
 

Anteprima della sessione del 26-29 aprile 2021
 
Il Parlamento vota l’accordo UE-Regno Unito 
Martedì, i deputati voteranno per dare il loro consenso all'accordo che stabilisce le
regole per le relazioni future tra l'UE e il Regno Unito.
 
 
Certificato verde digitale: PE decide posizione per i negoziati con i
Paesi UE 
I deputati discuteranno e voteranno la propria posizione sulla proposta della
Commissione per un Certificato verde digitale, per poi avviare rapidamente i negoziati
con gli Stati membri.
 
 
Russia: i deputati discutono gli ultimi sviluppi con Josep Borrell 
Mercoledì, il Parlamento terrà un dibattito con Josep Borrell sul caso Alexei Navalny,
sullo stanziamento militare russo ai confini con l’Ucraina e sul recente caso ceco-
russo.
 
 
Consiglio europeo e Turchia: dibattito con i Presidenti Michel e von
der Leyen 
In un dibattito congiunto, il PE valuterà i risultati del Consiglio europeo del 25-26 marzo
e la recente riunione UE-Turchia ad Ankara con i Presidenti Michel e von der Leyen.
 
 
Il Parlamento discute le sanzioni cinesi contro i deputati europei 
Mercoledì, i deputati e l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell
discuteranno le recenti sanzioni cinesi contro diverse entità e politici europei.
 
 
Il Parlamento vota il programma di ricerca Horizon 2021-2027 
Il programma di ricerca 2021-2027 avrà fra gli obiettivi quello di aiutare i sistemi
sanitari nazionali a prepararsi a future pandemie e di decarbonizzare e innovare
l’industria.
 
 
Diritti dei passeggeri ferroviari: più sostegno ai viaggiatori bloccati 
I deputati adotteranno nuove regole per proteggere e assistere meglio i viaggiatori che
subiscono ritardi, cancellazioni o discriminazioni.
 
 
Contenuti terroristici online: nuova legge UE per la rimozione entro
un'ora
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Giovedì, la Plenaria dovrebbe dare il via libera definitivo alle nuove regole che mirano
a impedire la diffusione di contenuti terroristici in rete.
 
 
Il Parlamento voterà il nuovo Fondo europeo per la difesa
 
 
Programma LIFE: 5,4 miliardi di euro in progetti climatici e
ambientali
 
 
Votazione finale sul programma europeo per la trasformazione
digitale
 
 
Protezione civile UE: nuove regole per rafforzare la risposta alle crisi
 
 
Il PE voterà le nuove regole per il registro di trasparenza per i
lobbisti
 
 
Promuovere democrazia e diritti fondamentali: fondi UE per 1,86
miliardi di euro
 
 
I deputati approvano l'aggiornamento del programma spaziale UE
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-04-26
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-04-26
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
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Il Parlamento vota l’accordo UE-Regno Unito
 
Martedì, i deputati voteranno per dare il loro consenso
all'accordo che stabilisce le regole per le relazioni future
tra l'UE e il Regno Unito.
 
I deputati discuteranno e voteranno anche una risoluzione di valutazione dell'accordo, in cui
dovrebbero insistere sulla sua piena attuazione insieme all'accordo di recesso, e sottolineare il
ruolo che il Parlamento avrà nel controllare l'applicazione concreta degli accordi.
 
 
Il  24 dicembre 2020,  i  negoziatori  dell'UE e del  Regno Unito hanno concordato l'accordo
commerciale e di cooperazione che stabilisce i termini della futura cooperazione UE-Regno
Unito sul libero scambio, senza quote e tariffe in settori quali la pesca, l'energia e la sicurezza
interna, e le norme sulla concorrenza leale. L'accordo è stato applicato provvisoriamente dal 1°
gennaio 2021 e scadrà il  30 aprile  2021.  L'approvazione in  Parlamento è necessaria per
l'entrata in  vigore permanente del  testo.
 
 
Nel progetto di risoluzione che accompagna il voto, redatto dal gruppo di coordinamento del
Regno Unito e dalla Conferenza dei Presidenti, la Brexit viene definita un "errore storico". Viene
inoltre accolto con favore l'accordo commerciale e di  cooperazione, ma si  condannano le
recenti azioni unilaterali del Regno Unito in violazione dell'accordo di recesso e si chiede che i
termini concordati siano pienamente rispettati e applicati.
 
 
I risultati delle votazioni saranno annunciati mercoledì mattina alle 9.00
 
 
Prossime tappe
 
 
Con il consenso del Parlamento, l'accordo entrerà in vigore dopo il voto del Consiglio.
 
 
 
Dibattito: martedì 27 aprile
 
Votazioni: martedì 27 aprile
 
Risultati delle votazioni: mercoledì 28 aprile alle 9.00
 
Procedura: consenso e risoluzione non legislativa
 
Conferenza stampa: martedì 27 aprile alle 14.30, con i relatori Andreas Schieder (S&D, AT),
Christophe Hansen (PPE, LU) e con i presidenti di commissione David McAllister (PPE, DE) e
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https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_it


Bernd Lange (S&D, DE) (da confermare)
 
Per ulteriori informazioni
Il progetto di raccomandazione per il consenso sarà disponibile qui
Il progetto di risoluzione sull'esito della riunione UE-Regno Unito sarà disponibile qui
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare (15/04/2021) (EN)
Dati personali del relatore della commissione affari esteri (AFET) Andreas Schieder (S&D, AT)
Dati personali del relatore della commissione per il commercio internazionale (INTA)
Christophe Hansen (PPE, LU)
Procedura – consenso (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html?tabType=reports&dateSys=&source=&orderBy=committee
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-uk-relations_17405_pk


•

•
•
•

Certificato verde digitale: PE decide posizione
per i negoziati con i Paesi UE
 
I deputati discuteranno e voteranno la propria posizione
sulla proposta della Commissione per un Certificato verde
digitale, per poi avviare rapidamente i negoziati con gli
Stati membri.
 
Una volta che il Parlamento avrà modificato la proposta legislativa e finalizzato il mandato, i
negoziati con i governi UE potranno iniziare rapidamente per adottare il Certificato verde digitale
entro l'estate.
 
 
Il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale il 14 aprile 2021.
 
 
Nel dibattito che precede il voto, i deputati dovrebbero sottolineare l'importanza di facilitare la
libera circolazione senza discriminazione, con un certificato sicuro e interoperabile in formato
digitale o cartaceo, che contenga informazioni sullo stato di vaccinazione, sui risultati del test
COVID-19 o sullo stato di guarigione di una persona.
 
 
Inoltre, i deputati dovrebbero chiedere anche test COVID accessibili e a prezzi contenuti, per
evitare potenziali discriminazioni nei confronti di chi non è vaccinato, oltre ad alti standard sulla
protezione dei dati.
 
 
Tra le altre questioni che probabilmente verranno affrontate figurano:
 

la gestione delle persone che hanno ricevuto dei vaccini non approvati attualmente
dall’UE, 
la mancanza di un consenso scientifico sull'immunità acquisita, 
l'utilizzo del certificato UE a livello nazionale da parte degli Stati membri, e 
la durata del regolamento.
 

 
Il dibattito e la votazione sulla posizione negoziale del Parlamento per i colloqui con i Paesi UE
si terranno mercoledì, con i risultati annunciati giovedì mattina.
 
 
Nel corso dello stesso dibattito, i deputati valuteranno anche l'accessibilità e l'economicità dei
test COVID. Una risoluzione separata sul tema sarà votata giovedì.
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/


Dibattito: mercoledì 28 aprile
 
Votazione: mercoledì 28 aprile
 
Annuncio dei risultati: giovedì 29 aprile alle 09:00
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato negoziale) e risoluzione non
legislativa (test COVID)
 
Per ulteriori informazioni
Pagina web della commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Procedura - cittadini UE (EN/FR)
Procedura - paesi terzi (EN/FR)
Opinione congiunta del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo
della protezione dei dati sulle proposte per un certificato verde digitale (6/4/2021) (EN)
Servizio di ricerca del PE - Certificato verde digitale (EN)
Certificato verde digitale COVID-19: estratti video dalla commissione per le libertà civili,
giustizia e affari interni
Certificato verde digitale COVID-19: estratti video dalla commissione per le libertà civili,
giustizia e affari interni
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http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Russia: i deputati discutono gli ultimi sviluppi
con Josep Borrell
 
Mercoledì, il Parlamento terrà un dibattito con Josep
Borrell sul caso Alexei Navalny, sullo stanziamento militare
russo ai confini con l’Ucraina e sul recente caso ceco-
russo.
 
Alexei  Navalny,  in  prigione  dall'inizio  di  quest'anno,  è  stato  recentemente  ricoverato  in
ospedale. Ha iniziato uno sciopero della fame diverse settimane fa, dopo che le autorità russe
gli hanno negato l'accesso al personale medico di sua scelta per esaminare i dolori fisici che
stava manifestando in prigione.
 
 
I deputati discuteranno anche l'ultimo stanziamento militare russo ai confini con l'Ucraina e la
recente disputa diplomatica tra Cechia e Russia, iniziata dopo che le autorità ceche hanno
accusato i  funzionari  dei  servizi  segreti  russi  di  essere coinvolti  in un'esplosione che si  è
verificata in un deposito di munizioni nel 2014 e che ha ucciso due persone. In seguito alla
disputa, diversi diplomatici di entrambi i paesi sono stati espulsi.
 
 
Al dibattito in plenaria seguirà una risoluzione che sarà votata giovedi.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 28 aprile 
 
Annuncio dei risultati della votazione: giovedì 29 alle 16:00
 
Procedura: Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante,
 
seguita da una risoluzione TBC
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE - UE – Russia
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


Consiglio europeo e Turchia: dibattito con i
Presidenti Michel e von der Leyen
 
In un dibattito congiunto, il PE valuterà i risultati del
Consiglio europeo del 25-26 marzo e la recente riunione
UE-Turchia ad Ankara con i Presidenti Michel e von der
Leyen.
 
Nella loro riunione, i leader UE hanno discusso gli ultimi sviluppi della pandemia COVID-19 e la
strategia UE di vaccinazione, il mercato unico e le politiche industriali, digitali ed economiche
dell'UE. Per quanto riguarda gli affari esteri, i leader europei hanno fatto il punto sulle ostilità nel
Mediterraneo orientale e le tensioni con la Russia.
 
 
Inoltre, i deputati commenteranno il viaggio fatto dai Presidenti Michel e von der Leyen ad
Ankara il 6 aprile e la discussione con il Presidente Recep Tayyip Erdoğan su come la Turchia
possa impegnarsi con l'Unione europea a dare un nuovo slancio alle relazioni.
 
 
Entrambe le parti hanno espresso il loro interesse a rafforzare i legami economici e a cooperare
su temi come la lotta contro il cambiamento climatico, la vaccinazione contro il COVID-19, i
rifugiati e la migrazione. I Presidenti Michel e von der Leyen hanno anche sottolineato che il
rispetto dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto in Turchia sono cruciali per l'Unione europea.
 
 
 
Dibattito: lunedì 26 aprile
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Dichiarazione dei membri del Consiglio europeo (25/03/2021)
Centro multimediale del PE - Consiglio
Centro multimediale del PE - UE/Turchia
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https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2021/03/25/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/25/statement-of-the-members-of-the-european-council-25-march-2021/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-25-26-march-2021_18202_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk


Il Parlamento discute le sanzioni cinesi contro i
deputati europei
 
Mercoledì, i deputati e l’Alto rappresentante per la politica
estera Josep Borrell discuteranno le recenti sanzioni cinesi
contro diverse entità e politici europei.
 
Le sanzioni cinesi imposte a marzo contro entità e rappresentanti politici europei, tra cui cinque
deputati del Parlamento europeo e la sottocommissione per i diritti umani, sono state un atto di
ritorsione in risposta alla decisione UE di adottare misure restrittive contro quattro funzionari
cinesi per le violazioni dei diritti umani contro la minoranza musulmana uigura nella regione di
Xinjiang.
 
 
I deputati colpiti dalle misure sono Reinhard Bütikofer (Verdi/ALE, Germania), Michael Gahler
(PPE, Germania),  Raphaël  Glucksmann (S&D, Francia),  Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe,
Bulgaria)  e  Miriam Lexmann (PPE, Slovacchia).
 
 
Tra coloro soggetti  alle  sanzioni  cinesi  figurano anche accademici,  membri  di  parlamenti
nazionali  e  il  Comitato politico e di  sicurezza (CPS) dell'Unione europea.
 
 
In  una dichiarazione dopo l'imposizione delle  sanzioni,  il  ministero degli  Esteri  cinese ha
affermato che agli individui interessati è vietato l'ingresso nella Cina continentale, Hong Kong e
Macao. Inoltre, nella dichiarazione si afferma che "anche le aziende e le istituzioni associate a
loro sono limitate dal fare affari con la Cina".
 
 
Al dibattito in Aula seguirà una risoluzione, che sarà votata durante la sessione plenaria di
maggio.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 28 aprile
 
Votazione: sessione plenaria di maggio
 
Procedura: dichiarazione del vice-Presidente della Commissione/Alto rappresentante
 
Per ulteriori informazioni
Video: David SASSOLI, Presidente del PE, incontra i deputati inseriti nella lista nera della Cina
in risposta alle sanzioni sulle presunte violazioni dei diritti umani nella regione dello Xinjiang:
arrivi, tavola rotonda e dichiarazioni (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/committees/it/droi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96739/REINHARD_BUTIKOFER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/2341/MICHAEL_GAHLER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/204336/MIRIAM_LEXMANN/home
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1863106.shtml
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Il Parlamento vota il programma di ricerca
Horizon 2021-2027
 
Il programma di ricerca 2021-2027 avrà fra gli obiettivi
quello di aiutare i sistemi sanitari nazionali a prepararsi a
future pandemie e di decarbonizzare e innovare l’industria.
 
Horizon Europe, che sarà discusso lunedì e votato martedì, disporrà di un bilancio complessivo
di 95,5 miliardi di euro, compresi 5,4 miliardi dal piano Next Generation EU, e un ulteriore
rafforzamento  di  4  miliardi  di  euro  dal  bilancio  UE a  lungo  termine  (Quadro  Finanziario
Pluriennale  QFP).
 
 
Il programma di ricerca assicurerà il finanziamento, a breve e lungo termine, della ricerca e
dell'innovazione  per  sfide  globali  come  la  lotta  contro  il  cambiamento  climatico,  la
digitalizzazione e la pandemia COVID-19. Horizon Europe incorpora il  più alto bilancio di
sempre per la ricerca sul digitale e la digitalizzazione, oltre a fornire un sostegno alle piccole e
medie imprese innovative, alle infrastrutture di ricerca europee, e un ulteriore miliardo di euro
per la ricerca presso il Consiglio Europeo della Ricerca.
 
 
Istituto Europeo di Tecnologia
 
 
Sempre martedì, i deputati voteranno le nuove priorità per l'Istituto Europeo di Innovazione e
Tecnologia (EIT), che mira a migliorare la ricerca europea d’applicazione pratica.
 
 
Tra le priorità dell’organo figurano il Green Deal europeo, il piano di ripresa post-pandemia, le
strategie per le piccole imprese e l'industria, l'autonomia strategica dell'Unione e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
 
 
 
Dibattito: lunedì 26 aprile
 
Annuncio risultati della votazione: martedì alle 19:00 (Horizon)
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
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Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce Horizon Europe
Progetto di relazione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce il programma
specifico che attua Horizon Europe (EN)
Dati personali del relatore Dan Nica (S&D, RO)
Dati personali del relatore Christian Ehler (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo: Horizon Europe (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124784/DAN_NICA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28226/CHRISTIAN_EHLER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0225(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/horizon-europe_18401_pk


Diritti dei passeggeri ferroviari: più sostegno ai
viaggiatori bloccati
 
I deputati adotteranno nuove regole per proteggere e
assistere meglio i viaggiatori che subiscono ritardi,
cancellazioni o discriminazioni.
 
Il Parlamento discuterà mercoledì e voterà giovedì le nuove regole sui diritti dei passeggeri
ferroviari, già concordate tra Parlamento e Consiglio nell‘ottobre 2020. Queste regole serviranno
a garantire il  reinstradamento,  ad aiutare i  passeggeri  in caso di  ritardi  e cancellazioni,  a
migliorare l'accesso all’assistenza per le persone con mobilità ridotta e a contribuire a creare più
spazi dedicati alle biciclette.
 
 
In caso di ritardo superiore ai 60 minuti, i passeggeri potranno scegliere se farsi rimborsare
completamente il costo del biglietto, continuare il loro viaggio o essere reindirizzati in condizioni
simili senza affrontare costi aggiuntivi. Devono anche poter viaggiare nella stessa classe del
loro biglietto originale e, se necessario, devono essere forniti  di  pasti  e rinfreschi e avere
rimborsate le spese di  alloggio.
 
 
I viaggiatori a mobilità ridotta avranno una maggiore flessibilità nell'organizzazione del viaggio,
in quanto saranno obbligati a notificare all'operatore i loro piani di viaggio con 24 ore di anticipo
(secondo le regole attuali, sono necessarie 48 ore di anticipo).
 
 
 
Dibattito: mercoledì 27 aprile
 
Risultati della votazione: giovedì 28 aprile alle 13:00
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di norme sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari
Comunicato stampa sull’accordo provvisorio (01/10/2020) (EN)
Dati personali del relatore Bogusław Liberadzki (S&D, PL)
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari
in UE (aprile 2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87933/better-and-more-robust-rights-for-rail-passengers
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12262-2020-INIT/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87933/better-and-more-robust-rights-for-rail-passengers
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2021-european-year-of-rail_17301_pk


Contenuti terroristici online: nuova legge UE per
la rimozione entro un'ora
 
Giovedì, la Plenaria dovrebbe dare il via libera definitivo
alle nuove regole che mirano a impedire la diffusione di
contenuti terroristici in rete.
 
Le  piattaforme internet  avranno  un'ora  per  rimuovere  i  contenuti  segnalati  o  disabilitare
l'accesso ad essi in tutti i Paesi UE. Si tratta di testi, immagini, registrazioni sonore o video che
incitano, sollecitano o contribuiscono a reati terroristici, forniscono istruzioni per tali reati o
sollecitano le persone a partecipare a un gruppo terroristico.
 
 
In linea con la definizione inclusa nella direttiva sulla lotta al terrorismo, saranno coperti dalla
normativa anche i contenuti che forniscono indicazioni su come creare e utilizzare esplosivi,
armi da fuoco e altre armi per scopi terroristici.
 
 
I  contenuti  caricati  per  scopi  educativi,  giornalistici,  artistici  o  di  ricerca,  o  utilizzati  per
aumentare la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno saranno esclusi dalle regole.
Inoltre, i negoziatori di Parlamento e Consiglio hanno convenuto che le piattaforme non saranno
obbligate a monitorare tutti i contenuti che sono caricati e nessun filtro automatico sarà imposto.
 
 
Le nuove regole saranno d’applicazione 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 28 aprile
 
Votazione e annuncio dei risultati: giovedì 29 aprile alle 13:00
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Posizione in prima lettura del Consiglio sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici
online
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (12/01/2021) (EN)
Dati personali del relatore Patryk Jaki (ECR, PL)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Affrontare la diffusione di contenuti terroristici online (09/04/2021)
(EN)
Centro multimediale del PE
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32017L0541
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2020-REV-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2020-REV-1/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197516/PATRYK_JAKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0331(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649326
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649326
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk


Il Parlamento voterà il nuovo Fondo europeo per
la difesa
 
Il Fondo per la difesa è il primo programma UE che
finanzierà la ricerca e lo sviluppo (R&S) relativi alla difesa
comune per risparmiare sui costi.
 
Il Fondo Europeo per la Difesa (EDF, European Defence Fund) da 7,9 miliardi di euro finanzierà
i progetti concordati congiuntamente dai Paesi UE che sono compatibili con le priorità di difesa
dell'Unione,  tenendo  conto  della  cooperazione  degli  Stati  membri  all'interno  di  altre
organizzazioni  regionali  e  internazionali  come  la  NATO.
 
 
La legislazione che istituisce il programma sarà discussa e votata giovedì.
 
 
Il fondo investirà in progetti che coinvolgono almeno tre partecipanti da tre Stati membri, fornirà
cofinanziamenti per prototipi comuni e promuoverà le relazioni transfrontaliere delle piccole e
medie imprese rendendo disponibili maggiori finanziamenti.
 
 
Con il fondo si vuole anche contribuire a rafforzare l'interoperabilità dei sistemi di difesa utilizzati
dalle forze armate europee.
 
 
 
Dibattito: giovedì 26 aprile 
 
Votazione e risultai: giovedì 29 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo
europeo per la difesa
Dati personali del relatore Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo: il fondo europeo per la difesa (EN)
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_it
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124891/ZDZISLAW_KRASNODEBSKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-european-defence-fund
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Programma LIFE: 5,4 miliardi di euro in progetti
climatici e ambientali
 
Il programma 2021-2027 per l'ambiente e l'azione per il
clima LIFE diventerà il più ambizioso programma climatico
e ambientale dell'UE.
 
Il bilancio totale assegnato a LIFE nel compromesso sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-
2027 è di 5,4 miliardi di euro (ai prezzi correnti). Di questi, circa 3,5 miliardi saranno destinati
alle attività ambientali, mentre 1,9 miliardi all'azione per il clima.
 
 
Il  programma  contribuirà  all'integrazione  delle  azioni  per  il  clima  e  al  raggiungimento
dell'obiettivo generale di spesa di almeno il 30% del bilancio UE per gli obiettivi climatici. LIFE
sosterrà anche diversi progetti sulla biodiversità e contribuirà a spendere il 7,5% del bilancio
annuale UE per gli obiettivi di biodiversità dal 2024 e il 10% nel 2026 e 2027.
 
 
Il dibattito e la votazione si terranno giovedì.
 
 
 
Dibattito: giovedì 29 aprile
 
Votazione e risultati: giovedì 29 aprile 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa del PE: "LIFE: raggiunto un accordo per investire 5,4 miliardi di euro in
progetti climatici e ambientali" (17/12/2020) (EN)
Treno legislativo: “programma LIFE 2021-2027” (EN)
Maggiori informazioni sul programma LIFE (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201106IPR91014/bilancio-lungo-termine-pe-ottiene-16-miliardi-in-piu-per-programmi-chiave
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201106IPR91014/bilancio-lungo-termine-pe-ottiene-16-miliardi-in-piu-per-programmi-chiave
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-mff-life-programme-2021-2027
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/life_17408_pk


Votazione finale sul programma europeo per la
trasformazione digitale
 
Giovedì, i deputati discuteranno e voteranno le azioni
dell’UE per sostenere le tecnologie digitali come
l'intelligenza artificiale, il supercomputing e le piattaforme
di dati.
 
Il programma Europa digitale, con un budget di 7,5 miliardi di euro, finanzierà la diffusione di
supercomputer e la capacità di elaborazione dei dati a livello europeo (2,2 miliardi di euro), e
renderà il supercalcolo più accessibile ai settori della salute, dell'ambiente, della sicurezza e
dell'industria, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).
 
 
Il  programma mira  a  rafforzare  e  sostenere  lo  sviluppo  di  test  e  le  verifiche  eseguiti  da
intelligenza artificiale nei settori della salute e della mobilità. I Paesi UE verranno incoraggiati a
cooperare in questa direzione, con l'obiettivo di creare uno spazio europeo dei dati. Anche le
imprese  e  le  amministrazioni  pubbliche  riceveranno  fondi  per  utilizzare  maggiormente
l'intelligenza  artificiale  (2  miliardi  di  euro).
 
 
Inoltre, un importo pari a 1,6 miliardi di euro è stato stanziato per la sicurezza informatica, in
modo  tale  da  rafforzare  il  coordinamento  tra  Stati  membri,  aumentare  le  capacità  UE e
sostenere la diffusione della tecnologia di sicurezza informatica attraverso iniziative come il
centro di competenza e la rete di sicurezza informatica UE.
 
 
 
Dibattito: giovedì 29 aprile
 
Votazione e risultati: giovedì 29 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
Dati personali del relatore Valter Flego (Renew Europe, HR)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo: Digital Europe (EN)
Servizio di ricerca del PE: programma Digital Europe – finanziare la trasformazione digitale
dopo il 2020 (EN)
Servizio di ricerca del PE: sovranità digitale per l’Europa (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93652/agreement-with-council-on-eu-cybersecurity-competence-centre-and-network
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93652/agreement-with-council-on-eu-cybersecurity-competence-centre-and-network
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0408_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0408_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197419/VALTER_FLEGO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-digital-europe-programme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-europe_18406_pk


Protezione civile UE: nuove regole per rafforzare
la risposta alle crisi
 
Il Parlamento voterà la riforma del meccanismo di
protezione civile UE (UCPM), sulla base delle recenti
esperienze con la pandemia COVID-19.
 
Il meccanismo di protezione civile mira a garantire che l'UE e i suoi Stati membri siano preparati
in maniera più efficace a rispondere alle emergenze su larga scala, specialmente quando
quest’ultime  colpiscono  diversi  paesi  contemporaneamente.  Le  nuove  regole  offrono  la
possibilità alla Commissione di acquisire, tramite rescEU, le risorse necessarie per dispiegare
più rapidamente i soccorsi in caso di crisi.
 
 
All'UCPM saranno assegnati 1,263 miliardi di euro da utilizzare nel periodo 2021-2027, integrati
da 2,056 miliardi di euro provenienti dallo strumento del Recovery Plan.
 
 
Contesto
 
 
Il  meccanismo di protezione civile dell'UE (UCPM) è stato istituito nel 2013 come sistema
volontario per aiutare gli Stati membri ad affrontare le sempre più frequenti catastrofi naturali.
Dal 2019, quando è stato creato rescEU, l'UE assiste con risorse proprie i paesi colpiti  da
catastrofi, quando la risposta interna non è più sufficiente. Una nuova riserva medica strategica
nell’ambito di rescEU, accolta attualmente da nove Paesi UE, consente all’Unione di agire più
rapidamente anche alle crisi sanitarie.
 
 
 
Dibattito: lunedì 26 aprile 
 
Votazione e risulati: martedì 27 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: Lezioni di COVID-19: rafforzare la protezione civile in UE (8/02/2021)
(EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL)
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/civil-protection-mechanism_18404_pk


Il PE voterà le nuove regole per il registro di
trasparenza per i lobbisti
 
L'accordo interistituzionale rafforzerà una cultura comune
di trasparenza per Parlamento, Consiglio e Commissione.
 
I co-negoziatori del Parlamento Katarina Barley (S&D, DE) e Danuta Hübner (PPE, PL) hanno
raggiunto un accordo politico con il Consiglio e la Commissione lo scorso dicembre.
 
 
Le  nuove  misure  porteranno  a  un  cambiamento  importante  alla  struttura  esistente:  i
rappresentanti di interessi dovranno registrarsi per poter svolgere determinate attività rispetto a
tutte  e  tre  le  istituzioni  firmatarie,  mentre  ogni  istituzione  metterà  in  atto  delle  misure
complementari  di  trasparenza  per  incoraggiare  la  registrazione.
 
 
Nella  relazione  di  accompagnamento,  redatta  da  Danuta  Hübner  e  approvata  dalla
commissione per gli affari costituzionali, si accoglie con favore che il Consiglio dell'UE non sarà
più  un mero osservatore del  registro  pubblico dei  rappresentanti  di  interessi,  istituito  dal
Parlamento e  dalla  Commissione nel  2011.
 
 
Inoltre, nel testo i deputati commentano l'esito dei negoziati, valutano i modi per migliorare
l'accordo in futuro ed esaminano le nuove regole derivanti dall’accordo che il Parlamento può
applicare - per esempio, in relazione alle attività di lobbying indirette, che sono diventate più
prevalenti a causa della pandemia COVID-19.
 
 
La votazione si terrà martedì.
 
 
 
Votazione: martedì 27 aprile
 
Procedura: accordo interistituzionale, votazione finale
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https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197433/KATARINA_BARLEY/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93661/agreement-on-a-mandatory-transparency-register
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01522/first-hurdle-cleared-for-the-new-transparency-register
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01522/first-hurdle-cleared-for-the-new-transparency-register
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=it#it


Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla conclusione dell’accordo interistituzionale sul registro obbligatorio
per la trasparenza (EN)
Negoziati interistituzionali sul registro della trasparenza (EN)
Conferenza stampa con Katarina BARLEY, Danuta HÜBNER, Michael ROTH e Věra
JOUROVÁ (15/12/2020) (EN)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo (EN)
FAQ – aspetti organizzativi del PE (lobbisti accreditati)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0123_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0123_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/tr-negotiations/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-katarina-barley-vice-president-of-european-parliament-danuta-hubner-michael-roth_20201215-1545-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-katarina-barley-vice-president-of-european-parliament-danuta-hubner-michael-roth_20201215-1545-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2272(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-inter-institutional-agreement-on-a-mandatory-transparency-register-for-lobbyists
http://www.europarl.europa.eu/news/it/faq/25/lobbisti-e-giornalisti-accreditati
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Promuovere democrazia e diritti fondamentali:
fondi UE per 1,86 miliardi di euro
 
Il PE voterà lo stanziamento di 1,86 miliardi di euro per la
promozione della democrazia, dello Stato di diritto e della
cooperazione giudiziaria in UE per il periodo 2021-2027.
 
Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (da 1,55 miliardi di euro), mira a proteggere i
diritti  fondamentali  dell'UE per quanto riguarda democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani (sanciti dall'articolo 2 del trattato UE), sostenendo le organizzazioni
della società civile di tutta Europa a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.
 
 
Il programma finanzierà la promozione di valori come l’uguaglianza - compresa la parità di
genere  -  e  la  non  discriminazione.  Inoltre,  saranno  sostenuti  progetti  per  l'impegno e  la
partecipazione dei cittadini al processo democratico e la lotta contro tutte le forme di violenza,
con particolare attenzione alla violenza contro i bambini, i giovani, le donne e gli altri gruppi a
rischio.
 
 
Programma Giustizia
 
 
Il Parlamento adotterà anche il programma Giustizia, dal valore di 305 milioni di euro, che mira
a rafforzare la cooperazione giudiziaria, a promuovere una cultura giudiziaria comune che
sostenga  lo  Stato  di  diritto  oltre  a  rendere  più  accessibile  il  ricorso  alla  giustizia  (con
un'attenzione specifica ai diritti delle vittime). Il programma ha anche l’obiettivo di promuovere
l'integrazione della dimensione di genere e la non discriminazione nei sistemi giuridici degli Stati
membri.
 
 
 
Dibattito: martedì, 27 aprile 2021
 
Votazione e risultati: mercoledì 28 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Procedura – Programma giustizia (EN/FR)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2012:236:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0208(OLP)


I deputati approvano l'aggiornamento del
programma spaziale UE
 
Il programma da 14,8 miliardi di euro migliorerà le iniziative
di rilievo come Galileo, Copernicus e il sistema europeo di
copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS).
 
Il  programma spaziale dell'UE 2021-2027, che sarà discusso martedì  e votato mercoledì,
finanzierà i progetti che forniscono dati di alta qualità sullo spazio, e quei servizi chiave con
benefici socio-economici e potenziale per creare posti di lavoro.
 
 
Il programma mira anche a rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa, la sua sicurezza e il
suo ruolo nel settore spaziale.
 
 
Contesto
 
 
Il 6 giugno 2018, la Commissione europea ha presentato il nuovo programma spaziale. Esso
mira a garantire la continuità degli investimenti nelle attività spaziali dell'UE, incoraggiare il
progresso  scientifico  e  tecnico  e  sostenere  la  competitività  e  la  capacità  di  innovazione
dell'industria  spaziale  europea.
 
 
 
Dibattito: martedì 27 aprile
 
Votazione e annuncio dei risultati: mercoledì 28 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Dati personali del relatore Massimiliano Salini (PPE, IT)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo: programma spaziale UE
Servizio di ricerca del PE - programma spaziale UE (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125670/MASSIMILIANO_SALINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0236(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628300/EPRS_BRI(2018)628300_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/

