
 

Anteprima della sessione del 24-25 marzo 2021
 
Votazione sulle nuove entrate dell’UE per preparare l’avvio del
Recovery Fund 
Il Parlamento voterà tre leggi sull'attuazione del sistema delle risorse proprie, aprendo
la strada alla riforma e all'introduzione di nuove fonti di entrate dell'UE.
 
 
Consiglio europeo: COVID-19, transizione digitale, Turchia e Russia 
Mercoledì, i deputati discuteranno i temi all’ordine del giorno del prossimo Vertice UE
del 25-26 marzo con la Presidenza portoghese del Consiglio e la Commissione
europea.
 
 
Certificato verde digitale: il Parlamento deciderà se accelerarne
l’approvazione 
Giovedì, i deputati decideranno se utilizzare la procedura d'urgenza per la proposta sul
Certificato verde digitale. Il dibattito si terrà mercoledì pomeriggio.
 
 
Il Parlamento chiede misure urgenti per ridurre i rifiuti marini 
Per ridurre i rifiuti dell'oceano, i deputati chiederanno più restrizioni sulla plastica
monouso e dei materiali sostenibili appositamente progettati per gli attrezzi da pesca.
 
 
L'UE ha bisogno di un nuovo approccio verso l'Africa 
In una risoluzione sul futuro di Europa e Africa, i deputati dovrebbero affermare che i
due continenti devono discostarsi da un rapporto di tipo donatore-beneficiario.
 
 
I deputati chiederanno una nuova strategia UE per rilanciare il
turismo 
Il turismo deve essere incluso nei piani nazionali di ripresa e resilienza e i criteri UE per
viaggiare sicuri dovrebbero essere parte di una nuova strategia UE per rilanciare il
settore.
 
 
Il Parlamento è pronto a intraprendere un'azione legale per
proteggere il bilancio UE 
Il Parlamento potrebbe decidere di portare la Commissione in tribunale se questa si
rifiuterà di utilizzare il nuovo meccanismo per il rispetto dello Stato di diritto.
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I deputati sottolineano le potenzialità occupazionali dell'economia
dei dati 
In una risoluzione che sarà votata giovedì, i deputati affermano che l'UE dovrebbe
sfruttare i crescenti volumi di dati come fonte di crescita e innovazione.
 
 
Allargamento: I deputati valutano i progressi di Albania, Kosovo,
Macedonia del Nord e Serbia 
Giovedì, i deputati discuteranno le riforme che i quattro paesi dei Balcani occidentali
devono attuare per una possibile adesione all'UE e ne valuteranno i progressi.
 
 
Stato di diritto a Malta e l'assassinio di Daphne Caruana Galizia 
I deputati discuteranno con la Commissione gli ultimi sviluppi del caso che ha messo in
luce il crimine organizzato, la corruzione e una mancanza di libertà dei media a Malta.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-03-24
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-03-24
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


Votazione sulle nuove entrate dell’UE per
preparare l’avvio del Recovery Fund
 
Il Parlamento voterà tre leggi sull'attuazione del sistema
delle risorse proprie, aprendo la strada alla riforma e
all'introduzione di nuove fonti di entrate dell'UE.
 
I  deputati  discuteranno e voteranno tre regolamenti  che riguardano l'attuazione del nuovo
sistema delle entrate dell'UE. Le leggi sono collegate alla Decisione sulle risorse proprie (DRP),
approvata dal Parlamento a settembre e dal Consiglio a dicembre 2020, attualmente in fase di
ratifica da parte degli Stati membri (qui, lo stato delle ratifiche). La DRP permetterà anche all'UE
di prendere in prestito i 750 miliardi di euro per il Piano per la ripresa "Next Generation EU".
 
 
Le tre leggi includono disposizioni sul calcolo e la semplificazione delle entrate dell'UE, sulla
gestione del flusso di cassa e sui diritti di monitoraggio e ispezione. Queste sono necessarie per
assicurare che il  nuovo sistema delle entrate del  bilancio UE continui  a funzionare senza
problemi.
 
 
Con questi  voti,  il  Parlamento accelererà la  riforma delle  entrate dell'UE,  permettendo di
utilizzare il Recovery del valore di 750 miliardi di euro. Inoltre, nuove fonti di entrate forniranno
nuovi finanziamenti per il bilancio dell'UE, come una imposta sulla plastica, e contribuiranno a
ripagare il debito creato. Ci si aspetta che i deputati facciano appello ai paesi dell'UE affinché’
ratifichino la "Decisione sulle risorse proprie" il più presto possibile.
 
 
Maggiori informazioni sull'attuazione della DRP sono disponibili qui (in inglese).
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 marzo
 
Risultato delle votazioni: giovedì 25 marzo
 
Procedura: 2 procedure di consultazione e 1 procedura di consenso
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200910IPR86815/voto-sulle-risorse-proprie-i-deputati-aprono-la-via-al-piano-di-ripresa
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519


Per ulteriori informazioni
Progetti di relazione
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare (EN - 17.03.2021)
Dati personali del correlatore José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Dati personali della correlatrice Valérie Hayer (RENEW, FR)
Servizio ricerca del PE: Riforma delle risorse proprie dell'UE
Audizione del 17 marzo della commissione BUDG sulle risorse proprie, comprese le
dichiarazioni dei correlatori
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210312IPR99822/meps-clear-another-hurdle-for-the-covid-19-recovery-plan
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/135511
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)690963
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://multimedia.europarl.europa.eu/it


Consiglio europeo: COVID-19, transizione
digitale, Turchia e Russia
 
Mercoledì, i deputati discuteranno i temi all’ordine del
giorno del prossimo Vertice UE del 25-26 marzo con la
Presidenza portoghese del Consiglio e la Commissione
europea.
 
I  capi  di  stato  e  di  governo  dell'UE  si  riuniranno  in  videoconferenza  il  25  e  26  marzo  e
discuteranno la risposta coordinata dell'UE al COVID-19, in particolare i prossimi passi relativi
agli sforzi di vaccinazione e l'attuale situazione epidemiologica.
 
 
Dopo la presentazione da parte della Commissione della bussola digitale (Digital Compass) che
stabilisce gli  obiettivi per il  2030, il  dibattito al Consiglio europeo si concentrerà anche sul
mercato unico, la politica industriale, la trasformazione digitale e l'economia.
 
 
Per quanto riguarda gli affari esteri, i leader UE discuteranno le relazioni con la Russia e una
relazione dell'Alto Rappresentante e della Commissione sulle relazioni UE-Turchia, in seguito
alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2020.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 marzo
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di ordine del giorno del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2021 (EN)
La risposta dell’UE al coronavirus
Programma Europa digitale - i deputati raggiungono un accordo con il Consiglio (14/12/2020)
(EN/FR)
Treno legislativo - programma Europa digitale 2021-2027
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://www.consilium.europa.eu/media/48570/cm00002-en21.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93656/digital-europe-programme-meps-strike-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93656/digital-europe-programme-meps-strike-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-digital-europe-programme
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-25-26-march-2021_18202_pk


•
•
•

Certificato verde digitale: il Parlamento deciderà
se accelerarne l’approvazione
 
Giovedì, i deputati decideranno se utilizzare la procedura
d'urgenza per la proposta sul Certificato verde digitale. Il
dibattito si terrà mercoledì pomeriggio.
 
Il 17 marzo 2021, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per la creazione
del Certificato verde digitale, suggerendone l’adozione prima dell'estate. La proposta mira a
facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, garantendo la sicurezza durante la pandemia
di COVID-19.
 
 
Il certificato fornirebbe alcune informazioni sui viaggiatori quali:
 

la vaccinazione COVID-19 e/o 
un risultato negativo del test COVID-19 e/o 
eventuali precedenti infezioni da COVID-19.
 

 
Mercoledì pomeriggio, I deputati discuteranno il Certificato verde digitale per la prima volta,
decideranno come gestire questo dossier attraverso il Parlamento e se votare la procedura
d'urgenza giovedì.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 marzo
 
Risultato della votazione: giovedì 25 marzo
 
Procedura: decisione sulla procedura d’urgenza
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-163_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-163_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Il Parlamento chiede misure urgenti per ridurre i
rifiuti marini
 
Per ridurre i rifiuti dell'oceano, i deputati chiederanno più
restrizioni sulla plastica monouso e dei materiali sostenibili
appositamente progettati per gli attrezzi da pesca.
 
In una risoluzione che sarà adottata giovedì,  i  deputati  affermano che i  rifiuti  marini,  e in
particolare la micro e nano plastica, rappresentano una grave minaccia per un certo numero di
specie animali marine, così come per i pescatori e i consumatori. Nel testo si sottolinea che un
consumatore medio di molluschi del Mediterraneo ingerisce circa 11000 frammenti di plastica
ogni anno. Si stima inoltre che il settore della pesca perda tra l'1 e il 5% delle sue entrate a
causa dell'inquinamento marino.
 
 
Il  settore della  pesca dovrebbe promuovere l'economia circolare attraverso la  raccolta,  il
riciclaggio e l'upcycling, e la ricerca di una migliore progettazione degli attrezzi da pesca, si
aggiunge nella bozza di risoluzione. I rifiuti della pesca e dell'acquacoltura rappresentano il 27%
dei rifiuti marini e solo l'1,5% degli attrezzi da pesca è attualmente riciclato.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 marzo 
 
Risultato della votazione: giovedì 25 marzo 
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice Catherine CHABAUD (Renew, FR)
Pagina web della commissione parlamentare per la pesca
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0030_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it197505/CATHERINE_CHABAUD/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pech/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=marine+litter&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


L'UE ha bisogno di un nuovo approccio verso
l'Africa
 
In una risoluzione sul futuro di Europa e Africa, i deputati
dovrebbero affermare che i due continenti devono
discostarsi da un rapporto di tipo donatore-beneficiario.
 
Nel progetto di strategia adottato dalla commissione parlamentare per lo sviluppo (DEVE), viene
esplicitata  la  necessità  di  andare  oltre  la  semplice  cooperazione  su  questioni  come  la
transizione verde, l'energia,  la trasformazione digitale,  i  posti  di  lavoro sostenibili,  il  buon
governo e la migrazione. Nelle relazioni future UE-Africa lo sviluppo umano deve essere un
aspetto centrale e i due continenti devono cooperare alla pari, così da permettere alle nazioni
africane di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
 
 
Il testo verrà discusso mercoledì e votato giovedì.
 
 
Contesto
 
 
Nel 2020, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il
rinnovo delle relazioni  UE-Africa.  Per la Presidenza portoghese del  Consiglio dell’Unione
europea, promuovere le relazioni con l'Africa è uno dei principali obiettivi di politica estera.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 marzo
 
Votazione e risultati: giovedì 25 marzo
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione

Dati personali della relatrice Chrysoula Zacharopoulou (Renew, FR)

Treno legislativo - Strategia EU-Africa del PE
Procedura (EN/FR)
Dichiarazione del Presidente della commissione DEVE sulle relazioni UE-Africa (09/03/2020)
(EN)
Servizio di ricerca del PE: una strategia globale dell’UE per l’Africa (giugno 2020) (EN)
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https://sdgs.un.org/goals
https://www.2021portugal.eu/en/presidency/presidency-of-the-council
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0017_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197499/CHRYSOULA_ZACHAROPOULOU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197499/CHRYSOULA_ZACHAROPOULOU/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-towards-a-comprehensive-strategy-with-africa
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-towards-a-comprehensive-strategy-with-africa
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2041(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200309IPR74443/eu-africa-relations-time-for-a-fresh-start
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200309IPR74443/eu-africa-relations-time-for-a-fresh-start
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603506/EXPO_BRI(2020)603506_EN.pdf


I deputati chiederanno una nuova strategia UE
per rilanciare il turismo
 
Il turismo deve essere incluso nei piani nazionali di ripresa
e resilienza e i criteri UE per viaggiare sicuri dovrebbero
essere parte di una nuova strategia UE per rilanciare il
settore.
 
Il Parlamento discuterà mercoledì e voterà giovedì un progetto di risoluzione sulla creazione di
una strategia UE per il turismo sostenibile. I deputati esorteranno i paesi dell'UE a includere i
settori  del  turismo  e  dei  viaggi  nei  loro  piani  di  ripresa  e  a  considerare  una  riduzione
temporanea  dell'IVA  su  questi  servizi.
 
 
Nella bozza di risoluzione della commissione trasporti e turismo si chiede anche un certificato di
vaccinazione comune per facilitare i viaggi e agire come alternativa ai test PCR e ai requisiti di
quarantena, richiesta precedente alla proposta della Commissione europea sul certificato verde
digitale.
 
 
La bozza di testo chiede inoltre agli Stati membri di accordarsi su un protocollo UE per la salute
e la sicurezza, che includa criteri  comuni sui  test  prima della partenza e stabilisca che la
quarantena si  possa imporre solo come ultima risorsa.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 24 marzo
 
Risultati della votazione: giovedì 25 marzo
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sull'istituzione di una strategia UE per il turismo sostenibile
Dichiarazione della relatrice Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, PT)
Re-open EU
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare trasporti e turismo (EN -
25/02/2021)
Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0033_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/tran-committee---vote-on-establishing-an-eu-strategy-for-sustainable-tourism-ambiance-shots-of-the-meeting-statement-by-cludia-monteiro-de-aguiar-epppt-rapporteur_I202427-V_v
https://reopen.europa.eu/it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98210/tourism-meps-advocate-common-criteria-for-safe-and-clean-travel
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98210/tourism-meps-advocate-common-criteria-for-safe-and-clean-travel
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2038(INI)&l=it


Il Parlamento è pronto a intraprendere
un'azione legale per proteggere il bilancio UE
 
Il Parlamento potrebbe decidere di portare la Commissione
in tribunale se questa si rifiuterà di utilizzare il nuovo
meccanismo per il rispetto dello Stato di diritto.
 
Giovedì, i deputati voteranno una risoluzione che propone di che portare la Commissione in
tribunale se questa non riuscirà a proteggere il bilancio e i valori dell'UE.
 
 
Nel progetto di risoluzione, i deputati sottolineano l'importanza di proteggere il Fondo per la
ripresa NextGenerationEU e di  salvaguardare i  valori  dell'UE, sottolineando che le regole
devono essere applicate e non possono essere soggette all'adozione di linee guida, che la
Commissione ha annunciato di star preparando.
 
 
Il progetto di testo sottolinea inoltre che, in ogni caso, queste linee guida devono essere pronte
per il 1° giugno 2021, e che il Parlamento dovrebbe essere consultato prima della loro adozione
finale.
 
 
Se la Commissione non adempierà ai suoi obblighi e non fornirà informazioni ai deputati entro il
1° giugno, il Parlamento lo considererà come una carenza e intraprenderà un'azione legale ai
sensi dell'articolo 265 del TFUE.
 
 
Contesto
 
 
Durante il dibattito della scorsa sessione, i deputati hanno sottolineato che le nuove regole sono
entrate in vigore il 1° gennaio 2021 e quasi tutti gli oratori hanno ribadito che il regolamento è
giuridicamente vincolante, diversamente dalle conclusioni del Consiglio europeo in materia, che
non hanno alcun effetto giuridico.
 
 
 
Dibattito: giovedì 4 marzo
 
Votazione: mercoledì 24 marzo (emendamenti) e giovedì 25 marzo (votazione finale)
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99233/meps-warn-commission-to-activate-rule-of-law-mechanism-without-delay


I deputati sottolineano le potenzialità
occupazionali dell'economia dei dati
 
In una risoluzione che sarà votata giovedì, i deputati
affermano che l'UE dovrebbe sfruttare i crescenti volumi di
dati come fonte di crescita e innovazione.
 
Affinché le imprese europee, le università e i centri di ricerca siano competitivi a livello globale,
è necessaria una strategia a livello europeo che consenta il  libero flusso di dati  all'interno
dell'UE. Inoltre, è necessario creare una società dei dati che si basi sui diritti e valori UE come
la privacy, la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali, e che porti a servizi migliori e
automatizzati in tempo reale, a una crescita sostenibile e a posti di lavoro di alta qualità. I
cittadini  dovrebbero avere il  pieno controllo dei  loro dati  ed essere autorizzati  a prendere
decisioni  al  riguardo.
 
 
Il testo votato giovedì dai deputati è la risposta alla comunicazione della Commissione europea
sulla strategia europea per i dati.
 
 
Regolamento generale sulla protezione dei dati
 
 
Sempre  giovedì,  il  Parlamento  discuterà  e  voterà  la  valutazione  dell’applicazione  del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), a due anni dall’entrata in vigore. Nella
risoluzione,  i  deputati  dovrebbero  chiedere  che  il  GDPR  sia  attuato  e  applicato  più
efficacemente.
 
 
 
Dibattiti: giovedì 25 marzo
 
Risultato delle votazioni: giovedì 25 marzo
 
Procedura: risoluzioni non legislative
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla strategia europea per i dati
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (24/02/2021) (EN)
Dati personali della relatrice Miapetra Kumpula Natri (S&D, FI)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo: una strategia europea per i dati (EN)
Centro multimediale del PE
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2717(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2717(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0027_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98222/tap-into-the-potential-of-the-data-economy-for-better-services-and-jobs-say-mep
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124735/MIAPETRA_KUMPULA-NATRI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2217(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-european-data-strategy
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Allargamento: I deputati valutano i progressi di
Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia
 
Giovedì, i deputati discuteranno le riforme che i quattro
paesi dei Balcani occidentali devono attuare per una
possibile adesione all'UE e ne valuteranno i progressi.
 
Nei progetti di risoluzione su Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia, adottate a febbraio
e a marzo dalla commissione affari esteri (AFET), i deputati hanno fatto il punto sui progressi
compiuti dai quattro paesi nel 2019/2020, chiedendo miglioramenti in diversi settori come il
sistema giudiziario, la pubblica amministrazione, il dialogo politico con le opposizioni e la lotta
alla corruzione e alla criminalità organizzata. In alcuni paesi, le relazioni di buon vicinato e la
cooperazione regionale sono una precondizione per l'inizio dei negoziati di allargamento o per il
loro successo.
 
 
In tutti i paesi candidati è necessario compiere progressi per promuovere un ambiente in cui i
media  liberi  e  la  società  civile  possano  prosperare.  Inoltre,  i  deputati  hanno  espresso
preoccupazione  per  la  diffusione  della  disinformazione  e  delle  minacce  ibride,  oltre  a
sottolineare che i paesi dovrebbero continuare ad allineare la loro politica estera con quella
dell'UE.
 
 
Dopo l'annuncio dei risultati del voto sugli emendamenti, i relatori terranno una conferenza
stampa, rispettivamente alle 13.30 (Kosovo e Serbia) e alle 14.30 (Albania e Macedonia del
Nord).
 
 
Contesto
 
 
Le relazioni sull'allargamento sono la risposta del Parlamento europeo alle relazioni annuali
della Commissione europea sui paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE. Le
risoluzioni adottate in Plenaria rappresentano la posizione ufficiale del Parlamento europeo per
quanto riguarda le relazioni dell'UE con questi paesi.
 
 
 
Dibattiti: giovedì 25 marzo
 
Votazioni e risultati: giovedì 25 marzo
 
Procedura: risoluzioni non legislative
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0041_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0031_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0040_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0032_IT.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en


Conferenze stampa: giovedì 25 marzo alle 13.30 (relatori sul Kosovo e la Serbia); giovedì 25
marzo alle 14.30 (relatori sull’Albania e Macedonia del Nord)
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE: Allargamento UE - Balcani occidentali
Procedura - Albania (EN/FR)
Procedura Kosovo (EN/FR)
Procedura - Macedonia del Nord (EN/FR)
Procedura - Serbia (EN/FR)
Dati personali della relatrice sull’Albania Isabel SANTOS (S&D, PT)
Dati personali della relatrice sul Kosovo Viola VON CRAMON-TAUBADEL (Verdi/ALE, DE)
Dati personali del relatore sulla Macedonia del Nord Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG)
Dati personali del relatore sulla Serbia Vladimír BILČÍK (PPE, SK)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2170(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2172(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2174(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2175(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197650/ISABEL_SANTOS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197451/VIOLA_VON+CRAMON-TAUBADEL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197771/VLADIMIR_BILCIK/home


Stato di diritto a Malta e l'assassinio di Daphne
Caruana Galizia
 
I deputati discuteranno con la Commissione gli ultimi
sviluppi del caso che ha messo in luce il crimine
organizzato, la corruzione e una mancanza di libertà dei
media a Malta.
 
Il dibattito sarà incentrato sulla recente confessione del criminale Vincent Muscat sull'assassinio
di Daphne Caruana Galizia, che ha portato maggiore chiarezza sull'omicidio e ad altri arresti
relativi ad altri casi. Inoltre, i deputati dovrebbero esprimere la loro preoccupazione per il fatto
che  i  rappresentanti  eletti,  i  membri  del  governo  e  i  funzionari  pubblici  sono  stati
presumibilmente  coinvolti  in  molteplici  casi  di  corruzione  e  altri  crimini  importanti.
 
 
Contesto
 
 
Daphne Caruana Galizia era una giornalista investigativa e blogger maltese anti-corruzione,
assassinata il 16 ottobre 2017. Ha denunciato la corruzione del governo, il riciclaggio di denaro
e il crimine organizzato.
 
 
 
Dibattito: giovedì 25 marzo
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, seguita da dibattito
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Il PE lancia il Premio Caruana Galizia per il giornalismo nell'anniversario
del suo assassinio (15/02/2020) (EN)
Comunicato stampa - Malta: indagini a rischio finché il Primo ministro rimane in carica
(18/12/2019)
Comunicato stampa - Malta e Slovacchia: I deputati sottolineano la mancanza di indipendenza
giudiziaria e la corruzione (28/03/2019) (EN)
Servizio di ricerca del PE - Proteggere i valori comuni UE all'interno degli Stati membri: Una
panoramica dei meccanismi di monitoraggio, prevenzione e applicazione a livello UE
(25/09/2020) (EN/FR/DE)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89403/ep-launches-caruana-galizia-prize-for-journalism-on-anniversary-of-her-murder
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89403/ep-launches-caruana-galizia-prize-for-journalism-on-anniversary-of-her-murder
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68925/malta-investigation-risks-being-compromised-while-prime-minister-is-in-office
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68925/malta-investigation-risks-being-compromised-while-prime-minister-is-in-office
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190325IPR33125/malta-and-slovakia-meps-warn-of-lack-of-judicial-independence-and-corruption
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190325IPR33125/malta-and-slovakia-meps-warn-of-lack-of-judicial-independence-and-corruption
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-malta_2102_pk

