
 

Anteprima della sessione del 8-11 febbraio 2021
 
COVID-19: il PE discute dello stato di avanzamento del piano di
vaccinazione UE 
In un dibattito con la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, i deputati
dovrebbero rinnovare il sostegno all’approccio unitario dell’UE per i vaccini COVID-19.
 
 
Recovery: Il PE approva il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
Martedì, il PE discuterà e voterà in via definitiva il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, progettato per aiutare i Paesi UE a contrastare gli effetti della pandemia.
 
 
Social media: conciliare controllo e rispetto dei diritti fondamentali 
Mercoledì i deputati discuteranno il legame tra i nuovi media, la politica e la libertà di
espressione, a seguito dei recenti sviluppi avvenuti su entrambe le sponde
dell’Atlantico.
 
 
Russia: i deputati discutono la repressione dell’opposizione 
Martedì, l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’UE Josep Borrell discuterà con
i deputati i disordini politici in Russia e il caso di Alexei Navalny.
 
 
BCE: dibattito in Plenaria con Christine Lagarde 
Lunedì, i deputati discuteranno cosa può fare la BCE, nell’ambito del suo mandato, per
mitigare gli effetti economici della pandemia, includendo la possibilità di nuovi
strumenti.
 
 
Tratta di esseri umani: rafforzare le misure per proteggere donne,
bambini e migranti 
I deputati chiedono all’UE chiedono di criminalizzare la domanda e lo sfruttamento dei
servizi sessuali delle vittime per fronteggiare il problema della tratta di esseri umani.
 
 
Economia circolare: proposte per migliorare il consumo e il riciclo
nell’UE 
Il PE discuterà e voterà una serie di proposte per raggiungere un’economia a zero
emissioni di carbonio, sostenibile e completamente circolare entro il 2050.
 
 
I deputati discutono gli ultimi sviluppi in Yemen e Myanmar
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Ripresa: proteggere gli investitori riducendo la burocrazia per le
imprese
 
 
Polonia: Il PE discute il divieto di aborto de facto
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-02-08
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-02-08
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


COVID-19: il PE discute dello stato di
avanzamento del piano di vaccinazione UE
 
In un dibattito con la Presidente della Commissione Ursula
Von der Leyen, i deputati dovrebbero rinnovare il sostegno
all’approccio unitario dell’UE per i vaccini COVID-19.
 
Allo stesso tempo, i deputati potrebbero però sollevare preoccupazioni riguardanti i ritardi nelle
consegne  dei  vaccini,  i  contratti,  la  trasparenza  dei  dati  e  il  sistema  per  autorizzare  le
esportazioni  dei  vaccini  COVID-19  recentemente  lanciato.
 
 
Durante l'ultimo dibattito in plenaria a gennaio, i deputati hanno espresso un ampio sostegno
per l'approccio comune dell'UE alla lotta contro la pandemia e hanno chiesto una completa
trasparenza per quanto riguarda i contratti e la distribuzione dei vaccini COVID-19.
 
 
Contesto 
 
 
Il 12 gennaio 2021 i deputati hanno interrogato la Commissione sugli ultimi sviluppi riguardanti i
vaccini COVID-19. Il 19 gennaio è seguito un dibattito in plenaria incentrato sulla strategia
globale dell'UE per il COVID-19, mentre lo stesso giorno la Commissione ha pubblicato un
piano d'azione aggiornato per intensificare la lotta contro la pandemia.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 febbraio, verso le 09:00
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione 
 
Per ulteriori informazioni
Dichiarazione video del Presidente della commissione parlamentare per l’ambiente, la salute
pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), Pascal Canfin (RE, FR) (27/01/2021)
Comunicato stampa – Vaccini COVID-19: l’UE deve rispondere con unità e solidarietà
(19/01/2021)
Comunicato stampa – Vaccini COVID-19: i deputati chiedono maggiore chiarezza e
trasparenza (12/01/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210114IPR95615/vaccini-covid-19-l-ue-deve-rispondere-con-unita-e-solidarieta
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Recovery: Il PE approva il dispositivo per la
ripresa e la resilienza
 
Martedì, il PE discuterà e voterà in via definitiva il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per
aiutare i Paesi UE a contrastare gli effetti della pandemia.
 
Con un bilancio di 672,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti, il dispositivo per la ripresa e la
resilienza (RRF – Recovery and Resilience Facility) rappresenta il pilastro del programma per la
ripresa Next Generation EU.
 
 
Il testo era stato concordato dal Parlamento e dal Consiglio a dicembre 2020.
 
 
Per ricevere i finanziamenti, i Paesi UE devono incentrare i loro piani nazionali di ripresa su
alcune aree politiche chiave, quali  la transizione verde e la biodiversità, la trasformazione
digitale, la coesione economica, la competitività e la coesione sociale e territoriale. Inoltre,
saranno giudicati  idonei al  finanziamento anche i  piani nazionali  focalizzati  sulla reazione
istituzionale all’emergenza, la prevenzione di crisi future, le politiche per giovani e bambini e
l’istruzione e lo sviluppo di competenze.
 
 
I progetti relativi alle conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19 che hanno avuto
inizio a partire o dopo il 1° febbraio 2020 potranno essere finanziati dal dispositivo per la ripresa
e la resilienza.
 
 
 
Dibattito: martedì 9 febbraio 
 
Votazione: martedì 9 febbraio; risultati mercoledì 10 febbraio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura 
 
Per ulteriori informazioni
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un dispositivo per la ripresa e la resilienza
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Siegfried MUREŞAN (PPE, RO)
Dati personali della relatrice Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES)
Dati personali del relatore Dragoș PÎSLARU (Renew, RO)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE – Futuro finanziamento dell’Unione: QFP,
risorse proprie e Next Generation EU (EN)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023


Social media: conciliare controllo e rispetto dei
diritti fondamentali
 
Mercoledì i deputati discuteranno il legame tra i nuovi
media, la politica e la libertà di espressione, a seguito dei
recenti sviluppi avvenuti su entrambe le sponde
dell’Atlantico.
 
In un dibattito con il Consiglio e la Commissione, i deputati valuteranno come affrontare le
problematiche generate  dalla  digitalizzazione della  politica,  in  particolare  la  necessità  di
difendere la democrazia dalla disinformazione o dall’incitamento alla violenza, senza però
compromettere la libertà di espressione o l'innovazione tecnologica nel discorso politico.
 
 
All'indomani degli incidenti negli Stati Uniti, tra cui la rivolta di Capitol Hill e la sospensione
permanente  degli  account  del  presidente  Trump dai  social  media,  i  deputati  dovrebbero
commentare il deterioramento dei diritti fondamentali, lo stato della libertà dei media nell'UE e le
campagne di disinformazione online da parte di attori nazionali ed internazionali.
 
 
Contesto 
 
 
Il dibattito si svolgerà nel contesto di processi legislativi e politici in corso, come quelli inclusi nel
piano d'azione per la democrazia, le leggi sui servizi digitali e sui mercati digitali. Le elezioni
europee del 2019 sono state protette dalla disinformazione attraverso un piano d'azione UE e il
codice di condotta della Commissione europea per le piattaforme online.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 febbraio 
 
Procedura: dichiarazioni della Commissione e del Consiglio dopo il dibattito (con risoluzione) 
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE – Il “megafono” di disinformazione di Trump:
conseguenze, insegnamenti e prospettive (2/2/2021) (EN)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE – L’impatto del coronavirus sulla libertà dei
media (8/5/2020) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92131/il-pe-e-preoccupato-per-il-deterioramento-dei-diritti-fondamentali-nell-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Russia: i deputati discutono la repressione
dell’opposizione
 
Martedì, l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’UE
Josep Borrell discuterà con i deputati i disordini politici in
Russia e il caso di Alexei Navalny.
 
Nelle ultime settimane, migliaia di russi hanno preso parte alle proteste per chiedere il rilascio
del leader dell'opposizione Alexei Navalny e per criticare la corruzione e la diminuzione degli
standard di vita, a cui sono seguite una repressione radicale e arresti di massa da parte della
polizia.
 
 
Martedì 2 febbraio, Navalny è stato condannato da un tribunale di Mosca a due anni e otto mesi
di carcere, con l’accusa di aver violato le condizioni di sospensione della pena per dei reati di
appropriazione indebita,  che il  leader dell'opposizione sostiene essere motivati  da ragioni
politiche.
 
 
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha a sua volta giudicato le accuse come arbitrarie.
 
 
L’Alto Rappresentante Josep Borrell si recherà in Russia dal 4 al 6 febbraio per incontrare il
ministro degli esteri Sergei Lavrov e altri interlocutori russi.
 
 
Dopo il recente arresto di Navalny al suo rientro dalla Germania, dove si stava riprendendo da
un tentativo di avvelenamento, il  PE ha adottato una risoluzione che chiede il  suo rilascio
immediato e il  rafforzamento delle sanzioni UE contro la Russia.
 
 
 
Dibattito: martedì 9 febbraio 
 
Procedura: dichiarazioni dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
 
Per ulteriori informazioni
Risoluzione del PE sull’arresto di Alexei Navalny (21/01/2021)
Risoluzione del PE sulla situazione in Russia: l’avvelenamento di Alexei Navalny (17/09/2020)
Dichiarazione video del Presidente della commissione parlamentare per gli affari esteri David
McAllister (PPE, DE) e del relatore Andrius Kubilius (PPE, LT) sull’arresto di Navalny
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210119IPR95904/arresto-navalny-il-parlamento-chiede-il-rilascio-immediato-e-incondizionato
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210119IPR95904/arresto-navalny-il-parlamento-chiede-il-rilascio-immediato-e-incondizionato
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_17002_pk


BCE: dibattito in Plenaria con Christine Lagarde
 
Lunedì, i deputati discuteranno cosa può fare la BCE,
nell’ambito del suo mandato, per mitigare gli effetti
economici della pandemia, includendo la possibilità di
nuovi strumenti.
 
Martedì,  a seguito del  dibattito con la Presidente della Banca Centrale Europea Christine
Lagarde, i deputati voteranno una risoluzione per delineare le priorità sul ruolo che svolgerà la
BCE nel far ripartire l'economia della zona euro.
 
 
Contesto
 
 
La relazione annuale sulle attività della Banca Centrale Europea è l'occasione più rilevante che i
deputati hanno per esprimere le loro opinioni sulle politiche della BCE.
 
 
 
Dibattito: lunedì 8 febbraio 
 
Votazione: martedì 9 febbraio; risultati mercoledì 10 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla relazione 2020 della BCE
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Sven Simon (PPE, DE)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0002_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2123(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197426/SVEN_SIMON/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Tratta di esseri umani: rafforzare le misure per
proteggere donne, bambini e migranti
 
I deputati chiedono all’UE chiedono di criminalizzare la
domanda e lo sfruttamento dei servizi sessuali delle vittime
per fronteggiare il problema della tratta di esseri umani.
 
Il progetto di risoluzione, redatto dalle commissioni parlamentari per le libertà civili (LIBE) e per
l’uguaglianza di  genere (FEMM),  sarà discusso lunedì  e  votato  martedì.  Nel  testo,  viene
sottolineata la necessità di proteggere donne, bambini, richiedenti asilo, rifugiati e migranti.
 
 
I risultati della votazione saranno comunicati mercoledì mattina.
 
 
Nella valutazione della direttiva anti-tratta del 2011, i deputati si concentrano sullo sfruttamento
sessuale e chiedono che la Commissione modifichi la direttiva affinché i Paesi UE possano
criminalizzare esplicitamente l'uso consapevole di servizi forniti dalle vittime della tratta.
 
 
Inoltre, nel progetto di risoluzione viene sottolineato come la situazione per le vittime di tratta sia
molto peggiorata dallo scoppio della pandemia e di  come bisogni tener conto del  ruolo di
internet,  dei  social  media e delle nuove tecnologie nel  facilitare la tratta di  essere umani.
 
 
 
Dibattito: lunedì 8 febbraio 
 
Votazione: martedì 9 febbraio; risultati 10 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa – Tratta di esseri umani: proteggere donne e bambini e concentrarsi sullo
sfruttamento sessuale (27/01/2021) (EN)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE – Implementazione della direttiva 2011/36/UE:
migrazione e problematiche di genere (settembre 2020) (EN)
Studio della Commissione europea sui costi economici, sociali e umani della tratta di esseri
umani nell’UE (ottobre 2020)
Dati personali del relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Dati personali della relatrice Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew, ES).
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0011_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2029(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4344/MARIA+SORAYA_RODRIGUEZ+RAMOS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Economia circolare: proposte per migliorare il
consumo e il riciclo nell’UE
 
Il PE discuterà e voterà una serie di proposte per
raggiungere un’economia a zero emissioni di carbonio,
sostenibile e completamente circolare entro il 2050.
 
Il dibattito si terrà lunedì, mentre la votazione sulla risoluzione, approvata il 27 gennaio dalla
commissione parlamentare per l’ambiente, la salute e la sicurezza alimentare (ENVI), è prevista
martedì.
 
 
I risultati della votazione saranno comunicati mercoledì mattina.
 
 
Secondo i deputati, l'attuale economia lineare produzione-consumo-scarto (take–make–dispose
in inglese) deve essere trasformata in una vera economia circolare attraverso obiettivi vincolanti
per il 2030, al fine di ridurre l’impronta ecologica dell'uso e consumo di materiali, coprendo
l'intero ciclo di vita di ogni categoria di prodotti immessi sul mercato UE. I deputati chiedono,
inoltre, alla Commissione di proporre degli standard specifici per prodotto e/o per settore per
ogni contenuto riciclato.
 
 
Per maggiori informazioni, cliccare qui.
 
 
Contesto 
 
 
Nel marzo 2020, la Commissione ha adottato un nuovo piano d'azione sull'economia circolare
per un'Europa più pulita e competitiva. I membri della commissiona parlamentare per l’ambiente
(ENVI) hanno tenuto un dibattito sul tema ad ottobre.
 
 
Fino  all'80%  dell'impatto  ambientale  dei  prodotti  è  determinato  al  momento  della  loro
progettazione. Il consumo globale di materiali dovrebbe raddoppiare nei prossimi quarant'anni,
mentre la quantità di rifiuti generati ogni anno dovrebbe aumentare del 70% entro il 2050. Metà
delle emissioni totali di gas serra, e più del 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico,
provengono infatti dall'estrazione e dalla lavorazione delle risorse.
 
 
 
Dibattito: lunedì 8 febbraio 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd


Votazione: martedì 9 febbraio; risultati 10 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
Commissione parlamentare per l’ambiente (ENVI) - Relazione sul piano d’azione per
l’economia circolare (EN)
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (27/01/2021) (EN)
Dichiarazione video del relatore Jan Huitema (Renew Europe, NL) (27/01/2021)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk


I deputati discutono gli ultimi sviluppi in Yemen
e Myanmar
 
La crisi umanitaria in Yemen e il colpo di stato militare in
Myanmar saranno discussi martedì, mentre le risoluzioni
saranno votate giovedì.
 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno il deterioramento della situazione nello Yemen dove
il conflitto, iniziato sei anni fa, sta evolvendo in una delle peggiori crisi umanitarie del mondo,
con un rischio imminente di carestia. Inoltre, i deputati esamineranno le prospettive potenziali e
gli ostacoli di una soluzione politica inclusiva del conflitto e guidata dagli yemeniti.
 
 
Il PE discuterà anche gli ultimi sviluppi in Myanmar, dopo il colpo di stato militare di domenica.
In una dichiarazione congiunta, alcuni deputati hanno chiesto il ripristino della democrazia nel
Paese e il rilascio incondizionato di tutte le persone arrestate.
 
 
Le risoluzioni saranno votate giovedì.
 
 
 
Dibattito: martedì 9 febbraio 
 
Votazione: giovedì 10 febbraio 
 
Procedura: dichiarazione dell’Alto rappresentate per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa – Colpo di stato in Myanmar: i deputati chiedono che la democrazia venga
ripristinata senza condizioni (01/02/2021) (EN)
Commissione europea – Yemen: dichiarazione del portavoce sulla designazione di Ansar Allah
come un’organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti (12/01/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210201IPR96824/coup-in-myanmar-leading-meps-call-for-democracy-to-be-unconditionally-restored
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96824/coup-in-myanmar-leading-meps-call-for-democracy-to-be-unconditionally-restored
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96824/coup-in-myanmar-leading-meps-call-for-democracy-to-be-unconditionally-restored
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91367/yemen-statement-spokesperson-us-designation-ansar-allah-terrorist-organisation_it
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91367/yemen-statement-spokesperson-us-designation-ansar-allah-terrorist-organisation_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Ripresa: proteggere gli investitori riducendo la
burocrazia per le imprese
 
Il PE discuterà e voterà una serie di disposizioni che
aiuteranno le imprese ad accedere a una gamma
diversificata di finanziamenti, per sostenere l’economia
post-COVID-19.
 
I deputati procederanno con le votazioni finali sugli adeguamenti della direttiva sui mercati degli
strumenti finanziari (MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive) e al regolamento sui
prospetti. Queste misure dovrebbero facilitare la ripresa economica, riducendo la burocrazia per
le aziende e, allo stesso tempo, proteggere gli investitori. Entrambi i regolamenti fanno parte del
pacchetto di misure per i mercati capitali e della strategia UE per la ripresa post COVID-19.
 
 
L'accordo sulla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, raggiunto nel dicembre scorso con
il  Consiglio,  rimuove  gli  oneri  amministrativi  non  necessari,  trovando  un  equilibrio  tra  la
protezione degli investitori e il mantenimento di un basso costo di conformità alle regole per le
aziende. I cambiamenti si applicano principalmente ai clienti professionali e alle controparti
ammissibili, come assicuratori, fondi pensione o istituzioni pubbliche.
 
 
Per quanto riguarda l'accordo sui prospetti, si delinea un prospetto temporaneo in forma ridotta,
che sarà  utilizzabile  fino  al  31  dicembre  2022.  Questo  documento  semplificato  presenta
informazioni su società e titoli che offre al pubblico e dovrebbe aiutare le aziende a raccogliere i
capitali di cui hanno bisogno per ricostruire rapidamente la loro attività dopo la pandemia.
 
 
Il dibattito e le votazioni si terranno mercoledì. I risultati delle votazioni saranno comunicati
giovedì.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 febbraio 
 
Votazione: mercoledì 10 febbraio; risultati giovedì 11 febbraio 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura 
 
Per ulteriori informazioni
Procedura - MIFID II (EN/FR)
Procedura - Prospetti (EN/FR)
Dati personali del relatore Markus FERBER (PPE, DE)
Dati personali del relatore Ondřej KOVAŘÍK (Renew, CZ)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1382
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201207IPR93239/covid-19-recovery-deal-balance-investor-protection-and-firms-compliance-costs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0208_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201210IPR93506/deal-to-help-companies-access-diverse-sources-of-fresh-capital
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0228_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0152(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0155(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1917/MARKUS_FERBER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/118949/ONDREJ_KOVARIK/home


Polonia: Il PE discute il divieto di aborto de facto
 
In un dibattito che si terrà martedì, i deputati dovrebbero
condannare le restrizioni sul diritto all’aborto in Polonia
dopo l’entrata in vigore della sentenza del tribunale
costituzionale.
 
I deputati sono pronti a condannare la legge altamente restrittiva che di fatto vieta l'aborto in
Polonia come un attacco ai diritti fondamentali, allo Stato di diritto e ai valori UE. In nessun
paese UE dovrebbe essere considerato come incostituzionale il diritto di una donna di prendere
decisioni sulla propria gravidanza senza essere perseguita.
 
 
Inoltre, i deputati potrebbero esprimere sostegno e solidarietà ai manifestanti che sono scesi in
piazza per protestare contro queste restrizioni, nonché condannare l'uso sproporzionato della
forza contro i manifestanti pacifici.
 
 
Contesto 
 
 
Nell’ottobre 2020, il tribunale costituzionale polacco ha dichiarato fuori legge l'aborto nei casi di
grave malformazione del feto, ritenendolo "incompatibile" con la Costituzione. Questa sentenza
è diventata legge il 27 gennaio, proibendo di fatto tutti gli aborti in Polonia, tranne nei casi di
stupro e incesto, o quando la vita della madre è in pericolo.
 
 
 
Dibattito: martedì 9 febbraio 
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Dichiarazione stampa – “Il divieto di aborto in Polonia è un attacco ai diritti fondamentali delle
donne” (28/01/2021) (EN)
Comunicato stampa - Aborto: il divieto de facto in Polonia mette a rischio la vita delle donne
(26/11/2020)
Dichiarazione stampa – “Profondamente preoccupati dall’attacco ai diritti delle donne in
Polonia” (24/11/2020) (EN)
Dichiarazione stampa – Polonia: i deputati contro il divieto de facto di aborto (22/10/2020)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/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/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/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home

