
 

Anteprima della sessione del 8-11 marzo 2021
 
Conferenza sul futuro dell'Europa: i Presidenti dell'UE firmeranno la
dichiarazione 
La firma di mercoledì metterà in moto la Conferenza, che ha lo scopo di preparare l’UE
a affrontare le nuove sfide e rafforzare la solidarietà europea.
 
 
Il PE celebra la Giornata internazionale delle donne  
Il Presidente David Sassoli e la Prima ministra neozelandese Jacinda Ardern
interverranno in Plenaria in occasione della Giornata internazionale delle donne lunedì.
 
 
Votazione finale sul programma InvestEU per gli investimenti
strategici e innovativi 
Il Parlamento è pronto ad adottare il nuovo programma InvestEU, che mobiliterà
investimenti pubblici e privati e garantirà un accesso semplificato ai finanziamenti.
 
 
EU4Health: Il PE voterà il nuovo programma sanitario UE 
Il PE discuterà e voterà in via definitiva il programma EU4Health da 5,1 miliardi di euro
per il periodo 2021-2027, per preparare efficacemente i sistemi sanitari UE alle
minacce future.
 
 
Un dazio sulle emissioni delle importazioni nell’UE per aumentare
l’ambizione sul clima 
Il Parlamento proporrà soluzioni per prevenire la delocalizzazione delle imprese
attraverso un dazio su certe importazioni nell'UE da paesi meno ambiziosi sul piano
climatico.
 
 
Le aziende devono proteggere i diritti umani e l'ambiente 
I deputati chiederanno norme vincolanti UE sugli standard per una condotta
responsabile delle imprese, inclusa la responsabilità delle aziende per danni causati
alle persone e al pianeta.
 
 
Polonia, Ungheria e Slovenia: la libertà dei media sotto attacco 
Mercoledì, I deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione i tentativi delle
autorità polacche, ungheresi e slovene di controllare i media indipendenti.
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PE: dichiarare l’Unione europea “zona di libertà LGBTIQ” 
In risposta alle ''zone esenti da LGBTIQ'' in Polonia, i deputati chiederanno all’UE di
diventare “zona di libertà LGBTIQ”. Il dibattito si terrà mercoledì e la votazione giovedì.
 
 
Dibattito in Plenaria sull'indagine fiscale "OpenLux"
 
 
Recovery: focalizzarsi sulle politiche sociali per la ripresa
 
 
Il Parlamento adotta la sua posizione sulle nuove regole per la pesca
nell'UE
 
 
Dibattito sul conflitto siriano con Borrell, dieci anni dopo la rivolta
 
 
Dibattito e voto sull’assassinio dell’ambasciatore italiano in Congo
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-03-08
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-03-08
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


Conferenza sul futuro dell'Europa: i Presidenti
dell'UE firmeranno la dichiarazione
 
La firma di mercoledì metterà in moto la Conferenza, che
ha lo scopo di preparare l’UE a affrontare le nuove sfide e
rafforzare la solidarietà europea.
 
La dichiarazione congiunta sulla Conferenza sul futuro dell'Europa sarà firmata mercoledì alle
13.00 dal Presidente Sassoli a nome del Parlamento, dal Primo ministro Costa per il Consiglio e
dalla Presidente della Commissione von der Leyen.
 
 
L’atto segnerà l’inizio del processo che permetterà ai cittadini di partecipare alla ridefinizione
delle politiche e delle istituzioni dell'UE. La dichiarazione include l'impegno delle istituzioni
dell'UE "ad ascoltare gli europei e a dare seguito alle raccomandazioni fatte dalla conferenza" in
linea con le rispettive competenze sancite dai trattati.
 
 
Utilizzando un approccio inclusivo, aperto e trasparente, le persone di ogni provenienza, i
rappresentanti della società civile e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e
locale parteciperanno e stabiliranno il tono e l'agenda della Conferenza in linea con le loro
priorità, durante una serie di eventi e attraverso una piattaforma digitale multilingue.
 
 
I leader del PE approvano la dichiarazione di fondazione della Conferenza sul futuro dell'Europa
 
 
 
Cerimonia di firma: mercoledì 10 marzo alle 13:00
 
Procedura: seduta solenne
 
Per ulteriori informazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 17.04.2020 sull'azione coordinata dell'UE per
combattere la pandemia COVID-19 e le sue conseguenze
Dichiarazione della Conferenza dei presidenti del PE sull'anniversario della dichiarazione
Schuman (07.05.2020)
Briefing del PE: Conferenza sul futuro dell'Europa (11.06.2020)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200507IPR78608/statement-by-ep-conference-of-presidents-on-the-schuman-declaration-anniversary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200507IPR78608/statement-by-ep-conference-of-presidents-on-the-schuman-declaration-anniversary
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Il PE celebra la Giornata internazionale delle
donne 
 
Il Presidente David Sassoli e la Prima ministra
neozelandese Jacinda Ardern interverranno in Plenaria in
occasione della Giornata internazionale delle donne lunedì.
 
Jacinda Ardern,  Prima ministra  della  Nuova Zelanda,  interverrà’  con un videomessaggio,
registrato,  sulla  leadership  femminile  in  tempi  di  COVID-19  e  probabilmente  sulla  sua
esperienza di leader politica alle prese con la pandemia. Potrebbe inoltre sottolineare come le
donne siano state in prima linea in questa battaglia e come sia importante includere le donne
nella leadership e nei processi decisionali a tutti i livelli, in modo da assicurare una risposta alla
pandemia che soddisfi i bisogni di tutti.
 
 
Anche il Presidente David Sassoli terrà un discorso in questa occasione.
 
 
Eventi sui social media
 
 
Alle 11.00 di lunedì, la Presidente della commissione parlamentare per i diritti delle donne e
l’uguaglianza di genere (FEMM), Evelyn Regner (S&D, Austria) sarà in diretta su Facebook per
rispondere alle domande dei cittadini sullo stato attuale della parità di genere in UE e su come
la pandemia ha aggravato le molte difficoltà che le donne affrontano.
 
 
Per guardare la diretta Facebook, cliccare qui
 
 
Alle 12.00, avrà anche uno scambio Instagram live con la modella e attivista polacca Anja
Rubik. Guarda l’Instagram Live in diretta.
 
 
 
Celebrazione della giornata internazionale delle donne: lunedì 8 marzo alle 17:00
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/


Per ulteriori informazioni
Risoluzione del PE sulla prospettiva di genere nel periodo di crisi e post-crisi COVID-19
(21/01/2021)
Attualità - giornata internazionale delle donne
Servizio di ricerca del PE - Raggiungere la parità di genere durante la pandemia e le sfide
esistenti (gennaio 2021) (EN)
Servizio di ricerca del PE - COVID-19: La necessità di una risposta di genere (febbraio 2021)
(EN)
Servizio di ricerca del PE - Le donne in politica in UE: situazione attuale (febbraio 2021) (EN)
Servizio di ricerca del PE - raccolta tematica: le donne alla guida della battaglia contro il Covid-
19 (marzo 2021) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-internazionale-della-donna-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf


Votazione finale sul programma InvestEU per gli
investimenti strategici e innovativi
 
Il Parlamento è pronto ad adottare il nuovo programma
InvestEU, che mobiliterà investimenti pubblici e privati e
garantirà un accesso semplificato ai finanziamenti.
 
Il dibattito e la votazione avranno luogo martedì. I risultati della votazione saranno annunciati lo
stesso giorno alle ore 19:00
 
 
Con 26 miliardi  di  euro  (a  prezzi  correnti)  disponibili  nel  bilancio  dell'UE come garanzia,
InvestEU ha l’obiettivo di mobilitare 400 miliardi di euro da investire in tutta l'Unione europea per
il periodo 2021-27.
 
 
Il programma, che è stato concordato provvisoriamente a dicembre, mira a promuovere gli
investimenti strategici nella produzione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e forniture,
nonché di tecnologie, componenti e dispositivi per l’informazione e la comunicazione. L’accordo
prevede, grazie all’input dei negoziatori del PE delle commissioni Bilancio e Affari economici e
monetari, che il sostegno di capitale sarà fornito alle PMI che sono state negativamente colpite
dalla crisi causata dalla pandemia.
 
 
InvestEU, che fa parte del pacchetto di ripresa dell'UE Next Generation da 750 miliardi di euro,
contribuirà anche a finanziare progetti sostenibili che possono dimostrare di avere un impatto
ambientale, climatico e sociale positivo.
 
 
 
Dibattito: martedì 9 marzo
 
Risultati della votazione: martedì 9 marzo alle 19:00
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Sito web dedicato a InvestEU con esempi di progetti sostenuti dall'UE
Approfondimento del servizio di ricerca del PE: ‘Il programma InvestEU: Continuare l'EFSI nel
prossimo QFP’
Relatore della commissione per i bilanci José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Relatrice per la commissione per i problemi economici e monetari Irene Tinagli (S&D, IT)
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=it
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/investeu_18001_pk


EU4Health: Il PE voterà il nuovo programma
sanitario UE
 
Il PE discuterà e voterà in via definitiva il programma
EU4Health da 5,1 miliardi di euro per il periodo 2021-2027,
per preparare efficacemente i sistemi sanitari UE alle
minacce future.
 
Il dibattito e la votazione sull'accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio il 14 dicembre 2020
e la votazione si terranno martedì. EU4Health contribuirà ad affrontare le minacce sanitarie
transfrontaliere, agevolare la disponibilità dei dispositivi medici, che siano accessibili e a un
prezzo conveniente, e sostenere la creazione di uno "spazio europeo dei dati sanitari".
 
 
I risultati della votazione saranno annunciati martedì alle 19:00
 
 
Per maggiori informazioni sulle disposizioni previste, cliccare qui.
 
 
Contesto
 
 
Nel maggio 2020, la Commissione ha presentato il nuovo programma EU4Health per il periodo
2021-2027 come risposta alla crisi  COVID-19 e per aiutare l'UE ad affrontare le principali
minacce sanitarie transfrontaliere e per rendere i sistemi sanitari nazionali più resilienti. Ciò
dovrebbe consentire all'UE di affrontare non solo le epidemie future, ma anche le sfide a lungo
termine quali l'invecchiamento della popolazione e le disuguaglianze sanitarie.
 
 
 
Dibattito: martedì 9 marzo
 
Votazione: martedì 9 marzo
 
Procedura: procedura legislative ordinaria (accordo in prima lettura)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo l’accordo (14/12/2020) (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Cristian-Silviu Bușoi (PPE, RO)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE – programma EU4Health(03?02?2021)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_it
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


Un dazio sulle emissioni delle importazioni
nell’UE per aumentare l’ambizione sul clima
 
Il Parlamento proporrà soluzioni per prevenire la
delocalizzazione delle imprese attraverso un dazio su certe
importazioni nell'UE da paesi meno ambiziosi sul piano
climatico.
 
I deputati discuteranno e voteranno un progetto di risoluzione non legislativa che propone un
meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere (MAEF), compatibile con
l'OMC, con l’obiettivo di evitare che le maggiori ambizioni dell'UE sulla lotta al cambiamento
climatico portino a una fuga delle imprese fuori dall’UE. Del resto, gli sforzi globali per il clima
non avranno benefici se la produzione dell'UE viene semplicemente spostata in paesi non-UE
che hanno regole meno ambiziose sulle emissioni di gas serra.
 
 
Tutti  i  paesi  del  mondo  dovrebbero  essere  incoraggiati  ad  aumentare  le  loro  ambizioni
climatiche per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, dicono i deputati nel progetto di
risoluzione. Al  fine di  creare un incentivo per le industrie commerciali  a decarbonizzare, i
deputati dovrebbero proporre di mettere un dazio sulle emissioni delle importazioni di alcuni
beni,  se  provengono  da  paesi  che  non  hanno  legislazioni  ambientali  sufficientemente
ambiziose. Tuttavia, tale dazio non dovrà’ essere usato impropriamente come strumento di
protezionismo commerciale, sottolineano i deputati.
 
 
Contesto
 
 
La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta legislativa sul MAEF nel secondo
trimestre del 2021, come parte dell'European Green Deal, così come una proposta su come
usare le entrate generate per finanziare parte del bilancio dell'UE.
 
 
Il Parlamento ha svolto un ruolo importante nello spingere per una legislazione climatica UE più
ambiziosa e ha dichiarato l'emergenza climatica il 28 novembre 2019.
 
 
 
Dibattito: lunedì 8 marzo
 
Votazione: martedì 9 marzo, risultati disponibili mercoledì 10 marzo
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency


Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Progetto di relazione verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera
compatibile con l'OMC
Commissione europea - Valutazione d'impatto su un meccanismo UE di adeguamento del
carbonio alla frontiera
Comunicato stampa - Legge UE sul clima: aumentare obiettivo di riduzione emissioni per il
2030 al 60%
Servizio di ricerca del PE - cambiamenti climatici e azioni sul clima (EN)
Centro multimediale del PE

Sessioni plenarie

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

9 I 20

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_EN.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201002IPR88431/legge-ue-sul-clima-aumentare-obiettivo-di-riduzione-emissioni-per-2030-al-60
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201002IPR88431/legge-ue-sul-clima-aumentare-obiettivo-di-riduzione-emissioni-per-2030-al-60
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Le aziende devono proteggere i diritti umani e
l'ambiente
 
I deputati chiederanno norme vincolanti UE sugli standard
per una condotta responsabile delle imprese, inclusa la
responsabilità delle aziende per danni causati alle persone
e al pianeta.
 
Il  progetto di  iniziativa legislativa sulla  "due diligence”  aziendale e la  responsabilità  delle
imprese,  preparato  dalla  commissione  giuridica,  chiede  alla  Commissione  di  presentare
urgentemente una legge UE che assicuri che le imprese siano ritenute responsabili quando
danneggiano - o contribuiscono a danneggiare - i diritti umani, l'ambiente e il buon governo.
 
 
Le nuove regole dovranno proteggere meglio i diritti delle vittime, garantire l'accesso a mezzi di
ricorso e dovranno applicarsi  a tutte le imprese che vogliono accedere al  mercato interno
dell'UE, comprese quelle stabilite in paesi terzi.
 
 
Il dibattito in Plenaria si terrà lunedì mentre la votazione si svolgerà mercoledì.
 
 
Contesto 
 
 
Uno studio della Commissione europea pubblicato nel  febbraio 2020 ha rilevato che solo
un'impresa su tre nell'UE adotta attualmente misure di due diligence, mentre circa il 70% delle
imprese europee intervistate si è detto favorevole all’introduzione di norme a tal riguardo a
livello UE. Durante uno scambio di opinioni con la commissione giuridica, il Commissario per la
giustizia  Reynders ha promesso che la  prossima proposta legislativa della  Commissione
europea, attesa nella prima metà dell'anno, sarà parte integrante dell'European Green Deal e
del Recovery Plan.
 
 
 
Dibattito: lunedì 8 marzo 
 
Votazione e risultati: mercoledì 10 marzo
 
Procedura: iniziativa legislativa (approvazione a maggioranza assoluta)
 

Sessioni plenarie

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

10 I 20



Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (EN/FR - 27.01.2021)
Servizio di ricerca del PE: ‘Verso un sistema UE obbligatorio di due diligence per le catene di
approvvigionamento’ (EN - 22.10.2020)
Servizio di ricerca del PE: ‘Due diligence aziendale e responsabilità delle imprese’ (EN -
20.10.2020)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Polonia, Ungheria e Slovenia: la libertà dei
media sotto attacco
 
Mercoledì, I deputati discuteranno con il Consiglio e la
Commissione i tentativi delle autorità polacche, ungheresi
e slovene di controllare i media indipendenti.
 
In  Ungheria,  il  regolatore  dei  media  ha  deciso  di  non  rinnovare  la  licenza  dell'emittente
Klubrádió, scaduta il 14 febbraio. Un tribunale ha confermato la decisione, anche se le ragioni
citate dal Consiglio dei media (il non esser stati debitamente informati della programmazione
musicale della stazione) sono state descritte da Reporters Without Borders come "banali". Nel
dibattito in Plenaria, i deputati dovrebbero focalizzarsi sul deterioramento della libertà dei media
nel paese in atto da diversi anni.
 
 
In Polonia, la decisione del governo di imporre una tassa sulle entrate pubblicitarie dei media
per sostenere sanità e cultura sono state criticate perché colpiscono in modo sproporzionato i
media indipendenti. Il mese scorso, molti di essi hanno partecipato a un "blackout dei media":
schermi neri e registrazioni audio in loop per accrescere la consapevolezza sull’impatto del
soffocamento della libertà dei media. I gruppi editoriali hanno firmato una lettera aperta in cui
dichiarano di essere fermamente contrari all'uso dell'epidemia come scusa per introdurre un
altro, nuovo ed eccezionalmente pesante fardello sui media.
 
 
I giornalisti sloveni stanno affrontando diffuse molestie e minacce, anche da parte del Primo
ministro Janez Janša, mentre continuano a emergere notizie secondo le quali i media pubblici e
privati sono soggetti  a interferenze politiche. Nella loro lettera aperta dell'ottobre 2020, 22
redattori sloveni affermano di essere direttamente soggetti a manipolazioni e insulti da parte di
chi è al potere, a partire dai vertici del governo.
 
 
La Slovenia assumerà la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE nel luglio 2021.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 marzo 
 
Procedura dichiarazioni di Consiglio e Commissione seguite da dibattito
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https://rsf.org/en/news/hungarys-leading-independent-radio-station-taken-air


Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - Il PE è preoccupato per il deterioramento dei diritti fondamentali nell'UE
(26/11/2020)
Comunicato stampa - Libertà dei media: PE, no a tentativi di soppressione di critica e
pluralismo (25/11/2020)
Comunicato stampa - I valori europei devono prevalere anche in stato di emergenza pubblica
(13/11/2020)
Servizio di ricerca del PE - L'impatto del coronavirus sulla libertà dei media (08/5/2020) (EN)
Attualità - Tutelare la libertà di stampa durante la pandemia di COVID-19
Infografica - Il rispetto dello stato di diritto negli stati membri: cosa può fare l'UE
Commissione europea - Relazione sullo Stato di diritto - Comunicazione e capitoli dedicati ai
singoli paesi
Centro multimediale del PE
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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92131/il-pe-e-preoccupato-per-il-deterioramento-dei-diritti-fondamentali-nell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92131/il-pe-e-preoccupato-per-il-deterioramento-dei-diritti-fondamentali-nell-ue
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
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201109IPR91118/i-valori-europei-devono-prevalere-anche-in-stato-di-emergenza-pubblica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201109IPR91118/i-valori-europei-devono-prevalere-anche-in-stato-di-emergenza-pubblica
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200423STO77709/tutelare-la-liberta-di-stampa-durante-la-pandemia-di-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/il-rispetto-dello-stato-di-diritto-negli-stati-membri-cosa-puo-fare-l-ue
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


PE: dichiarare l’Unione europea “zona di libertà
LGBTIQ”
 
In risposta alle ''zone esenti da LGBTIQ'' in Polonia, i
deputati chiederanno all’UE di diventare “zona di libertà
LGBTIQ”. Il dibattito si terrà mercoledì e la votazione
giovedì.
 
Due anni  dopo la dichiarazione della prima contea polacca come esente dalla cosiddetta
''ideologia LGBTIQ'', seguita poi da decine di altre contee, comuni e regioni, il  Parlamento
europeo chiede che l'UE divenga una ''zona di libertà LGBTIQ'' e sottolinea che qualsiasi tipo di
discriminazione contro  le  persone LGBTIQ è in  aperta  violazione dei  valori  fondamentali
dell’UE.
 
 
In una risoluzione adottata nel dicembre 2019, i deputati avevano condannato l'istituzione di
''zone esenti da LGBTI'' in Polonia, così come ogni tipo di attacco ai diritti LGBTI negli altri Paesi
UE.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 marzo
 
Votazione e risultati: giovedì 11 marzo
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Il Parlamento condanna fermamente le ''zone franche LGBTI'' in Polonia
(18/12/2019)
Comunicato stampa - Polonia: Il Consiglio deve agire per proteggere le minoranze e lo Stato di
diritto (17.09.2020) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Dibattito in Plenaria sull'indagine fiscale
"OpenLux"
 
l deputati discuteranno le recenti scoperte dell’inchiesta
OpenLux da parte di giornalisti investigativi e come per
fermare l'evasione fiscale in UE.
 
Il  dibattito di mercoledì pomeriggio permetterà ai deputati di discutere con il  Consiglio e la
Commissione le implicazioni e gli insegnamenti da trarre dalle indagini dei giornalisti, sia a
livello europeo che nazionale.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 marzo
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione seguite da un dibattito
(senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Studio del servizio di ricerca del PE sulla tassazione (EN)
Centro multimediale del PE
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2558(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Recovery: focalizzarsi sulle politiche sociali per la
ripresa
 
I deputati discuteranno e voteranno le priorità per il
semestre europeo di quest'anno, per sottolineare
l'importanza delle politiche sociali e delle riforme strutturali
per la ripresa.
 
La strategia di crescita sostenibile di quest'anno, che sarà discussa mercoledì mattina e votata
giovedì, è collegata al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility
-  RRF) istituito per sostenere la ripresa post-pandemia nell’UE. I  deputati  discuteranno le
priorità sociali  dei  piani  di  riforma nazionali  come l'occupazione, l'istruzione e la salute.
 
 
Degli  indicatori  sul  progresso sociale dovrebbero contribuire a monitorare queste priorità.
Inoltre, i deputati dovrebbero sottolineare che i piani nazionali di ripresa dovrebbero essere
valutati sulla base delle raccomandazioni specifiche di ogni paese.
 
 
In riferimento alla crisi economica causata dalla pandemia COVID-19, i deputati dovrebbero
anche sottolineare che il processo del semestre europeo dovrà essere adattato per avviare
correttamente il  RRF. Una volta superata la crisi,  questo processo sarà fondamentale per
coordinare  meglio  le  politiche  di  bilancio,  economiche,  sociali  e  di  occupazione  dell'UE,
compresi  i  progetti  che  contribuiscono  alla  transizione  verde  e  digitale.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 10 marzo
 
Votazione e risultati: giovedì 11 marzo
 
Procedura: risoluzione on legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sui dibattiti della Settimana parlamentare europea 2021 (EN)
Dati personali della relatrice Enikő Győri (PPE, HU)
Dati personali della relatrice Lina Gálvez Muñoz (S&D, ES)
Procedura - Strategia annuale di crescita sostenibile 2021 (EN/FR)
Procedura - Occupazione e aspetti sociali nella strategia annuale di crescita sostenibile 2021
(EN/FR)
Comunicazione della Commissione europea sulla strategia di crescita annuale 2021 (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98206/economic-policy-priorities-for-a-post-pandemic-recovery
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96830/ENIKO_GYORI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197702/LINA_GALVEZ+MUNOZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2004(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2244(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2244(INI)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/recovery-and-resilience-facility-rff_17703_pk


Il Parlamento adotta la sua posizione sulle
nuove regole per la pesca nell'UE
 
I deputati discuteranno e definiranno la loro posizione per i
prossimi negoziati sulla legislazione che regolerà le attività
di pesca nell'UE per i prossimi quindici anni.
 
Una delle proposte più discusse del regolamento sul controllo della pesca riguarda l'uso di
telecamere CCTV a bordo delle navi. La commissione per la pesca ha proposto che l'uso di tali
dispositivi  sia  volontario  e incentivato attraverso misure come quote di  pesca aggiuntive,
piuttosto che obbligatorio,  come proposto dalla  Commissione europea.
 
 
Il Parlamento potrebbe anche chiedere che l'uso di dispositivi di geolocalizzazione e di giornali
di bordo elettronici sia obbligatorio per tutte le navi, così come regole più severe per tracciare il
pescato  e  i  prodotti  dell'acquacoltura  lungo tutta  la  catena alimentare,  per  aumentare  la
trasparenza per i consumatori. I deputati potrebbero anche proporre la standardizzazione dei
controlli  in  tutta  l'UE e  che  sia  istituito  un  registro  europeo  delle  infrazioni  di  pesca  per
monitorare  più  efficacemente  il  sistema dei  punti  di  penalità.
 
 
Il  dibattito  avrà  luogo  martedì  pomeriggio.  Dopo  la  votazione,  che  si  terrà  mercoledì,  il
Parlamento  potrà  iniziare  i  negoziati  non  appena  il  Consiglio  sarà  pronto  a  farlo.
 
 
Contesto
 
 
La commissione per la pesca ha adottato la sua posizione il 5 febbraio. Il regolamento, proposto
dalla  Commissione europea il  30 maggio 2018,  aggiorna cinque testi  legislativi  al  fine di
armonizzare i sistemi di controllo e ispezione della pesca in tutti i paesi dell'UE. Le norme attuali
sono state messe in atto prima della riforma del 2013 della politica comune della pesca (CPF).
 
 
 
Dibattito: martedì 9 marzo
 
Votazione e risultati: mercoledì 10 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
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Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa dopo l'adozione in commissione parlamentare: Modernizzazione del
sistema di controllo della pesca dell'UE (EN/FR - 05/02/2021)
Treno legislativo (EN)
Dati personali della relatrice Clara AGUILERA (S&D, ES)
Commissione parlamentare per la pesca
Centro multimediale del PE
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0193(COD)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96818/modernizing-eu-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96818/modernizing-eu-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-fisheries-pech/file-revision-of-the-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125045/CLARA_AGUILERA/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pech/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=fishing&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Dibattito sul conflitto siriano con Borrell, dieci
anni dopo la rivolta
 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno del conflitto in
Siria e delle sue conseguenze con il capo della politica
estera dell'UE Josep Borrell.
 
Dieci anni dopo la rivolta siriana e la guerra che ne è seguita, i  deputati  esamineranno la
situazione umanitaria e la necessità di trovare una soluzione politica al conflitto in Siria con il
capo della politica estera dell'UE Borrell.
 
 
I deputati dovrebbero anche sollevare la questione dell'impunità in Siria, come trattare i criminali
di  guerra  e  le  violazioni  dei  diritti  umani  nel  paese,  con più  di  100.000 prigionieri  politici
imprigionati  dal  regime di  Assad.
 
 
Una risoluzione sarà messa ai voti giovedì.
 
 
Il 29-30 marzo 2021, l'Unione europea ospiterà la quinta conferenza di Bruxelles su "Sostenere
il futuro della Siria e della regione".
 
 
 
Votazione e risultati: giovedì 11 marzo
 
Procedura: dichiarazione del VP/alto rappresentante, con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
L'Unione Europea ospiterà la V Conferenza di Bruxelles sulla Siria
I deputati approvano 585 milioni di euro per sostenere i rifugiati dalla Siria, 24.06.2020
Servizio di ricerca del PE: Stato di avanzamento degli strumenti esistenti per combattere
l'impunità dei crimini internazionali, 14.08.2020
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_427
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81718/meps-approve-EU585-million-to-support-refugees-from-syria
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)603499
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)603499


•

•

Dibattito e voto sull’assassinio dell’ambasciatore
italiano in Congo
 
I deputati terranno un dibattito d'urgenza e voteranno una
risoluzione sull’omicidio dell’ambasciatore italiano Luca
Attanasio e del suo entourage.
 
Le altre risoluzioni d’urgenza su diritti  umani, democrazia e Stato di diritto riguarderanno i
seguenti temi:
 
 
 

La situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, con particolare attenzione ai
casi di condanna a morte per gli attivisti sui diritti umani; 
I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia
 

 
 
Dibattito: giovedì 11 marzo 
 
Votazione e risultati: giovedì 11 marzo 
 
Procedura: risoluzioni d'urgenza
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE
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https://multimedia.europarl.europa.eu/it/debates-on-cases-of-breaches-of-human-rights-democracy-and-rule-of-law_17508_pk

