
 

Anteprima  della  sessione  del  10-11  novembre
2021,  Bruxelles
 
SLAPP: maggiore protezione per media, ONG e società civile 
L'UE ha bisogno di nuove regole per limitare le azioni legali vessatorie che hanno
l’intento di mettere a tacere e intimidire le voci critiche.
 
 
Trasparenza fiscale multinazionali: rendere pubbliche le tasse
corrisposte 
Il Parlamento darà i via libera definitivo a una nuova legislazione che obbligherà le
multinazionali a dichiarare quali tasse saldano in ogni Paese UE.
 
 
Dibattito con Charles Michel sui risultati del Vertice di ottobre 
Mercoledì pomeriggio, il Parlamento terrà un dibattito in Plenaria con il Presidente
Charles Michel e la Commissione per valutare i risultati del Consiglio europeo del 21-
22 ottobre.
 
 
Dibattito con l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati
Filippo Grandi 
Mercoledì alle 15, i deputati terranno un dibattito con l'Alto commissario delle Nazioni
Unite per i rifugiati, Filippo Grandi.
 
 
Voto finale su un'agenzia UE per l'asilo con maggiori poteri e risorse 
Giovedì, i deputati daranno il via libera definitivo alla rinnovata Agenzia per l'asilo, che
sarà dotata di nuovi strumenti per sostenere le politiche di asilo e accoglienza nei
Paesi UE.
 
 
Polonia: consentire l’accesso delle donne polacche ai servizi abortivi 
Un anno dopo la sentenza del Tribunale costituzionale polacco, i deputati chiederanno
al governo di eliminare il divieto che mette a rischio la vita delle donne.
 
 
Relazioni UE-USA: dibattito sul Consiglio per il commercio e la
tecnologia 
Giovedì, I deputati discuteranno con la Commissione il lancio e le prospettive di questo
nuovo forum UE-USA per il commercio, gli investimenti, l'innovazione e gli standard.
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Rafforzare i partiti politici europei e la democrazia europea 
I deputati suggeriscono di ridurre la burocrazia, migliorare il monitoraggio delle
donazioni e trattenere i fondi dai partiti europei quando i partiti nazionali non rispettano
i valori UE.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-11-10
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Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa e altri eventi
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-11-10
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
https://www.epnewshub.eu


SLAPP: maggiore protezione per media, ONG e
società civile
 
L'UE ha bisogno di nuove regole per limitare le azioni legali
vessatorie che hanno l’intento di mettere a tacere e
intimidire le voci critiche.
 
Nella bozza di risoluzione redatta dalle commissioni parlamentari per le libertà civili e gli affari
legali, si chiede alla Commissione europea di presentare un pacchetto di misure legislative e
non legislative per contrastare la minaccia che le azioni legali strategiche tese a bloccare la
partecipazione pubblica (SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation) rappresentano
per i giornalisti, le ONG e la società civile in Europa.
 
 
Le SLAPP sono azioni  legali  spesso superficiali  e  prive di  contenuto,  basate su richieste
esagerate e il più delle volte abusive, che mirano a intimidire, screditare professionalmente e
molestare i destinatari, con l'obiettivo ultimo di ricattarli e metterli a tacere.
 
 
Tra le misure che i deputati dovrebbero chiedere figurano una direttiva UE che stabilisca le
norme minime per proteggere le vittime e delle regole sul rapido respingimento delle azioni
legali e su sanzioni per coloro che presentano azioni legali abusive.
 
 
Inoltre, i deputati dovrebbero chiedere di prevenire i fenomeni di "forum shopping" e di "turismo
della diffamazione", dove i richiedenti presentano le loro cause legali nella giurisdizione più
favorevole, e di incentivare l'assistenza legale e il sostegno psicologico per le vittime e le loro
famiglie.
 
 
Il dibattito si terrà luogo mercoledì, mentre una risoluzione sarà votata giovedì.
 
 
Sempre giovedì, i relatori terranno una conferenza stampa dopo il voto.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 novembre
 
Votazione: giovedì 11 novembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Conferenza stampa: giovedì 11 novembre alle 14.00 con i relatori Tiemo Wölken e Roberta
Metsola 
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Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media
nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i
giornalisti, le ONG e la società civile"
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (14/10/2021) (EN)
Comunicato stampa - SLAPP: i deputati discutono su come limitare l'effetto dissuasivo delle
cause contro giornalisti e ONG (02/06/2021) (EN)
Comunicato stampa - Libertà dei media: PE, no a tentativi di soppressione di critica e
pluralismo (25/11/2020)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo (EN)
Studio del PE: Il ricorso alle SLAPPs per mettere a tacere giornalisti, ONG e società civile
Studio del PE: Sicurezza dei giornalisti e lotta alla corruzione nell'UE (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0292_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0292_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0292_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14311/meps-want-protection-for-media-ngos-and-civil-society-from-abusive-lawsuits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210528IPR05042/meps-discuss-how-to-curb-chilling-effect-of-lawsuits-against-journalists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210528IPR05042/meps-discuss-how-to-curb-chilling-effect-of-lawsuits-against-journalists
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92117/liberta-dei-media-pe-no-a-tentativi-di-soppressione-di-critica-e-pluralismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92117/liberta-dei-media-pe-no-a-tentativi-di-soppressione-di-critica-e-pluralismo
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2036(INI)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-initiative-against-abusive-litigation-targeting-journalists-and-rights-defenders
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU%282021%29694782
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/press-freedom_18007_pk


Trasparenza fiscale multinazionali: rendere
pubbliche le tasse corrisposte
 
Il Parlamento darà i via libera definitivo a una nuova
legislazione che obbligherà le multinazionali a dichiarare
quali tasse saldano in ogni Paese UE.
 
I deputati porranno fine a un lungo processo legislativo che è stato ritardato da alcuni governi
per ben cinque anni.
 
 
Le nuove regole, concordate a giugno dal Parlamento e dai governi nazionali, imporranno alle
multinazionali e alle loro filiali che registrano entrate annuali superiori a 750 milioni di euro e che
sono attive in più di un paese di pubblicare l'ammontare delle tasse che pagano in ogni Stato
membro.
 
 
Il pubblico e le autorità fiscali saranno quindi in grado di vedere quali tasse vengono pagate e
dove, il che contribuirà a smascherare e a impedire le pratiche di evasione fiscale da parte di
queste aziende.
 
 
Le  relazioni  sulla  trasparenza  fiscale  dovrebbero  anche  estendersi  alla  lista  UE  delle
giurisdizioni non cooperative a fini fiscali al di fuori dell'UE (paesi nelle cosiddette liste "nere" e
"grigie" dell'UE).
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 novembre
 
Votazione: giovedì 11 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sull'accordo in trilogo (01/06/2021) (EN/FR)
Dati personali della relatrice Evelyn Regner (S&D, AT)
Dati personali del relatore Ibán García Del Blanco (S&D,ES)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210527IPR04913/eu-lawmakers-strike-milestone-deal-for-corporate-tax-transparency
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96998/EVELYN_REGNER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197717/IBAN_GARCIA+DEL+BLANCO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0107(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Dibattito con Charles Michel sui risultati del
Vertice di ottobre
 
Mercoledì pomeriggio, il Parlamento terrà un dibattito in
Plenaria con il Presidente Charles Michel e la Commissione
per valutare i risultati del Consiglio europeo del 21-22
ottobre.
 
I temi principali discussi dai capi di Stato e di governo nel corso del Vertice hanno riguardato la
risposta dell'UE alla crisi del COVID-19, in particolare per quanto riguarda i progressi nelle
strategie di vaccinazione, l'aumento dei prezzi dell'energia e come mitigarne l’impatto sulle
imprese e sui consumatori dell'UE, e la situazione dello Stato di diritto nei Paesi UE.
 
 
Oltre a questo, i leader hanno discusso di migrazione, relazioni esterne e transizione digitale.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 novembre 
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Conclusioni del Consiglio europeo (21-22 ottobre)
Sassoli all'EUCO: Democrazia, Libertà, Stato di Diritto non sono negoziabili
Centro multimediale del PE
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-21-22-october-2021/
https://the-president.europarl.europa.eu/it/newsroom/sassoli-alleuco-democrazia-liberta-stato-di-diritto-non-sono-negoziabili
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk


Dibattito con l’Alto commissario delle Nazioni
Unite per i rifugiati Filippo Grandi
 
Mercoledì alle 15, i deputati terranno un dibattito con l'Alto
commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo
Grandi.
 
Il dibattito dovrebbe incentrarsi sui temi d’attualità relativi alla situazione umanitaria dei rifugiati
e  degli  sfollati,  sull'attuazione della  Convenzione di  Ginevra  del  1951 e  la  cooperazione
internazionale, con particolare attenzione alla situazione in Europa. Il discorso di Grandi sarà
seguito da un turno di interventi da parte dei rappresentanti dei gruppi politici.
 
Secondo i dati dell'UNHCR, alla fine del 2020 almeno 82,4 milioni di persone nel mondo sono
state costrette a fuggire dalle loro case. Di queste, 26,4 milioni circa sono rifugiati e quasi la
metà di loro ha meno di 18 anni.
 
Dibattito: mercoledì 10 novembre
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE
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https://www.unhcr.org/news/press/2021/7/6100199a4/1951-refugee-convention-70-years-life-saving-protection.html
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk


Voto finale su un'agenzia UE per l'asilo con
maggiori poteri e risorse
 
Giovedì, i deputati daranno il via libera definitivo alla
rinnovata Agenzia per l'asilo, che sarà dotata di nuovi
strumenti per sostenere le politiche di asilo e accoglienza
nei Paesi UE.
 
L'accordo informale del giugno 2021 tra Parlamento e Consiglio è già stato discusso durante
l'ultima sessione plenaria. Prevede la trasformazione dell'attuale Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo (EASO - European Asylum Support Office), operativo dal 2011, in un'agenzia a pieno
titolo in grado di fornire una migliore assistenza operativa sul campo agli Stati membri.
 
 
Dovrebbe aiutarli, ad esempio, nella gestione della ricollocazione e del reinsediamento dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, anche grazie il nuovo pool di 500 esperti in materia di asilo.
 
 
Inoltre, la nuova agenzia sarà incaricata di monitorare il rispetto dei diritti fondamentali nel
contesto delle procedure di protezione internazionale e le condizioni di accoglienza nei Paesi
UE. Dovrebbe contribuire a un'applicazione più efficiente e uniforme della legislazione comune
sull'asilo in tutta l'Unione europea.
 
 
 
Dibattito: giovedì 7 ottobre
 
Votazione: giovedì 11 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Testo dell’accordo provvisorio
Registrazione video del dibattito (07/10/2021)
Comunicato stampa dopo l’accordo interistituzionale (29/06/2021) (EN/FR)
Dati personali della relatrice Elena YONCHEVA (S&D, BG)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-07-ITM-003_IT.html
https://www.easo.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0392-AM-100-100_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20211007-09:03:39&playerEndTime=20211007-09:44:49#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197842/ELENA_YONCHEVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_19801_pk


Polonia: consentire l’accesso delle donne
polacche ai servizi abortivi
 
Un anno dopo la sentenza del Tribunale costituzionale
polacco, i deputati chiederanno al governo di eliminare il
divieto che mette a rischio la vita delle donne.
 
Questo fine settimana,  decine di  migliaia di  persone sono scese in piazza in Polonia per
protestare contro una legge estremamente restrittiva sull'aborto, dopo che una donna incinta di
30 anni è morta di setticemia poiché il suo feto di 22 settimane le è morto in grembo. Secondo
l’avvocato della donna, i medici dell'ospedale non hanno interrotto la gravidanza nonostante il
feto non avesse abbastanza liquido amniotico per sopravvivere. Questa tragedia è avvenuta
nove mesi dopo che il Tribunale Costituzionale ha convalidato una legislazione che di fatto vieta
l'aborto, tranne che in circostanze estreme.
 
 
In una risoluzione che riassume il dibattito della seconda sessione plenaria di ottobre e che sarà
votata  giovedì,  il  Parlamento  dovrebbe  condannare  con  forza  la  sentenza  illegittima  del
Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, che impone alle donne un divieto di aborto
quasi totale. Inoltre, i  deputati  dovrebbero chiedano alla Commissione di prendere misure
concrete per proteggere la salute e i  diritti  sessuali  e riproduttivi  all’interno dell'UE.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 20 ottobre
 
Votazione: giovedì 11 novembre
 
Procedura: risoluzione su temi d’attualità
 
Per ulteriori informazioni
Proposta di risoluzione
Registrazione video del dibattito (20/10/2021)
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - "Il divieto di aborto in Polonia è un attacco ai diritti delle donne e ai diritti
fondamentali” (28/01/2021) (EN)
Comunicato stampa - Aborto: il divieto de facto in Polonia mette a rischio la vita delle donne
(26/11/2020)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0543_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=573cd7d9-fd88-5594-931b-63d68da34910&date=20211020#
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2925(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92132/aborto-il-divieto-de-facto-in-polonia-mette-a-rischio-la-vita-delle-donne
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92132/aborto-il-divieto-de-facto-in-polonia-mette-a-rischio-la-vita-delle-donne
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk


Relazioni UE-USA: dibattito sul Consiglio per il
commercio e la tecnologia
 
Giovedì, I deputati discuteranno con la Commissione il
lancio e le prospettive di questo nuovo forum UE-USA per
il commercio, gli investimenti, l'innovazione e gli standard.
 
La creazione del Consiglio per il commercio e la tecnologia è un segno del miglioramento delle
relazioni commerciali transatlantiche che, durante la precedente amministrazione americana,
erano caratterizzate da un basso livello di cooperazione e da una serie di problematiche.
 
 
I  deputati  dovrebbero  chiedere  alla  Commissione  risultati  concreti  e  una  supervisione
democratica del suo lavoro - che è stato uno dei temi discussi la scorsa settimana da una
delegazione della commissione parlamentare per il commercio internazionale con i membri del
Congresso a Washington DC.
 
 
I deputati potrebbero anche chiedere informazioni sul recente accordo relativo alla rimozione
parziale delle tariffe statunitensi sulle importazioni di metalli europei, precedentemente imposte
per motivi di sicurezza nazionale.
 
 
Contesto
 
 
In una risoluzione dell’ottobre scorso, il Parlamento ha chiesto un partenariato UE-USA più forte
nel Consiglio per il commercio e la tecnologia. Istituito nel giugno 2021, il forum ha tenuto la sua
sessione inaugurale il 29 settembre 2021. Il suo obiettivo è quello di facilitare il commercio,
espandere  gli  investimenti,  sviluppare  standard  compatibili,  promuovere  l'innovazione  e
rafforzare  la  leadership  tecnologica  e  industriale  dei  partner.
 
 
 
Dibattito: giovedì 11 novembre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione seguita da dibattito, senza risoluzione
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211104IPR16625/trade-meps-end-successful-visit-in-the-united-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211104IPR16625/trade-meps-end-successful-visit-in-the-united-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211027IPR16001/pausing-steel-and-aluminium-tariffs-statement-of-the-trade-committee-chair
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211027IPR16001/pausing-steel-and-aluminium-tariffs-statement-of-the-trade-committee-chair
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0410_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4951


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - I deputati accolgono con favore la cooperazione UE-USA nel Consiglio
commerciale e tecnologico e chiedono trasparenza (26/10/2021) (EN)
Dichiarazione del Presidente della commissione parlamentare per il commercio internazionale
Bernd Lange (S&D, DE) sulla riunione inaugurale del Consiglio Commercio e Tecnologia (TTC)
(30/09/2021) (EN)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Consiglio commerciale e tecnologico UE-USA: nuovo forum per la
cooperazione transatlantica (27/09/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211026IPR15818/meps-welcome-eu-us-cooperation-in-the-trade-and-technology-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211026IPR15818/meps-welcome-eu-us-cooperation-in-the-trade-and-technology-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13906/statement-on-the-inaugural-meeting-of-the-trade-and-technology-council-ttc
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13906/statement-on-the-inaugural-meeting-of-the-trade-and-technology-council-ttc
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13906/statement-on-the-inaugural-meeting-of-the-trade-and-technology-council-ttc
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2934(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698037
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698037
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-us-trade-relations_14803_pk


•
•

•

•

Rafforzare i partiti politici europei e la
democrazia europea
 
I deputati suggeriscono di ridurre la burocrazia, migliorare
il monitoraggio delle donazioni e trattenere i fondi dai
partiti europei quando i partiti nazionali non rispettano i
valori UE.
 
Le proposte incluse nel progetto di relazione sui partiti e fondazioni politici europei intendono
rafforzare la trasparenza, il pluralismo, l'efficienza e un dibattito veramente europeo. I deputati
vogliono cambiare la portata delle regole e a rafforzare l’Autorità per i partiti politici europei e le
fondazioni politiche europee (APPF), per far sì che sia i partiti politici europei che i loro membri
nazionali rispettino i valori UE come condizione preliminare per ricevere i fondi dell'UE.
 
 
Tra le altre proposte principali figurano:
 

un regolamento UE per consolidare tutte le norme europee e nazionali pertinenti; 
più trasparenza sulle donazioni, compresa la creazione di strumenti per garantire che
le regole non vengano eluse attraverso trasferimenti a persone giuridiche collegate; 
l'eliminazione del divieto di finanziare campagne referendarie su questioni relative ai
trattati UE, e 
consentire  ai  membri  di  paesi  europei  non appartenenti  all'UE (compresi  gli  ex
membri  dell'UE)  di  essere affiliati  a  un partito  o  a  una fondazione.
 

 
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Dibattito: giovedì 11 novembre 
 
Votazione: giovedì 11 novembre
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (19/10/2021) (EN)
Comunicato stampa - proposte di riforma per l'assetto dei partiti politici europei (26/05/2021)
(EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Rainer Wieland (PPE, DE)
Dati personali del relatore Charles Goerens (Renew, LU)
Treno legislativo
Servizio di ricerca del PE - Statuto e finanziamento dei partiti politici europei secondo il
regolamento 1141/2014 (21/06/2021) (EN)
Centro multimediale del PE - Elezioni europee, archivio del PE
Centro multimediale del PE - finanziamento dei partiti politici europei
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https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/political-parties-and-foundations
https://www.appf.europa.eu/appf/it/home/the-authority
https://www.appf.europa.eu/appf/it/home/the-authority
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15210/eu-democracy-ways-to-empower-european-political-parties-and-foundations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04618/exchange-on-reform-proposals-for-european-political-party-setup-financing-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04618/exchange-on-reform-proposals-for-european-political-party-setup-financing-rules
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2018(INI)=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/840/CHARLES_GOERENS/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-statute-and-funding-of-the-european-political-parties-and-foundations
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662646/EPRS_STU(2021)662646_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662646/EPRS_STU(2021)662646_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=elections&st=&ut=&ol=EPV_PACKAGE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/funding-of-european-political-parties_20701_pk

