
 

Anteprima della sessione del 17-20 maggio 2021
 
Vaccini COVID-19: dibattito sulla richiesta di revoca dei brevetti 
Mercoledì mattina, il PE discuterà la proposta all'OMC per revocare i diritti di proprietà
intellettuale sui vaccini COVID-19, una mossa sostenuta dall'amministrazione
statunitense.
 
 
Votazione finale sul nuovo programma Erasmus+ 
Il Parlamento voterà in via definitiva il nuovo Erasmus+, il programma UE per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, per il periodo 2021-2027.
 
 
Fondo per una transizione giusta: voto sul pacchetto da 17,5 miliardi
di euro 
Il PE dovrebbe approvare il Fondo per una transizione giusta, uno degli strumenti
chiave UE per sostenere le regioni nella transizione verso la neutralità climatica entro il
2050.
 
 
Israele-Palestina: il Parlamento discute la strategia dell'UE 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno i recenti disordini e le violenze tra Israele e
Palestina.
 
 
Allargamento: i deputati valutano la situazione in Turchia e
Montenegro 
Martedì, i deputati discuteranno gli sviluppi recenti sui negoziati di adesione all'UE di
Turchia e Montenegro e mercoledì voteranno due risoluzioni.
 
 
Programma di volontariato UE: votazione finale 
Il Parlamento voterà in via definitiva il nuovo programma del Corpo europeo di
solidarietà, che sostiene le attività di volontariato per i giovani, nell’UE e oltre.
 
 
Il Parlamento voterà il nuovo programma UE per la cultura 
Il Parlamento dovrebbe adottare in via definitiva il programma "Europa Creativa”, che
rappresenterà l’investimento dell’UE più importante di sempre per i settori culturali e
creativi.
 
 
Rinnovare le regole UE sulla responsabilità ambientale
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Il Parlamento vuole rafforzare le norme UE esistenti sulla responsabilità ambientale
delle aziende, per ridurre e prevenire i danni all'ambiente.
 
 
Proteggere i difensori dell'ambiente da intimidazioni e violenze
 
 
Conflitto d'interessi e fondi UE: dibattito sul Primo ministro ceco
Babiš
 
 
Migrazione legale: ridurre ingressi irregolari e rilanciare l'economia
europea
 
 
I deputati chiedono maggiore sostegno per l'innovazione digitale e
l'uso dell'IA
 
 
Morti nel Mediterraneo e operazioni di ricerca e salvataggio
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-05-17
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-05-17
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


Vaccini COVID-19: dibattito sulla richiesta di
revoca dei brevetti
 
Mercoledì mattina, il PE discuterà la proposta all'OMC per
revocare i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini COVID-
19, una mossa sostenuta dall'amministrazione
statunitense.
 
Per sostenere gli sforzi di vaccinazione globale, diversi gruppi politici del Parlamento hanno
invitato la Commissione a chiedere una revoca dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) per i
vaccini  COVID-19.  Hanno  poi  ribadito  la  richiesta  in  seguito  all’annuncio  recente
dell’amministrazione  statunitense  in  cui  si  appoggia  tale  revoca.
 
 
La Presidente Ursula von der Leyen ha recentemente dichiarato che, mentre l'UE è "aperta alle
discussioni"  su  un’esenzione  temporanea  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale,  la  capacità
produttiva,  gli  investimenti  nella  produzione  globale  e  i  contributi  allo  schema  COVAX
rimangono  le  priorità  chiave  per  espandere  l'accesso  globale  ai  vaccini.
 
 
Una risoluzione sul tema sarà votata durante la sessione plenaria del 7 - 10 giugno.
 
 
Contesto
 
 
Qualsiasi decisione sulla revoca dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere presa dal
Consiglio  TRIPs  (Consiglio  per  gli  aspetti  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale  attinenti  al
commercio)  dell'Organizzazione  Mondiale  del  Commercio  (OMC).
 
 
Nell'ottobre dello scorso anno, India e Sudafrica hanno avviato a livello OMC una proposta per
esentare  temporaneamente  dalla  protezione  dei  DPI  tutti  i  brevetti  sulla  prevenzione,  il
contenimento e il  trattamento del  COVID-19.  Nel  marzo 2021,  un gruppo di  parlamentari
europei e nazionali  dell'UE ha chiesto alla Commissione di ritirare la sua opposizione alla
revoca.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 maggio
 
Votazione:sessione plenaria del 7 - 10 giugno
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, con risoluzione
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2361
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True


Per ulteriori informazioni
Pagina web della commissione parlamentare per il commercio internazionale
Centro multimediale del PE - strategia UE di vaccinazione
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http://www.europarl.europa.eu/committees/it/inta/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Votazione finale sul nuovo programma
Erasmus+
 
Il Parlamento voterà in via definitiva il nuovo Erasmus+, il
programma UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport, per il periodo 2021-2027.
 
Il  nuovo Erasmus+, con un budget di oltre 26 miliardi di euro, sarà molto più inclusivo dei
programmi precedenti. Con il nuovo programma verrà migliorato l'accesso all'apprendimento e
alla mobilità per quelle persone che in passato hanno avuto meno opportunità di partecipare,
come ad esempio le persone con disabilità, quelle che si trovano in condizioni di povertà, che
vivono in una località remota o con una storia di migrazione alle spalle.
 
 
Rispetto al precedente Erasmus+, il nuovo programma sosterrà’ anche la mobilità degli studenti
adulti, aiutando persone di ogni età e provenienza ad acquisire nuove competenze lavorative e
di vita, per adattarsi ai cambiamenti causati dalle prossime transizioni verdi e digitali.
 
 
Nel dibattito di mercoledì, i deputati affronteranno probabilmente anche le tematiche legate al
COVID-19 per quanto riguarda la mobilità e l’istruzione, e le sfide in questi settori per un'Europa
post pandemia.
 
 
Dibattito: martedì 18 maggio
 
Risultato  delle  votazioni:  mercoledì  19  maggio  (martedì  18  maggio  se  approvato  dopo il
dibattito)
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Conferenza stampa: conferenza stampa congiunta su Erasmus+, Europa creativa e corpi di
solidarietà, martedì 18 maggio alle 10.30
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sul regolamento che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per
l'istruzione e la formazione, la gioventù e lo sport
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare per la cultura e l’educazione
(CULT) 10/05/2021
Dati personali del relatore Milan Zver (PPE,SL)
Procedura (EN/FR)
Video: il Covid-19 e Erasmus: le storie degli studenti
Centro multimediale del PE - il nuovo Erasmus+
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03814/culture-and-education-committee-backs-the-new-structural-programmes-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03814/culture-and-education-committee-backs-the-new-structural-programmes-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96933/MILAN_ZVER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_15210_pk


Fondo per una transizione giusta: voto sul
pacchetto da 17,5 miliardi di euro
 
Il PE dovrebbe approvare il Fondo per una transizione
giusta, uno degli strumenti chiave UE per sostenere le
regioni nella transizione verso la neutralità climatica entro
il 2050.
 
Con il Fondo per una transizione giusta verranno finanziate iniziative come l'assistenza alla
ricerca di impiego, l'aggiornamento, la riqualificazione e l'inclusione attiva dei lavoratori e delle
persone in cerca di lavoro in un’economia in evoluzione.
 
 
Verranno inoltre sostenute le micro-imprese e gli istituti di ricerca, e stanziati investimenti in
nuove tecnologie energetiche per l’efficienza energetica e la mobilità locale sostenibile. Gli
investimenti  nei  combustibili  fossili,  l'incenerimento  dei  rifiuti  e  lo  smantellamento  o  la
costruzione  di  centrali  nucleari  non  saranno  ammissibili  per  le  sovvenzioni  del  Fondo.
 
 
Nell'ambito del  Fondo,  i  Paesi  UE dovranno concentrarsi  sulle  regioni  meno sviluppate e
periferiche e sulle isole. Su iniziativa del Parlamento, un "meccanismo di ricompensa verde"
sarà introdotto dopo il 31 dicembre 2024. Tali risorse aggiuntive saranno distribuite tra gli Stati
membri,  e  a  ricevere  più  fondi  saranno quei  paesi  che riusciranno a  ridurre  le  emissioni
industriali  a  effetto  serra.
 
 
Contesto
 
 
Il  Fondo per una transizione giusta comprende 7,5 miliardi di euro dal Quadro Finanziario
Pluriennale 2021-2027 e altri 10 miliardi di euro dallo strumento di Recovery dell’UE. È il primo
pilastro del meccanismo per una transizione giusta, uno strumento chiave per sostenere le
regioni, le industrie e i lavoratori che dovranno affrontare le maggiori sfide nell’attuazione del
Green Deal europeo.
 
 
 
Dibattito: lunedì 17 maggio
 
Votazione e risultati: martedì 18 maggio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_20_39


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo l'accordo politico 09/12/2020 (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Manolis KEFALOGIANNIS (PPE, EL)
Pagina web della commissione parlamentare per lo sviluppo regionale (REGI)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Israele-Palestina: il Parlamento discute la
strategia dell'UE
 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno i recenti
disordini e le violenze tra Israele e Palestina.
 
Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni tra i peggiori scontri degli ultimi anni tra israeliani e
palestinesi. Hamas ha finora lanciato centinaia di razzi in direzione di Gerusalemme e altri
obiettivi  israeliani,  mentre Israele ha risposto lanciando numerosi  attacchi  aerei  contro la
Striscia di  Gaza,  con morti  segnalati  a Gaza e in Israele.
 
 
 
Dibattito: martedì 18 maggio
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con Israele
Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Palestina
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

8 I 19

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-il/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dpal/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/it


Allargamento: i deputati valutano la situazione
in Turchia e Montenegro
 
Martedì, i deputati discuteranno gli sviluppi recenti sui
negoziati di adesione all'UE di Turchia e Montenegro e
mercoledì voteranno due risoluzioni.
 
Nel testo sulla Turchia, i deputati dovrebbero criticare il governo turco per essersi allontanato
dai valori e dagli standard europei, in particolare per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di
diritto e i diritti fondamentali. Dovrebbe inoltre essere affrontato il tema delle attività illegali
turche nel Mediterraneo orientale e le sue operazioni in Siria, Libia e Azerbaijan. La Turchia è
un paese candidato all'adesione UE, ma i negoziati di adesione sono bloccati dal 2018.
 
 
In una risoluzione separata sul Montenegro, i deputati dovrebbero esprimere il loro sostegno al
percorso del paese verso l’adesione UE e chiedere al nuovo governo di portare avanti ulteriori
riforme.
 
 
Contesto
 
 
Le relazioni sull'allargamento rappresentano la risposta del Parlamento europeo alle relazioni
annuali della Commissione sui paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE. Le
risoluzioni adottate in Plenaria rappresentano la posizione ufficiale del Parlamento per quanto
riguarda le relazioni dell'UE con questi paesi.
 
 
 
Dibattito: martedì 18 maggio
 
Risultati della votazione: mercoledì 19 maggio 
 
Procedura: iniziativa
 
Conferenza stampa con il relatore sulla Turchia: mercoledì 19 maggio
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en


Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione - Turchia (EN)
Progetto di risoluzione - Montenegro
Servizio di ricerca del PE - Turchia: relazioni 2019/2020 (12/05/2021) (EN)
Servizio di ricerca del Parlamento europeo - Montenegro: relazioni 2019/2020 (12/05/2021)
(EN)
Dati personali del relatore sulla Turchia Nacho Sánchez Amor (S&D, ES)
Dati personali del relatore sul Montenegro Tonino Picula (S&D, HR)
Comunicato stampa del PE: I deputati condannano le attività della Turchia a Varosha, Cipro, e
chiedono sanzioni, 26/11/2020 (EN)
Studio del PE sull'attuazione dei fondi fiduciari UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia -
Aggiornamento - marzo 2021, 25/03/2021 (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0153_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0131_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690592
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690596
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690596
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197722/NACHO_SANCHEZ+AMOR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)691520
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)691520
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home


Programma di volontariato UE: votazione finale
 
Il Parlamento voterà in via definitiva il nuovo programma
del Corpo europeo di solidarietà, che sostiene le attività di
volontariato per i giovani, nell’UE e oltre.
 
Rispetto le versioni precedenti, il Corpo europeo di solidarietà per il 2021-2027 (con un bilancio
di più di 1 miliardo di euro) presenta miglioramenti nella polizza assicurativa e nelle garanzie
sulla salute e la sicurezza offerte, oltre a requisiti più dettagliati per gli organizzatori così da
garantire ai partecipanti un'esperienza di apprendimento significativa.
 
Per la prima volta, il Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 sarà un programma di volontariato
a sé stante, con un proprio bilancio (le attività del programma erano precedentemente coperte
dalla sezione "gioventù" di Erasmus+).
 
 
 
Dibattito: martedì 18 maggio
 
Risultati  della  votazione:  mercoledì  19  maggio  (martedì  18  maggio  se  approvato  dopo il
dibattito)
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Conferenza stampa:  conferenza stampa congiunta Erasmus+,  Europa creativa e  corpi  di
solidarietà,  martedì  18 maggio alle  10.30
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla creazione del programma del Corpo europeo di solidarietà
Dati personali della relatrice Michaela ŠOJDROVÁ (PPE, CZ)
Procedura (EN/FR)
Portale del Corpo europeo di solidarietà
Servizio di ricerca del PE: Corpo europeo di solidarietà 2021-2027
Centro multimediale del PE - Corpo europeo di solidarietà (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229508IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124710/MICHAELA_SOJDROVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0230(COD)&l=en
https://europa.eu/youth/solidarity_it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640136/EPRS_BRI(2019)640136_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18403_pk


Il Parlamento voterà il nuovo programma UE per
la cultura
 
Il Parlamento dovrebbe adottare in via definitiva il
programma "Europa Creativa”, che rappresenterà
l’investimento dell’UE più importante di sempre per i settori
culturali e creativi.
 
Il nuovo programma investirà 2,2 miliardi di euro nei settori culturali e creativi, per riconoscere
l'importanza della cultura e aiutare il settore a riprendersi dalla pandemia COVID-19.
 
 
Oltre a un aumento di bilancio del 36%, i  deputati  hanno chiesto e ottenuto una maggiore
attenzione sull'inclusione e l'uguaglianza di genere, e un sostegno speciale per la musica
contemporanea e dal vivo, che sono tra i  settori  più colpiti  dalla pandemia.
 
 
Nel dibattito di martedì, i deputati dovrebbero discutere la ripresa post-COVID-19 per i settori
culturali e creativi, con la maggior parte dei luoghi adibiti agli eventi musicali e culturali di tutta
Europa ancora chiusi a causa delle restrizioni sanitarie.
 
 
 
Dibattito: martedì 18 maggio
 
Risultati delle votazioni: mercoledì 19 maggio (martedì 18 maggio se approvato dopo il dibattito)
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Conferenza stampa:  conferenza stampa congiunta Erasmus+,  Europa creativa e  corpi  di
solidarietà,  martedì  18 maggio alle  10.30
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di raccomandazione che stabilisce il programma Creative Europe (2021 - 2027)
Dati personali del relatore Massimiliano SMERIGLIO (S&D, IT)
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE (EN)
Centro multimediale del PE - “Creative Europe” (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229507IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197791/MASSIMILIANO_SMERIGLIO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0190(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628229/EPRS_BRI(2018)628229_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/creative-europe_18402_pk


Rinnovare le regole UE sulla responsabilità
ambientale
 
Il Parlamento vuole rafforzare le norme UE esistenti sulla
responsabilità ambientale delle aziende, per ridurre e
prevenire i danni all'ambiente.
 
In una risoluzione che sarà discussa mercoledì e votata giovedì, i  deputati chiederanno di
migliorare la direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva sul crimine ambientale. Le
modifiche richieste mirano a rafforzare l'attuazione e ad aumentare la fiducia dei cittadini nelle
regole dell'UE per prevenire e rimediare ai danni ambientali.
 
 
Tra  le  raccomandazioni  dei  deputati  figurano  la  trasformazione  della  direttiva  sulla
responsabilità  ambientale  in  un  regolamento  completamente  armonizzato  (che  ne
aumenterebbe  l’impatto)  e  la  creazione  di  una  task  force  europea  sulla  responsabilità
ambientale  per  fornire  supporto  alle  vittime  di  danni  ambientali.
 
 
Nel progetto di testo, si chiede alla Commissione di esaminare le modalità per riconoscere
“l'ecocidio" nella legislazione UE e di sviluppare una classificazione armonizzata dei crimini
ambientali. I deputati dovrebbero inoltre deplorare gli scarsi risultati attuali sull’individuazione,
l’indagine e la condanna dei  crimini  ambientali,  che sono ritenuti  essere la quarta attività
criminale più redditizia al  mondo.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 maggio
 
Risultati della votazione: giovedì 20 maggio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/environmental-liability_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/environmental-crime_en


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare (EN)
Dati personali del relatore Antonius Manders (PPE, NL)
Comunicato stampa - Deputati: Le aziende non devono più causare impunemente danni alle
persone e al pianeta (10/03/2021)
Comunicato stampa Sostenibilità: gli interessi delle imprese devono allinearsi a quelli della
società (17/12/2020) (EN)
Studio sulla responsabilità ambientale delle imprese per la commissione parlamentare giuridica
(JURI) (15 maggio 2020) (EN)
Approfondimento - Danni ambientali. Per un'attuazione della responsabilità delle imprese (EN)
Studio sulla responsabilità ambientale delle aziende: Possibili modifiche selezionate della
direttiva ELD (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99722/meps-spell-out-recommendations-for-revamping-environmental-liability-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4560/ANTONIUS_MANDERS/home
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93636/sustainability-businesses-interests-must-align-with-society-s-interests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93636/sustainability-businesses-interests-must-align-with-society-s-interests
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659925/IPOL_BRI(2020)659925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(2020)659924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(2020)659924_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Proteggere i difensori dell'ambiente da
intimidazioni e violenze
 
Il Parlamento chiederà di sostenere con forza i difensori dei
diritti ambientali in tutto il mondo e di riconoscere
l'"ecocidio" come un crimine internazionale.
 
In un progetto di risoluzione che sarà discusso martedì e votato mercoledì, i deputati valutano la
situazione dei difensori dell'ambiente in tutto il  mondo e chiedono all'UE e ai paesi terzi di
assistere e proteggere più efficacemente gli attivisti dei diritti umani dalle rappresaglie. Nel
testo, si chiede anche di aprire la strada in seno alla Corte penale internazionale (CPI) a nuovi
negoziati, con l'obiettivo di riconoscere l'"ecocidio" come reato internazionale, ai sensi dello
Statuto di Roma.
 
 
All'inizio di quest'anno, il Parlamento ha creato le premesse per una nuova legge UE che chiede
alle aziende di rispettare i diritti umani e gli standard ambientali nelle loro catene di valore.
 
 
Contesto
 
 
Secondo il rapporto Global Witness 2020, 212 attivisti per la terra e l'ambiente sono stati uccisi
nel 2019, un aumento del 30% rispetto al 2018. Circa il 40% di queste vittime erano autoctoni e
proprietari terrieri tradizionali, e più di due terzi delle uccisioni sono avvenute in America Latina.
 
 
 
Dibattito: martedì 18 maggio
 
Risultati della votazione: mercoledì 19 maggio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare (05/03/2021) (EN)
Dati personali della relatrice Soraya Rodríguez Ramos (Renew Europe, Spagna)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0039_IT.pdf
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99216/rendere-le-imprese-responsabili-per-le-violazioni-dei-diritti-umani-e-ambientali
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98903/protect-environmental-defenders-from-intimidation-and-violence-meps-urge
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4344/MARIA+SORAYA_RODRIGUEZ+RAMOS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2134(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Conflitto d'interessi e fondi UE: dibattito sul
Primo ministro ceco Babiš
 
Mercoledì, i deputati discuteranno con il Consiglio e la
Commissione la violazione delle norme sul conflitto
d'interessi che ha coinvolto il Primo ministro ceco Andrej
Babiš.
 
Il Parlamento commenterà la recente conclusione dell'audit 2014-2020 della Commissione su
un caso di conflitto di interessi in cui Andrej Babiš è stato coinvolto. L'audit ha confermato che,
come Primo ministro,  Babiš  ha  esercitato  pressioni  sull'assegnazione  dei  sussidi  UE ad
Agrofert, un conglomerato agro-chimico da lui stesso fondato. La Commissione ha confermato
le preoccupazioni che il Parlamento ha espresso più volte negli ultimi anni.
 
 
Una risoluzione sulla questione sarà votata durante la sessione plenaria di giugno.
 
 
Contesto
 
 
Nel  2018,  2019  e  2020,  i  deputati  hanno adottato  delle  risoluzioni  per  sottolineare  l'uso
improprio dei fondi agricoli UE in Cechia e il possibile coinvolgimento del Primo ministro. Hanno
chiesto  inoltre  misure  più  efficaci  per  proteggere  la  spesa  UE,  con  la  creazione  di  un
meccanismo di controllo per affrontare la questione dei conflitti di interesse e una maggiore
trasparenza sui beneficiari finali dei fondi UE. Attualmente, non ce’ una legge UE che obblighi
gli Stati membri a rivelare i beneficiari finali delle sovvenzioni UE.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 maggio
 
Votazione: sessione plenaria di giugno
 
Procedura: dichiarazione del Consiglio e della Commissione (con risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
EP live
EbS+
Centro multimediale del PE
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/final-report-on-the-audit-of-the-functioning-of-the-management-and-control-systems-in-place-to-avoid-conflict-of-interest-in-czechia
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81227/czech-pm-meps-call-for-conflicts-of-interest-involving-eu-funds-to-be-resolved
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/19/2021
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-czechia_18906_pk


Migrazione legale: ridurre ingressi irregolari e
rilanciare l'economia europea
 
I deputati discuteranno come aprire nuove vie legali per i
lavoratori di paesi terzi in UE, per ridurre la migrazione
irregolare e aiutare gli immigrati nel processo
d’integrazione.
 
Nel progetto di risoluzione redatto dalla commissione parlamentare per le libertà civili (LIBE),
che sarà discusso mercoledì e votato giovedì,  si  mettono in risalto l'invecchiamento della
popolazione e la contrazione della forza lavoro dell'UE e si sottolinea che "le politiche dell'UE e
nazionali in materia di migrazione legale dovrebbero concentrarsi sul fornire una risposta alle
carenze dei mercati del lavoro e delle competenze".
 
 
Una migrazione sicura, regolare e ordinata giova sia i paesi d'origine che quelli di destinazione.
Per questo, il Parlamento chiede di rivedere la legislazione in vigore e di ampliare il campo di
applicazione per non limitare i visti di lavoro solo ai settori altamente qualificati o altamente
retribuiti, alle multinazionali e ai lavoratori stagionali. Secondo i deputati, si potrebbero creare un
bacino di talenti tramite una piattaforma di contatto UE, che coprirebbe tutti i settori e i livelli di
occupazione e servirebbe da sportello unico per i  lavoratori  non europei, i  datori  di lavoro
europei e le amministrazioni nazionali.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 maggio
 
Risultati della votazione: giovedì 20 maggio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Patto di asilo e migrazione: Il PE chiede per vie legali e sicure (Comunicato stampa,
30/04/2020) (EN)
Servizio di ricerca del PE: Nuove strade per la migrazione e il lavoro legale - Bibliografia
selezionata e commentata della ricerca a partire dal 2015 (6/04/2020) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0143_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2010(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78208/asylum-and-migration-pact-meps-push-for-legal-and-safe-avenues
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78208/asylum-and-migration-pact-meps-push-for-legal-and-safe-avenues
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282020%29649576
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282020%29649576
https://multimedia.europarl.europa.eu/it


I deputati chiedono maggiore sostegno per
l'innovazione digitale e l'uso dell'IA
 
Giovedì, il Parlamento dovrebbe adottare una risoluzione
sul futuro del digitale europeo, ribadendo la necessità di
regole comuni UE sulla tecnologia accessibile e
antropocentrica.
 
Come risposta alla strategia della Commissione per plasmare il futuro digitale dell'Europa nei
prossimi anni, Il Parlamento chiede alla Commissione europea di affrontare le sfide poste dalla
transizione  digitale  (dalle  competenze  digitali  alla  connettività).  I  deputati  considerano
l'intelligenza artificiale (IA) come una tecnologia che può sostenere sia il settore pubblico che
quello privato europeo nel corso dei prossimi anni e chiedono un maggiore supporto alle PMI
per aiutarle ad affrontare la transizione.
 
 
Mercoledì, il Parlamento terrà un dibattito sul funzionamento del mercato unico digitale e sul
miglioramento dell'uso dell'IA per i consumatori europei.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 maggio
 
Risultati della votazione: giovedì 20 maggio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare per il mercato interno e la
protezione dei consumatori (IMCO) (14/04/2021)
Dichiarazioni video - Intelligenza artificiale: di Deirdre CLUNE (PPE, IE), Axel VOSS (PPE, DE)
e Ibán GARCÍA DEL BLANCO (S&D, ES) (EN)
Dati personali della relatrice Deirdre Clune (PPE, IE)
Procedura (EN/FR)
Progetto di relazione (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210408IPR01620/meps-call-for-common-set-of-rules-on-ai-and-more-support-for-digital-innovation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210408IPR01620/meps-call-for-common-set-of-rules-on-ai-and-more-support-for-digital-innovation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/shaping-the-digital-future-of-europe-statement-clune-voss-garcia-del-blanco_I204129-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/shaping-the-digital-future-of-europe-statement-clune-voss-garcia-del-blanco_I204129-V_v
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124988/DEIRDRE_CLUNE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2216(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0149_EN.html


Morti nel Mediterraneo e operazioni di ricerca e
salvataggio
 
Martedì, i deputati discuteranno con il Consiglio e la
Commissione come fermare il crescente numero di morti
nel Mar Mediterraneo.
 
Poiché migranti e richiedenti asilo continuano a perdere la vita nel tentativo di raggiungere
l'Europa, i deputati dovrebbero sottolineare, durante un dibattito martedì, la mancanza di un
approccio  coordinato  UE per  quanto  riguarda  la  ricerca  e  il  salvataggio  in  mare  che  ha
complicato  le  operazioni  di  salvataggio  delle  persone  in  difficoltà.
 
 
I problemi che circondano Frontex, con il personale presumibilmente coinvolto in respingimenti
dei richiedenti asilo, e la cooperazione con la guardia costiera libica saranno probabilmente tra i
temi sollevati nel corso del dibattito.
 
 
 
Dibattito: martedì 18 maggio
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Think Tank PE - Ricerca e salvataggio nel Mediterraneo (12/01/2021) (EN°
Flussi migratori nel Mediterraneo (UNHCR) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210303IPR99105/first-meeting-of-the-frontex-scrutiny-group-with-leggeri-and-johansson
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77915/stop-cooperation-with-and-funding-to-the-libyan-coastguard-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659442
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk

