durante la crisi COVID-19. Tuttavia, la pandemia ha anche
dimostrato che quando molti  Stati  membri  sono colpiti  contemporaneamente dalla stessa
emergenza,  il  sistema attuale di  gestione della crisi  presenta dei  limiti.
 
Ci si aspetta quindi che i deputati votino a favore del rafforzamento del ruolo dell'UE attraverso
rescEU,  per  garantire  che  gli  Stati  membri  che  affrontano  tali  emergenze  non  debbano
dipendere solo dai propri mezzi o dal sostegno volontario. Nei negoziati in corso sul bilancio UE
e sul fondo di ripresa, il Parlamento ha sostenuto il significativo aumento dei fondi proposto
dalla Commissione.
 
Il dibattito si terrà lunedì, mentre la risoluzione sarà votata mercoledì.
 
Contesto
 
Il  meccanismo di  protezione  civile,  istituito  nel  2013,  mirava  inizialmente  a  rafforzare  la
cooperazione  tra  paesi  per  migliorare  la  prevenzione,  la  preparazione  e  la  risposta  alle
catastrofi. Per mezzo del meccanismo, un paese può richiedere l’assistenza volontaria di altri
paesi quando la portata di un'emergenza supera la capacità di risposta.
 
rescEU è stato creato nel 2019 per consentire all'UE di assistere direttamente gli Stati membri
colpiti da catastrofi quando le capacità nazionali sono sovraccaricate. I suoi aerei ed elicotteri
antincendio  hanno  aiutato  gli  Stati  membri  a  salvare  vite  umane  da  terremoti,  uragani,
inondazioni e incendi boschivi e hanno contribuito all'evacuazione di cittadini UE. Nell’attuale
crisi COVID-19, ha facilitato il rimpatrio di oltre 75.000 cittadini. Inoltre, per sostenere i servizi
sanitari  nazionali  durante la  pandemia,  sono state  fornite  attraverso rescEU attrezzature
mediche quali  ventilatori,  dispositivi  di  protezione individuale  e  strumenti  terapeutici.
 
Dibattito: lunedì 14 settembre
 
Votazione: mercoledì 16 settembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_it


Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione su un meccanismo di protezione civile dell’UE
Dati personali del relatore Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL)
Procedura (EN/FR)
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE
su un meccanismo unionale di protezione civile (02/06/2020)
Comunicato stampa - Accordo su bilancio UE a lungo termine deve essere migliorato per
essere approvato (23/07/2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200722IPR83804/accordo-su-bilancio-ue-deve-essere-migliorato-per-essere-approvato
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200722IPR83804/accordo-su-bilancio-ue-deve-essere-migliorato-per-essere-approvato


Transizione energetica: fondi UE a sostegno delle
regioni più colpite
 
Il Parlamento adotterà la sua posizione  per i negoziati con
il Consiglio sulla creazione del Fondo per una transizione
giusta, per mitigare l'impatto socioeconomico
dell'economia più verde.
 
Tra  le  proposte  principali  delineate  nel  progetto  di  relazione  figurano  la  creazione  di  un
“meccanismo di ricompensa ecologica", un tasso di cofinanziamento fino all'85% dei costi per i
progetti ammissibili nell’ambito del fondo in tutta l'UE, il trasferimento su base volontaria di
risorse da altri fondi di coesione e l'ampliamento del campo di applicazione del fondo.
 
Al fine di garantire che i negoziati con il Consiglio possano iniziare al più presto, la commissione
parlamentare per lo sviluppo regionale ha chiesto di sottoporre al voto in Plenaria il progetto di
relazione e il mandato negoziale. Ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento del Parlamento
europeo,  qualora  il  Parlamento  nel  suo  insieme dovesse  respingere  la  decisione  di  una
commissione parlamentare di avviare i  negoziati,  la relazione potrebbe essere votata solo
durante la sessione plenaria successiva, ritardando così i negoziati tra Parlamento, Consiglio e
Commissione.
 
Contesto
 
Il 14 gennaio 2020, la Commissione ha pubblicato una proposta legislativa sul Fondo per una
transizione giusta, per aiutare le regioni più colpite ad alleviare l'impatto socio-economico della
transizione. Questa è una prima proposta legislativa che attua le priorità stabilite nel Green Deal
europeo. Alla fine di maggio 2020, la Commissione ha proposto un sostanziale aumento delle
risorse del Fondo in una proposta modificata.
 
Votazioni: martedì 15 settembre (emendamenti); mercoledì 16 settembre (votazione finale) 
 
Annuncio dei risultati della votazione finale: giovedì 17 settembre alle ore 8.30 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (08/07/2020) (EN/FR)
Dati personali del relatore Manolis KEFALOGIANNIS (PPE, EL)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - approfondimento sul Fondo per una transizione giusta (03.07.2020)
(EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0460
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it


COVID-19: armonizzare procedure di test e di
classificazione del rischio nell’UE
 
Il PE discuterà con il Consiglio e la Commissione la
mancanza di coordinamento sulla valutazione sanitaria del
COVID-19, la classificazione del rischio e le conseguenze
per l'area Schengen.
 
I deputati dovrebbero sottolineare come l'attuale tendenza, da parte di molti Stati membri, di
indicare altri paesi UE come zone rosse e chiudere le frontiere debba essere sostituita da un
approccio comune dell’UE.
 
Inoltre, i deputati potrebbero affrontare il tema relativo alla mancanza di standard comuni per il
conteggio dei casi di COVID-19 e chiedere procedure di test armonizzate. Attualmente, la
frequenza dei test negli Stati membri dell'UE varia a settimana da 173 a 6 mila ogni 100 mila
persone.
 
Il dibattito si terrà martedì, dalle 14.30 alle 15.30. Una risoluzione sarà votata giovedì.
 
Dibattito: martedì 15 settembre
 
Votazione: giovedì 17 settembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sul dibattito in commissione parlamentare (02/09/2020) (EN/FR)
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) - Situazione COVID-19
per l'UE/SEE e il Regno Unito
Sito web del Parlamento sul COVID-19
Piattaforma "Reopen Europe" con informazioni di viaggio aggiornate per tutti gli Stati membri
Coronavirus: la Commissione propone più chiarezza e prevedibilità per le misure che limitano
la libera circolazione nell'Unione europea (04/09/2020)
I deputati chiedono che la libera circolazione attraverso le frontiere sia ripristinata in modo
rapido e completo (19/06/2020)
COVID-19: La Commissione definisce una risposta coordinata a livello europeo per contrastare
l'impatto economico del Coronavirus (13/03/2020)
Centro multimediale del PE (COVID-19)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Medicinali: come prevenire le future carenze
 
In una risoluzione che sarà votata giovedì, il Parlamento
proporrà una serie di misure, tra cui una riserva
farmaceutica europea di emergenza.
 
I deputati dovrebbero affrontare le cause che sono alla radice della carenza di farmaci nell'UE.
La crisi sanitaria del COVID-19 in tutta Europa ha acuito il problema, con un impatto negativo
diretto sulla salute dei pazienti, sulla loro sicurezza e sul proseguimento delle loro cure.
 
Secondo il  progetto di risoluzione, attualmente il  40% dei farmaci commercializzati nell'UE
provengono da Paesi non appartenenti all'UE, mentre il 60-80% dei principi attivi farmaceutici
sono prodotti in Cina e in India.
 
I deputati vogliono che la Commissione utilizzi la prossima strategia farmaceutica per trovare il
modo di rendere i farmaci sicuri in Europa disponibili, accessibili e a prezzi ragionevoli e per
ripristinare la produzione farmaceutica in Europa.
 
Inoltre,  i  deputati  potrebbero chiedere alla Commissione di  creare una riserva europea di
emergenza farmaci di importanza strategica, sulla falsariga del meccanismo rescEU. Dovrebbe
funzionare come "una farmacia europea di emergenza", in caso di interruzione delle forniture
negli Stati membri.
 
Votazione: giovedì 17 settembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Progetto di relazione sulla penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente
Dati personali della relatrice Nathalie Colin-Oesterlé (PPE, FR)
Think Tank PE - affrontare la carenza di farmaci
Linee guida sull'approvvigionamento ottimale e razionale di medicinali per evitare carenze
durante l'epidemia di COVID-19 (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


I deputati vogliono che le emissioni delle
automobili rispettino i limiti dell'UE in condizioni
di guida reali
 
Il PE voterà una revisione delle regole sui test, per
garantire che a partire da fine settembre 2022 le automobili
rispettino i limiti UE sulle emissioni di NOx in condizioni di
guida reali.
 
La Commissione ha proposto di reintrodurre le esenzioni legali sulle emissioni di ossido di azoto
(NOx)  delle  autovetture  leggere  e  commerciali  (Euro  5  ed  Euro  6)  per  i  veicoli  testati  in
condizioni di guida reali al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea
del 13 dicembre 2018.
 
 
In  precedenza,  i  dati  sulle  emissioni  delle  auto,  incluse quelle  di  NOx,  venivano ottenuti
attraverso test di laboratorio. Tuttavia, le emissioni di questi veicoli in condizioni di guida reali
tendono ad essere significativamente più elevate.
 
 
Il Parlamento vuole ridurre sostanzialmente le emissioni di NOx per affrontare i gravi problemi
causati dall'inquinamento dell’aria. È quindi probabile che i deputati chiedano che le esenzioni
proposte vengano gradualmente ridotte e cessino di applicarsi entro il  30 settembre 2022,
dopodiché verranno utilizzati solo i dati grezzi dei test effettuati in condizioni di guida reali per
determinare il rispetto dei limiti di emissione dell'UE.
 
 
Contesto
 
 
Secondo  il  Rapporto  sulla  qualità  dell'aria  2019  dell'Agenzia  europea  dell'Ambiente,
l'inquinamento atmosferico ha provocato più di mezzo milione di morti premature nel 2016 ed è
la prima causa ambientale di morte prematura nell'UE. Le autovetture producono il 40% delle
emissioni  totali  di  NOx  dell'UE,  sono  pertanto  una  fonte  significativa  di  inquinamento
atmosferico,  soprattutto  nelle  aree  urbane.Le  misurazioni  delle  emissioni  nel  settore
automobilistico sono state oggetto di una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo
(EMIS), istituita nel 2016 dopo il "dieselgate". Qui puoi leggere le principali raccomandazioni
della commissione d’inchiesta.
 
 
 
Votazione: mercoledì 16 settembre
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180198it.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_IT.html


Procedura: procedura legislativa ordinaria
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sull'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice  Esther de LANGE (PPE, NL)
Treno legislativo: "Modifica delle norme di omologazione dei veicoli a motore in relazione ai
fattori di conformità per le emissioni di NOx" (EN)
Relazione finale della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore
automobilistico
Commissione Europea: Informazioni sulle emissioni nel settore automobilistico
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_IT.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Il Parlamento voterà sulla riduzione delle
emissioni di CO2 prodotte dall’industria
marittima
 
Per decarbonizzare i trasporti, il Parlamento è pronto a
spingere per un'azione più ambiziosa nel sistema dell'UE
per le emissioni di CO2 prodotte dal settore della
navigazione.
 
I  deputati  concordano  ampiamente  sul  fatto  che  gli  obblighi  di  comunicazione  dell'UE  e
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbero essere allineati, come stabilito
dalla Commissione europea in una proposta di revisione del sistema dell'UE per il monitoraggio,
la comunicazione e la verifica delle emissioni di  CO2 prodotte dal trasporto marittimo (il  "
regolamento MRV dell'UE").
 
 
Notando, tuttavia, che l'IMO ha compiuto progressi insufficienti nel raggiungere un ambizioso
accordo globale sulla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, il Parlamento dovrebbe
richiedere alle compagnie di navigazione di ridurre le loro emissioni medie annuali di CO2 per
unità di trasporto. I deputati propongono che le navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000
debbano essere incluse nel Sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS).
 
 
Contesto
 
 
Il trasporto marittimo è ancora l'unico settore senza impegni specifici europei nella riduzione
delle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra.  L'attività  di  navigazione  globale  emette  quantità
significative di gas effetto serra, stimate intorno al 2-3% delle emissioni globali di GHG. Una
quantità superiore a quella delle emissioni di qualsiasi Stato membro dell'UE. Nel 2017 il 13%
delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE derivanti dai trasporti proveniva dal settore
marittimo.
 
Dibattito: lunedì 14 settembre
 
Votazione: mercoledì 16 settembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-38-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12


Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale
di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi
Dati personali della relatrice Jutta Paulus (Verdi/ALE, DE)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo - Regolamento che tenga adeguatamente conto del sistema globale di
raccolta dati per il consumo di olio combustibile delle navi
Servizio di ricerca del PE: Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 del
trasporto marittimo
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197466/JUTTA_PAULUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0017(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-revision-of-the-eu-system-to-monitor-report-and-verify-co2-emissions-from-ships
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-revision-of-the-eu-system-to-monitor-report-and-verify-co2-emissions-from-ships
https://epthinktank.eu/2019/10/07/monitoring-reporting-and-verification-of-co2-emissions-from-maritime-transport-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2019/10/07/monitoring-reporting-and-verification-of-co2-emissions-from-maritime-transport-eu-legislation-in-progress/


Il Parlamento chiede misure più severe contro
l’inquinamento da farmaci
 
Allo scopo di limitare i danni per l’ambiente e la salute
pubblica, i deputati chiederanno nuove misure per un più
corretto uso e smaltimento dei prodotti farmaceutici.
 
Dopo il  dibattito, previsto per lunedì, il  Parlamento adotterà (nella giornata di giovedì) una
risoluzione volta a combattere l’inquinamento derivante da farmaci. Si tratta di una pratica che
causa danni a lungo termine all’ambiente, riduce l’efficacia dei trattamenti medici e aumenta la
resistenza  agli  antibiotici.  Fra  le  misure  proposte  figurano  la  promozione  di  un  uso  più
consapevole dei farmaci, lo sviluppo di metodi produttivi meno inquinanti e di migliori tecniche di
smaltimento dei rifiuti.
 
 
I deputati sono preoccupati dal costante aumento del utilizzo di farmaci da parte dei cittadini
dell’Unione e invitano gli stati membri a scambiare idee e buone pratiche relative all’uso di
antibiotici in fase preventiva e allo smaltimento di medicinali scaduti.
 
 
I parlamentari potrebbero anche sottolineare l’esigenza di dare nuovo impulso allo sviluppo di
farmaci ecosostenibili, altrettanto efficaci per i pazienti ma meno dannosi per l’ambiente.
 
 
Contesto
 
 
A marzo 2019,  la  Commissione europea ha pubblicato l’Approccio  strategico dell’Unione
europea  riguardo  all’impatto  ambientale  dei  farmaci,  sottolineando  le  possibili  azioni  da
intraprendere.
 
 
 
Dibattito: lunedì 14 settembre
 
Votazione: giovedì 17 settembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - I deputati chiedono di affrontare l'inquinamento farmaceutico (EN)
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/IT/COM-2019-128-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/IT/COM-2019-128-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution


Norme UE sull'esportazione di armi: i deputati
chiedono maggiore trasparenza
 
Mercoledì, i deputati valuteranno il modo in cui gli Stati
membri attuano e rispettano le regole comuni UE sulle
esportazioni di attrezzature militari.
 
Alla luce della crescente produzione di  armi nell'UE, i  deputati  sono pronti  a chiedere dei
controlli più severi e una maggiore trasparenza, con una relazione che valuta in che modo gli
Stati membri stiano rispettando le regole comuni concordate nel 2008 sulle esportazioni di
tecnologie  e  attrezzature  militari.  Nel  corso  del  dibattito  che  si  terrà  lunedì,  i  deputati
probabilmente  evidenzieranno  le  incoerenze  nella  prassi  attuale.
 
 
Contesto
 
 
La posizione comune 2008/944/PESC è un insieme di norme giuridicamente vincolanti che
contiene otto criteri da prendere in considerazione per il rilascio delle licenze di esportazione.
Tra le altre cose, i criteri includono il rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale e
dovrebbero avere la precedenza su qualsiasi  interesse nazionale di  carattere economico,
sociale,  commerciale o industriale.
 
 
Secondo  dei  rapporti  di  ricerca  indipendenti,  l'UE  a  27  e  il  Regno  Unito  sono  stati,
collettivamente,  il  secondo  fornitore  di  armi  al  mondo  nel  periodo  2015-2019.
 
 
 
Dibattito: lunedì 14 settembre
 
Votazione: mercoledì 17 settembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune
2008/944/PESC
Comunicato stampa - I deputati adottano una relazione sull'attuazione delle norme UE
sull'esportazione di armi (14/07/2020) (EN)
Dati personali della relatrice Hannah Neumann, (Verdi/ALE, DE)
Procedura (EN/FR)
Guida sulla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce le norme comuni
sul controllo delle esportazioni di tecnologie e attrezzature militari (EN)
Centro multimediale del PE
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008E0944
https://sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0137_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0137_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83218/meps-adopt-a-report-on-the-implementation-of-eu-arms-export-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83218/meps-adopt-a-report-on-the-implementation-of-eu-arms-export-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197464/HANNAH_NEUMANN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2003(INI)
https://www.consilium.europa.eu/media/40659/st12189-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40659/st12189-en19.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home

