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Anteprima della sessione del 13-16 dicembre 2021,
Strasburgo
Alexei Navalny riceverà il premio Sacharov 2021
Il politico dell'opposizione russa e attivista anti-corruzione Alexei Navalny riceverà il
premio Sacharov 2021 nel corso di una cerimonia mercoledì a mezzogiorno.

4

Big tech: il Parlamento vuole mettere fine alle pratiche sleali
Il Parlamento voterà la sua posizione sulla legge sui mercati digitali, che definirà le
norme su ciò che è consentito o meno alle grandi piattaforme online nell’UE.

6

Parità di genere: maggiore accesso al mercato del lavoro e salario
equo
I deputati dovrebbero chiedere all'UE e ai suoi Paesi di proporre misure concrete per
sostenere i diritti delle donne e ridurre le disuguaglianze di genere.

8

Dibattito su Vertice UE di dicembre e risposta UE alla nuova ondata
di COVID-19
Mercoledì mattina, i deputati terranno un dibattito con la Commissione e la Presidenza
slovena sul Consiglio europeo del 16-17 dicembre e la lotta contro la pandemia.

10

Anniversario della dissoluzione dell'URSS
Trent'anni dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Plenaria valuterà l’impatto
dell’evento per il futuro della Russia e dell'Europa.

11

Piani nazionali di ripresa: dibattito con Commissione e Consiglio
Martedì, i deputati dovrebbero discutere la conformità dei piani nazionali di ripresa agli
obbiettivi previsti, nonché la situazione nei Paesi UE che non hanno ancora approvato
i loro piani.

12

Appalti pubblici internazionali: le imprese UE non devono essere
discriminate
I deputati voteranno martedì un nuovo strumento sugli appalti internazionali per
incoraggiare i paesi terzi ad aprire i loro mercati degli appalti alle imprese dell'UE.
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Discorso del presidente del Ghana Nana Akufo-Addo al Parlamento
europeo
Martedì 14 dicembre alle 12.00, il Presidente del Ghana Nana Akufo-Addo si
esprimerà in plenaria nell'emiciclo di Strasburgo in seduta solenne.
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Combattere la violenza di genere online: sanzioni e sostegno alle
vittime
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Polonia: dibattito su ulteriori minacce ai diritti fondamentali
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Via libera all'Anno europeo della gioventù nel 2022
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Possibile invasione russa in Ucraina: dibattito con Josep Borrell e
voto
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I deputati valutano il divieto d’impiego di animali selvatici nei circhi
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Aiuti all’Italia per 800 lavoratori licenziati in Sardegna
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Linee guida per la comunicazione inclusiva

22

http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-12-13

Sessione del 13-16 dicembre 2021, Strasburgo
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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Contatti
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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Alexei Navalny riceverà il premio Sacharov 2021
Il politico dell'opposizione russa e attivista anti-corruzione
Alexei Navalny riceverà il premio Sacharov 2021 nel corso
di una cerimonia mercoledì a mezzogiorno.
Navalny è attualmente detenuto in Russia e non può quindi partecipare alla cerimonia di
premiazione nell'emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo. Sua figlia Daria Navalnaya
riceverà il premio a suo nome dal Presidente del PE David Sassoli.
Il Presidente Sassoli e Leonid Volkov, uno dei consiglieri politici di Navalny e capo dello staff
per la sua campagna elettorale presidenziale del 2018, terranno una conferenza stampa dopo
la cerimonia di premiazione, a partire dalle 12.45 CET, nella sala conferenze stampa Daphne
Caruana Galizia del Parlamento.
Inoltre, Volkov e la signora Navalnaya parteciperanno a un seminario stampa organizzato dal
Parlamento europeo martedì 14 dicembre alle 15.30.
È possibile seguire sia la cerimonia che la conferenza stampa in diretta su EP Live e EbS.
Per maggiori informazioni sugli altri candidati al Premio Sacharov di quest'anno, cliccare qui.
I deputati delle commissioni parlamentari per gli affari esteri (AFET) e sviluppo (DEVE) e della
sottocommissione per i diritti dell’uomo (DROI) terranno un incontro con Daria Navalnaya e
Leonid Volkov lunedì 13 dicembre dalle 19.45 alle 21.15.
Contesto Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, intitolato al fisico sovietico e dissidente
politico Andrei Sacharov, viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito
nel 1988 per onorare gli individui e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà
fondamentali.

Cerimonia di premiazione: mercoledì 15 dicembre
Procedura: cerimonia di premiazione
Conferenza stampa: mercoledì 15 dicembre, alle 12.45, con il Presidente del Parlamento
europeo David Sassoli e Leonid Volkov
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Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: Alexei Navalny vince il Premio Sakharov 2021 del Parlamento europeo
(20/10/2021)
Comunità del Premio Sakharov
Centro multimediale del PE: UE-Russia
Centro multimediale del PE: Premio Sakharov 2021
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Big tech: il Parlamento vuole mettere fine alle
pratiche sleali
Il Parlamento voterà la sua posizione sulla legge sui
mercati digitali, che definirà le norme su ciò che è
consentito o meno alle grandi piattaforme online nell’UE.
Il progetto di legge, che sarà discusso martedì e votato mercoledì, mette sulla lista nera alcune
pratiche attuate dalle piattaforme che agiscono come "gatekeeper" e consentirebbe alla
Commissione di condurre indagini di mercato e sanzionare i comportamenti non conformi.
La legge sui mercati digitali (DMA - Digital Markets Act), modificata il 23 novembre dalla
commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori, stabilisce
nuovi obblighi e divieti direttamente applicabili a tali piattaforme, al fine di garantire una
concorrenza leale.
La legge si applicherebbe alle principali società più inclini a pratiche commerciali sleali fra quelle
fornitrici dei cosiddetti "servizi di base di piattaforma". Fra queste figurano i servizi di
intermediazione online, i social network, i motori di ricerca, i sistemi operativi, i servizi
pubblicitari online, il cloud computing e i servizi di condivisione video, che soddisfano i criteri per
essere considerati "gatekeeper". I deputati hanno incluso nel campo di applicazione della DMA
anche i browser web, gli assistenti virtuali e le TV connesse.
Altre modifiche introdotte alla proposta della Commissione riguardano la definizione di
gatekeeper sulla base di determinate soglie, l'elenco degli obblighi e dei divieti ("do's and
don'ts"), comprese le nuove disposizioni sulla pubblicità mirata e sull'interoperabilità dei servizi,
le restrizioni alle "acquisizioni killer", l'applicazione della legislazione UE, il ruolo delle autorità
nazionali per la concorrenza e le multe.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare (in inglese e francese) il comunicato stampa
dopo il voto in commissione parlamentare.

Dibattito: martedì 14 dicembre
Votazione: mercoledì 15 dicembre (risultati)
Procedura: procedura legislativa ordinaria (mandato negoziale)
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Per ulteriori informazioni
Proposta di risoluzione legislativa (EN)
Comunicato stampa (23/11/2021) (EN/FR)
Registrazione video della conferenza stampa del relatore, Andreas Schwab (PPE, DE),
(23/11/2021)
Dati personali del relatore Andreas Schwab (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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Parità di genere: maggiore accesso al mercato
del lavoro e salario equo
I deputati dovrebbero chiedere all'UE e ai suoi Paesi di
proporre misure concrete per sostenere i diritti delle donne
e ridurre le disuguaglianze di genere.
In un progetto di risoluzione che sarà discusso lunedì e votato mercoledì, i deputati dovrebbero
chiedere ai Paesi UE di adottare misure concrete per garantire che le donne abbiano un
accesso equo al mercato del lavoro, un salario adeguato e pari diritti lavorativi.
Tenendo conto dell'aumento della violenza contro le donne durante la pandemia, nel progetto di
risoluzione si esortano i Paesi UE a garantire che gli autori di abusi siano identificati e perseguiti
dalla polizia. I deputati dovrebbero anche ribadire che per affrontare con efficacia la violenza di
genere occorre che Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia
ratifichino la Convenzione di Istanbul e che è necessaria una legislazione europea completa
sulla questione.
Inoltre, l'accesso alle cure e ai diritti sessuali e riproduttivi è un diritto fondamentale che non può
essere revocato e la negazione delle cure per l’aborto costituisce una forma di violenza contro
le donne.
Contesto
Secondo l'indice di uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
all'UE mancano almeno 60 anni per raggiungere la completa uguaglianza di genere. Il
punteggio dell'UE è aumentato di soli 4,9 punti dal 2010. Nel 2021, i Paesi UE hanno ottenuto
un punteggio medio di 68 su 100, con più di un terzo che ha registrato meno di 60 punti.

Dibattito: lunedì 13 dicembre
Votazione: mercoledì 15 dicembre
Procedura: risoluzione non legislativa
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Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice Sandra Pereira (La Sinistra, PT)
Servizio di ricerca del PE - Tema d'attualità: parità di genere (ottobre 2021) (EN)
Centro multimediale del PE - Parità di genere
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Dibattito su Vertice UE di dicembre e risposta UE
alla nuova ondata di COVID-19
Mercoledì mattina, i deputati terranno un dibattito con la
Commissione e la Presidenza slovena sul Consiglio
europeo del 16-17 dicembre e la lotta contro la pandemia.
Fra i principali temi che saranno al centro del summit dei capi di Stato e di governo figurano
l'evoluzione della pandemia da COVID-19 e la risposta dell’UE alla crisi sanitaria ed economica,
l'aumento dei prezzi dell'energia, le questioni di sicurezza e di difesa e le relazioni esterne.
I deputati discuteranno anche la risposta dell'UE alla recrudescenza globale del Covid-19 e le
nuove varianti di COVID-19.

Dibattito: mercoledì 15 dicembre alle 09:00
Procedura: dichiarazioni di Consiglio europeo e Commissione, senza risoluzione

Per ulteriori informazioni
Agenda del Consiglio europeo 16-17 dicembre
Centro multimediale del PE
Comunicato stampa (commissione ambiente): il capo dell'EMA afferma che l'UE è pronta ad
affrontare le sfide pandemiche in corso (30/11/2021)
COVID-19 ultimi aggiornamenti (Agenzia europea per i medicinali)
COVID-19 aggiornamenti sulla situazione (Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie)
Centro multimediale del PE
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Anniversario della dissoluzione dell'URSS
Trent'anni dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la
Plenaria valuterà l’impatto dell’evento per il futuro della
Russia e dell'Europa.
Lunedì pomeriggio, subito dopo l'apertura della sessione, il Presidente del Parlamento europeo
David Sassoli farà una dichiarazione sul tema, seguita da un giro di interventi dei rappresentanti
dei gruppi politici.

Dibattito: lunedì 13 dicembre
Procedura: dichiarazione del Presidente seguita da un giro di interventi dei gruppi politici

Per ulteriori informazioni
Risoluzione del PE sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa
(19/09/2019)
Comunicato stampa: L'Europa deve ricordare il suo passato per costruire il suo futuro
(19/09/2019) (EN/FR)
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Piani nazionali di ripresa: dibattito con
Commissione e Consiglio
Martedì, i deputati dovrebbero discutere la conformità dei
piani nazionali di ripresa agli obbiettivi previsti, nonché la
situazione nei Paesi UE che non hanno ancora approvato i
loro piani.
Durante il dibattito, i deputati dovrebbero chiedere se i piani nazionali di ripresa e resilienza
(PNRR) soddisfano pienamente gli obiettivi concordati per la trasformazione verde e digitale,
l'occupazione e le politiche sociali come assistenza sanitaria e istruzione. Dovrebbero poi
sottolineare che il tempo per attuare le riforme e gli investimenti sta scadendo.
Inoltre, i deputati dovrebbero porre l’accento sulla mancanza di progressi nei negoziati con i
governi ungherese e polacco. Entrambi i paesi non hanno affrontato le questioni relative allo
Stato di diritto e gli attacchi al sistema giudiziario, il primato del diritto comunitario, gli appalti
pubblici, la corruzione e il trattamento iniquo delle minoranze.
Contesto
Attualmente, 22 dei 26 piani nazionali di ripresa presentati sono stati approvati. Il piano
olandese non è ancora stato presentato e la Commissione non ha ancora approvato i piani
ungherese, polacco, svedese e bulgaro. Il prefinanziamento richiesto di 52,3 miliardi di euro è
già stato erogato a 17 Paesi UE. La Spagna è il primo Paese europeo a ricevere 10 miliardi di
euro di sovvenzioni nell'ambito del “Recovery” (dispositivo per la ripresa e resilienza), in seguito
alla valutazione della Commissione che certifica come il paese abbia raggiunto la maggior parte
degli obbiettivi legati a questa prima richiesta di pagamento.

Dibattito: mercoledì 15 dicembre, verso le 16:00
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
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Per ulteriori informazioni
Informazioni sul PNRR italiano
Comunicato stampa - I piani di Ungheria e Polonia dovrebbero essere approvati solo se le
problematiche vengono affrontate (6/10/2021) (EN/FR)
Comunicato stampa - I deputati interrogano i commissari sullo stato di avanzamento dei piani
nazionali di ripresa (01/09/2021) (EN/FR)
Comunicato stampa - Piani nazionali di ripresa: opportunità storica per crescita a lungo termine
(20/06/2021)
Servizio di ricerca del PE: piani di ripresa e resilienza - stato di avanzamento (ottobre 2021)
(EN)
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Appalti pubblici internazionali: le imprese UE
non devono essere discriminate
I deputati voteranno martedì un nuovo strumento sugli
appalti internazionali per incoraggiare i paesi terzi ad aprire
i loro mercati degli appalti alle imprese dell'UE.
La proposta di uno strumento per gli appalti internazionali (IPI - International Procurement
Instrument) introduce delle misure che limiterebbero l'accesso delle aziende non europee al
mercato degli appalti pubblici UE, se i governi dei rispetti paesi non consentono un accesso
simile alle gare d'appalto pubbliche alle aziende europee. Promuovendo la reciprocità, l'IPI mira
ad aprire questi mercati protetti e a porre fine alla discriminazione contro le imprese dell’UE nei
paesi terzi.
I deputati della commissione per il commercio internazionale (INTA) hanno sostenuto l'obiettivo
generale dello strumento proposto dalla Commissione, ma ne hanno modificato il progetto, la
portata e i poteri discrezionali dei Paesi UE nella sua applicazione.
Per maggiori dettagli sulle modifiche apportate, il comunicato stampa sul voto della
commissione parlamentare è disponibile qui.
Il testo adottato in Plenaria servirà da mandato negoziale del Parlamento nei prossimi colloqui
con i governi dei Paesi UE.

Annuncio dei risultati della votazione: martedì 14 dicembre
Procedura: procedura legislativa ordinaria (mandato negoziale)

Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione
Dati personali del relatore Daniel Caspary (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo (EN)
Appalti pubblici nell'UE (Commissione europea) (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: Strumento per gli appalti internazionali UE (20/10/2021) (EN)
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Discorso del presidente del Ghana Nana AkufoAddo al Parlamento europeo
Martedì 14 dicembre alle 12.00, il Presidente del Ghana
Nana Akufo-Addo si esprimerà in plenaria nell'emiciclo di
Strasburgo in seduta solenne.
Akufo-Addo è entrato in carica nel gennaio 2017.
Il discorso sarà in diretta su EP Live e EbS.

Dibattito: martedì 14 dicembre
Procedura: seduta solenne

Per ulteriori informazioni
Delegazione dell’Unione europea in Ghana (EN)
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Combattere la violenza di genere online:
sanzioni e sostegno alle vittime
I deputati adotteranno delle proposte per fermare la cyber
violenza di genere, alla luce del preoccupante aumento
delle vittime durante la pandemia COVID-19.
Il progetto di iniziativa legislativa presentato dalle commissioni per i diritti delle donne e le libertà
civili afferma che l'UE manca di un quadro giuridico valido per combattere la cyber-violenza di
genere e un livello minimo di protezione e riparazione per le vittime.
L'UE ha quindi bisogno di una direttiva che fornisca una definizione comune di diritto penale
della cyber violenza per garantire la convergenza a livello nazionale. Dovrebbe anche includere
sanzioni armonizzate e meccanismi di protezione in linea con gli standard stabiliti nella
Convenzione di Istanbul, sollecitano i deputati.
Il progetto di testo sottolinea anche che la violenza informatica contro le donne e le persone
LGBTIQ è una continuazione della violenza di genere offline, e che problemi come le molestie
informatiche, lo stalking informatico, le violazioni della privacy, e la registrazione e la
condivisione di immagini di violenza sessuale devono essere affrontati con urgenza.

Dibattito: lunedì 13 dicembre
Votazione: martedì 14 dicembre
Procedura: relazione di iniziativa legislativa (maggioranza assoluta)

Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sulla lotta contro la violenza informatica basata sul genere
Procedura (ENFR)
Servizio di ricerca del PE - Combattere la violenza di genere: La violenza informatica
Servizio di ricerca del PE - La violenza di genere come nuova fattispecie di reato di cui
all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE - Valutazione del valore aggiunto europeo
Treno legislativo
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - Violenza di genere
Commissione europea - Porre fine alla violenza di genere
Centro multimediale del PE - Violenza contro le donne
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Polonia: dibattito su ulteriori minacce ai diritti
fondamentali
Mercoledì pomeriggio, la Plenaria valuterà gli ultimi
avvenimenti in Polonia che rischiano di far allontanare
ulteriormente il Paese dai valori europei.
In un dibattito con i rappresentanti di Consiglio e Commissione, i deputati dovrebbero
commentare la sentenza del 24 novembre del Tribunale costituzionale polacco, che ha
dichiarato come alcune parti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo siano incompatibili
con la costituzione polacca. Questa sentenza fa seguito a un’altra sentenza emessa
precedentemente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in cui si metteva in discussione la
legalità della nomina dei giudici della Corte costituzionale polacca.
I deputati sono inoltre preoccupati per lo stato dei diritti sessuali e riproduttivi nel Paese e
dovrebbero discutere anche la proposta del governo di obbligare i medici a notificare tutte le
gravidanze e gli aborti in un registro centralizzato. Il registro potrebbe entrare in vigore già nel
gennaio 2022.

Dibattito: mercoledì 15 dicembre, verso le 17:00
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione

Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Polonia: “non una donna di più” deve più morire a causa della legge
sull'aborto (11/11/2021)
Comunicato stampa - Polonia: i deputati chiedono di difendere il primato del diritto comunitario
(19/10/2021)
Centro multimediale del PE
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Via libera all'Anno europeo della gioventù nel
2022
Martedì, i deputati dovrebbero confermare che il prossimo
anno sarà dedicato dall'UE ai giovani.
In base all'accordo raggiunto lunedì dai co-legislatori, l'Anno europeo della gioventù 2022 sarà
incentrato sulla creazione di prospettive positive per i giovani dopo la pandemia e sull'inclusione
delle priorità dei giovani in tutte le aree politiche dell'UE.
Durante i negoziati, i deputati si sono assicurati che sia i Paesi UE che la Commissione, nel
progettare i piani nazionali e l'agenda dell'UE, coinvolgeranno i giovani e le organizzazioni
giovanili nella creazione di attività legate all'Anno europeo della gioventù.

Dibattito: martedì 14 dicembre
Votazione: martedì 14 dicembre
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)

Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo l’accordo interistituzionale (0612/2021)
Dati personali della relatrice Sabine VERHEYEN (PPE,DE)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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Possibile invasione russa in Ucraina: dibattito
con Josep Borrell e voto
Martedì pomeriggio, i deputati terranno un dibattito con il
Capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, sul
rafforzamento militare russo lungo il confine ucraino.
La Russia ha recentemente inviato migliaia di truppe vicino al confine orientale dell'Ucraina,
anche se il governo russo ha negato qualsiasi piano per attaccare il paese vicino.
I leader occidentali, compresi quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia,
hanno invitato la Russia a ridurre le tensioni attuali, avvertendo che sono pronti a rispondere
con fermezza a qualsiasi aggressione russa, ad esempio emettendo dure sanzioni economiche.
Una risoluzione sarà votata giovedì.

Dibattito: martedì 14 dicembre
Votazione: giovedì 16 dicembre
Procedura: dichiarazione del Capo della politica estera dell'UE, con risoluzione
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I deputati valutano il divieto d’impiego di
animali selvatici nei circhi
Giovedì mattina, il Parlamento interrogherà la
Commissione sulla possibilità di introdurre un divieto a
livello UE sull'utilizzo di animali selvatici nei circhi.
In precedenza, i deputati avevano già chiesto alla Commissione se intendesse introdurre un
divieto per affrontare sia i rischi associati al commercio illegale di animali selvatici in Europa, sia
quelli legati alla salute e alla sicurezza pubblica.
Nel testo dell’interrogazione orale alla Commissione, i deputati affermano che l'uso di animali
selvatici nei circhi non ha alcun valore educativo o culturale mentre il benessere degli animali è
gravemente a rischio.
Di recente, oltre un milione di cittadini europei ha firmato una petizione che chiede alla
Commissione europea di vietare l'uso di animali selvatici nei circhi.

Dibattito: giovedì 16 dicembre
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione

Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sul divieto dell'UE concernente
l'impiego di animali selvatici nei circhi
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Aiuti all’Italia per 800 lavoratori licenziati in
Sardegna
Il PE dovrebbe approvare 5,4 milioni di euro in aiuti per gli
ex lavoratori di Air Italy e del Porto Canale di Cagliari.
5,4 milioni di euro dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in
esubero (FEG) saranno destinati a 801 lavoratori licenziati dai loro posti di lavoro nei settori del
trasporto aereo e del magazzinaggio in Sardegna, che hanno perso il lavoro a causa di
ristrutturazioni e della globalizzazione.
Contesto
La Sardegna ha un mercato del lavoro di dimensioni ridotte a causa della sua insularità e della
sua lontananza dal continente.
La pandemia di COVID-19 ha avuto pesanti ripercussioni sul mercato del lavoro sardo, con la
perdita di 6000 posti di lavoro nel 2020, principalmente nei settori del turismo, dello spettacolo e
dei servizi ricreativi, nonché del trasporto marittimo di merci. Nel 2020 il tasso di attività è
diminuito di 3,1 punti percentuali rispetto al 2019, attestandosi al 60,3%.
In questo contesto i lavoratori del Porto Canale e di Air Italy espulsi dal lavoro avranno bisogno
di ulteriore sostegno per trovare nuove opportunità di impiego.
Votazione: martedì 14 dicembre
Procedura: bilancio, votazione finale

Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (EN)
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Linee guida per la comunicazione inclusiva
Mercoledì alle 15:00, i deputati discuteranno con la
Commissione un recente documento sulla comunicazione
inclusiva.
Dibattito: mercoledì 15 dicembre
Procedura: dibattito su temi d'attualità (senza risoluzione)

IT

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

22 I 22

