
 

Anteprima  della  sessione  del  7-10  giugno  2021,
Strasburgo
 
Certificato COVID-19 UE: viaggiare in sicurezza senza subire
discriminazioni 
I deputati dovrebbero approvare in via definitiva il certificato digitale COVID-19 dell’UE,
per facilitare i viaggi in UE durante la pandemia e contribuire alla ripresa economica.
 
 
Bielorussia: il PE discute la reazione dell'UE alla diversione del volo
Ryanair 
Il Parlamento discuterà con il Capo della politica estera Borrell la risposta UE
all’atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk e all’arresto del giornalista bielorusso
Pratasevich.
 
 
Vaccini COVID-19: il Parlamento vota la richiesta di revoca dei
brevetti 
I deputati voteranno una richiesta all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)
di revoca dei diritti di proprietà intellettuale per i vaccini COVID-19.
 
 
Premio LUX del pubblico: il vincitore sarà annunciato a Strasburgo 
Il Presidente del Parlamento, David Sassoli, annuncerà il vincitore del Premio LUX del
pubblico 2021 nel corso di una cerimonia che si terrà mercoledì a mezzogiorno in
Plenaria.
 
 
Biodiversità: obiettivi vincolanti per proteggere esseri umani e fauna
selvatica 
I deputati discuteranno lunedì e voteranno martedì la nuova strategia dell'UE per la
biodiversità 2030, per chiedere una migliore protezione delle aree terrestri e marine
dell'Unione.
 
 
Brexit: riserva di adeguamento da 5 miliardi di euro 
La Plenaria adotterà il mandato per negoziare con il Consiglio la creazione di un fondo
di riserva per aiutare i Paesi UE a contrastare le conseguenze negative dell’uscita del
Regno Unito.
 
 
Il PE chiede di rafforzare la difesa UE contro le minacce informatiche
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Mercoledì, i deputati discuteranno i recenti attacchi informatici contro le istituzioni UE e
le infrastrutture critiche, e adotteranno una risoluzione giovedì.
 
 
I deputati chiederanno di eliminare l’uso delle gabbie negli
allevamenti animali 
In risposta all'Iniziativa dei cittadini europei "End the Cage Age", il PE discuterà e
voterà una risoluzione per porre gradualmente fine all'uso delle gabbie negli
allevamenti animali.
 
 
Cechia: il Parlamento chiede un'indagine sulle violazioni dello Stato
di diritto
 
 
Europa globale: uno strumento unificato per la cooperazione esterna
dell’UE
 
 
Votazione finale sul Fondo sociale europeo + da 88 miliardi di euro
 
 
Un miliardo di euro a supporto del controllo doganale
 
 
Affrontare la sotto-rappresentanza delle donne nella scienza e
nell'ingegneria
 
 
G7: il Parlamento discute i preparativi per il G7 e il Summit UE-US
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-06-07
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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/2021-06-07
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


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
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Certificato COVID-19 UE: viaggiare in sicurezza
senza subire discriminazioni
 
I deputati dovrebbero approvare in via definitiva il
certificato digitale COVID-19 dell’UE, per facilitare i viaggi
in UE durante la pandemia e contribuire alla ripresa
economica.
 
L’iter legislativo per assicurare la libera circolazione durante la pandemia COVID-19 è stato
accelerato dal  Parlamento.  Un accordo con il  Consiglio  è  arrivato solo due mesi  dopo la
presentazione della proposta da parte della Commissione, con l’obiettivo che il testo entri in
vigore prima dell'inizio della stagione estiva.
 
 
Nel certificato, che sarà gratuito e potrà essere digitale o cartaceo, verrà dimostrato che coloro
che ne sono in possesso, sono stati vaccinati, sono guariti dalla malattia o si sono sottoposti
recentemente a un tampone con esito negativo. Il quadro giuridico comune permetterà a tutti i
Paesi UE di emettere certificati che saranno interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili in tutta
l'Unione.
 
 
Durante il dibattito di martedì, i deputati dovrebbero ribadire la necessità di offrire test economici
e accessibili.  Inoltre,  il  PE dovrebbe sottolineare che i  Paesi  UE non dovrebbero imporre
ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari dei certificati - come la quarantena, l'autoisolamento o i
tamponi - a meno che non siano giustificati da ragioni di salute pubblica, e chiedere una rapida
implementazione del sistema.
 
 
Una volta adottati  dalla Plenaria, i  Regolamenti  dovranno essere formalmente adottati  dal
Consiglio e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e saranno d’applicazione dal
1° luglio.
 
 
Dibattito e votazione: martedì 8 giugno
 
Annuncio risultati della votazione: mercoledì 9 giugno alle 09:00
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria - procedura di urgenza (accordo in prima lettura)
 
Conferenza stampa: martedì 8 giugno alle 12.30, con il relatore Juan Fernando López Aguilar
(S&D, ES)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210323IPR00654/il-pe-accelera-l-adozione-del-certificato-verde-digitale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210517IPR04111/certificato-covid-digitale-ue-accordo-provvisorio-tra-parlamento-e-consiglio


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare LIBE (26/05/2021)
Dati personali del relatore Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)
Procedura: 2021/0068(COD) (cittadini europei) (EN/FR)
Procedura: 2021/0071(COD) (cittadini paesi terzi) (EN/FR)
Conferenza stampa di Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (20/5/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
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://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-juan-fernando-lopez-aguilar-rapporteur-on-eu-covid-19-certificate_20210520-1800-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-covid-19-certificate_18602_pk


Bielorussia: il PE discute la reazione dell'UE alla
diversione del volo Ryanair
 
Il Parlamento discuterà con il Capo della politica estera
Borrell la risposta UE all’atterraggio forzato di un volo
Ryanair a Minsk e all’arresto del giornalista bielorusso
Pratasevich.
 
Il 23 maggio, un volo Ryanair da Atene a Vilnius è stato intercettato dalla forza aerea bielorussa
e forzato  ad  atterrare  a  Minsk,  in  modo che  le  autorità  bielorusse  potessero  arrestare  il
giornalista Raman Pratasevich e la sua ragazza Sofia Sapega, che figuravano tra i passeggeri
del volo.
 
 
I capi di stato e di governo dell'UE hanno risposto prontamente a questo preoccupante episodio
incaricando, tra le altre cose, il Consiglio di preparare nuove sanzioni dell'UE contro gli individui
e le entità bielorusse e vietando alle compagnie aeree del paese di accedere allo spazio aereo
e agli aeroporti dell'UE.
 
 
Martedì, i deputati discuteranno il deterioramento delle relazioni UE-Bielorussia con il Capo
della politica estera UE Josep Borrell, mentre giovedì voteranno una risoluzione sul tema.
 
 
 
Dibattito: martedì 8 giugno
 
Votazione: giovedì 10 giugno 
 
Procedura: dichiarazione dell’Alto rappresentante/vice Presidente della Commissione, con
risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa del Presidente - Sassoli: Esporre la foto di Protasevich nei principali
aeroporti dell'UE (25/05/2021)
Comunicato stampa del Presidente - Sassoli durante l’EUCO: Fatti di Minsk gravissimi.
Chiediamo una immediata inchiesta internazionale e la liberazione degli arrestati. (24/05/2021)
Dichiarazione congiunta del Presidente della commissione affari esteri David McAllister, del
Presidente della delegazione per le relazioni con la Bielorussia Robert Biedroń, e del relatore
del PE sulla Bielorussia Petras Auštrevičius (23/05/2021)
Comunicato stampa - Il Premio Sacharov 2020 assegnato all'opposizione democratica in
Bielorussia (02/10/2020)
Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia
Centro multimediale del PE
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-esporre-la-foto-di-protasevich-nei-principali-aeroporti-dellue
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-esporre-la-foto-di-protasevich-nei-principali-aeroporti-dellue
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-durante-leuco-fatti-di-minsk-gravissimi-chiediamo-una-immediata-inchiesta-internazionale-e-la-liberazione-degli-arrestat
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-durante-leuco-fatti-di-minsk-gravissimi-chiediamo-una-immediata-inchiesta-internazionale-e-la-liberazione-degli-arrestat
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Vaccini COVID-19: il Parlamento vota la richiesta
di revoca dei brevetti
 
I deputati voteranno una richiesta all'Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC) di revoca dei diritti di
proprietà intellettuale per i vaccini COVID-19.
 
In un dibattito che si è tenuto nel corso della sessione plenaria di maggio, diversi gruppi politici
del Parlamento hanno invitato la Commissione a chiedere tale revoca per sostenere gli sforzi di
vaccinazione globale, mentre altri gruppi hanno affermato che ciò non accelererebbe la fornitura
di vaccini. Più recentemente, i  deputati della commissione per il  commercio internazionale
(INTA) hanno esortato l'UE ad impegnarsi in negoziati costruttivi in seno all'OMC per far sì che i
paesi non debbano affrontare ritorsioni in caso di violazione dei brevetti legati al COVID-19.
 
 
La risoluzione sarà votata mercoledì, mentre i risultati saranno annunciati giovedì.
 
 
Contesto
 
 
Qualsiasi  decisione sulla revoca dei  diritti  di  proprietà intellettuale deve 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. In seguito, l'amministrazione statunitense ha
sostenuto tale richiesta.
 
 
Il 20 maggio, la direttrice generale dell'OMC, la dottoressa Ngozi Okonjo-Iweala, ha discusso in
Parlamento,  tra  le  altre  cose,  la  richiesta  di  esenzione  dai  brevetti  con  i  deputati  della
commissione  per  il  commercio.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 maggio
 
Risultati della votazione: giovedì 10 giugno
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, con risoluzione
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04613/resilient-supply-chains-and-vaccine-patent-waiver-meps-on-post-covid-trade
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
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04209/getting-a-patent-waiver-is-not-enough-says-wto-chief-to-trade-committee


Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2692(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Premio LUX del pubblico: il vincitore sarà
annunciato a Strasburgo
 
Il Presidente del Parlamento, David Sassoli, annuncerà il
vincitore del Premio LUX del pubblico 2021 nel corso di
una cerimonia che si terrà mercoledì a mezzogiorno in
Plenaria.
 
I rappresentanti dei tre film candidati al Premio LUX del pubblico saranno presenti a Strasburgo
e discuteranno il tema relativo alla libertà dei media in Europa e la difficile situazione in cui
versa l'industria cinematografica europea a causa della pandemia COVID-19.
 
 
Per maggiori  informazioni sul programma del Premio LUX e sulle opportunità di intervista,
cliccare qui.
 
 
Contesto
 
 
Il vincitore del Premio LUX del pubblico - assegnato congiuntamente dal Parlamento e dall'
Accademia europea del  cinema, in collaborazione con la Commissione europea e la rete
Europa Cinemas - è selezionato al 50% dai deputati europei e al 50% dai cittadini europei.
 
 
 
Cerimonia di premiazione: mercoledì 9 giugno alle 12.00
 
Conferenza stampa: mercoledì 9 giugno alle 13.15
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE - premio LUX 2021 (EN)
Modulo per intervistare i candidati al Premio LUX
Comunicato stampa: Premio LUX: tre film candidati al Premio del Pubblico Europeo (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201208STO93323/premio-lux-del-pubblico-scopri-i-titoli-dei-film-finalisti-e-vota
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210527IPR04912/invitation-to-the-lux-award-ceremony-in-strasbourg
https://luxaward.eu/it
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europa-cinemas.org/en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-award-2021_17102_pk
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93217/lux-award-three-films-shortlisted-for-the-european-audience-film-award


Biodiversità: obiettivi vincolanti per proteggere
esseri umani e fauna selvatica
 
I deputati discuteranno lunedì e voteranno martedì la
nuova strategia dell'UE per la biodiversità 2030, per
chiedere una migliore protezione delle aree terrestri e
marine dell'Unione.
 
A livello globale, la natura è in uno stato di declino ad un ritmo senza precedenti e si stima che,
su otto milioni di specie, un milione sia a rischio estinzione (secondo il rapporto IPBES). Il
Parlamento ha sempre dato la priorità alla biodiversità e ne ha ripetutamente segnalato la
continua riduzione senza precedenti.
 
 
In  seguito  all'adozione  della  Strategia  UE  sulla  biodiversità  per  il  2030  da  parte  della
Commissione, i deputati dovrebbero chiedere una legge sulla biodiversità simile a quella sul
clima,  per  garantire  che  entro  il  2050  gli  ecosistemi  del  mondo  siano  ripristinati  e
adeguatamente  protetti.
 
 
Dovrebbero poi chiedere la protezione di almeno il 30% delle aree terrestri e marine dell'UE,
oltre a un'azione urgente per fermare il declino delle api e di altri impollinatori e degli obiettivi
vincolanti sulla biodiversità urbana come i tetti verdi.
 
 
 
Dibattito: lunedì 7 giugno
 
Risultati della votazione: mercoledì 9 giugno
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Relazione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nelle nostre
vite (EN)
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - Biodiversità: I deputati chiedono obiettivi vincolanti per proteggere la
fauna selvatica e gli esseri umani (28/05/2021) (EN/FR)
Video - voto in commissione parlamentare e dichiarazione del relatore César LUENA (S&D,
ES)
Comunicato stampa - Biodiversità: il PE chiede obiettivi vincolanti a livello UE e globale
(16/01/2020)
Comunicato stampa - Api: ridurre l’utilizzo dei pesticidi per proteggere gli impollinatori
(18/12/2019)
Centro multimediale del PE
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https://ipbes.net/global-assessment
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_it
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69908/biodiversita-il-pe-chiede-obiettivi-vincolanti-a-livello-ue-e-globale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69908/biodiversita-il-pe-chiede-obiettivi-vincolanti-a-livello-ue-e-globale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191212IPR68921/api-ridurre-l-utilizzo-dei-pesticidi-per-proteggere-gli-impollinatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191212IPR68921/api-ridurre-l-utilizzo-dei-pesticidi-per-proteggere-gli-impollinatori
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-strategy-2030_17802_pk


Brexit: riserva di adeguamento da 5 miliardi di
euro
 
La Plenaria adotterà il mandato per negoziare con il
Consiglio la creazione di un fondo di riserva per aiutare i
Paesi UE a contrastare le conseguenze negative dell’uscita
del Regno Unito.
 
Il progetto del testo sulla posizione negoziale del Parlamento include disposizioni sul metodo di
assegnazione  dei  fondi,  sul  calendario  degli  esborsi  e  sul  periodo  di  ammissibilità  al
finanziamento. I deputati vogliono che i settori finanziari e bancari siano esclusi dal sostegno,
mentre le piccole imprese e l'industria della pesca dovrebbero ricevere un'attenzione speciale.
 
 
Dopo il passaggio in Plenaria, si potranno avviare immediatamente i negoziati con i governi
dell’UE per trovare un accordo finale durante la Presidenza portoghese.
 
 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato negoziale)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Studio del servizio di ricerca del PE (EN)
Pagina web della commissione parlamentare per lo sviluppo regionale
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04602/brexit-EU5-billion-to-help-eu-countries-mitigate-social-and-economic-impact
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0380(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690611/EPRS_BRI(2021)690611_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home/highlights


Il PE chiede di rafforzare la difesa UE contro le
minacce informatiche
 
Mercoledì, i deputati discuteranno i recenti attacchi
informatici contro le istituzioni UE e le infrastrutture
critiche, e adotteranno una risoluzione giovedì.
 
Nel progetto di testo che verrà discusso in Plenaria, si chiede che tutti i prodotti connessi a
Internet per il consumo o per l’uso industriale come macchine, sensori, componenti industriali e
le reti che compongono “l’internet delle cose”, siano resi sicuri sin dalla progettazione e resi
resistenti  agli  incidenti  informatici,  e riparati  rapidamente quando le vulnerabilità vengono
scoperte. Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione dovrebbe presentare alcune proposte
in questa direzione. Inoltre, nel testo si richiede una legislazione che imponga dei requisiti di
sicurezza informatica per applicazioni, software, (software embedded) e sistemi operativi entro il
2023.
 
 
Secondo i deputati, le minacce ibride sono in aumento e stanno diventando più sofisticate,
anche attraverso l'uso di campagne di disinformazione e attacchi informatici alle infrastrutture,
ai processi economici e alle istituzioni democratiche. Temono inoltre l'impatto sulle elezioni, le
procedure legislative, l'applicazione della legge e la giustizia, e sottolineano il rischio di una
regolamentazione frammentata tra gli Stati membri.
 
 
L'UE ha bisogno di rafforzare la sua autonomia strategica nella sicurezza informatica, riducendo
la dipendenza tecnologica dell'Europa dal resto del mondo e il divario di competenze. Secondo i
deputati, ciò rappresenta anche un'opportunità per rafforzare l'industria europea.
 
 
La risoluzione arriva in risposta alla strategia di  sicurezza informatica UE per il  decennio
digitale.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 9 giugno
 
Votazione: giovedì 10 giugno
 
Procedura: interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, con risoluzione non
legislativa
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2391


Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sulla strategia di sicurezza informatica UE per il decennio digitale (EN)
Procedura (EN/FR)
Commissione Europea: Nuova strategia di sicurezza informatica UE e nuove regole per
rendere le entità critiche fisiche e digitali più resistenti
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-motions.html?orderBy=subject
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2568(RSP)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2391
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-europe_18406_pk


I deputati chiederanno di eliminare l’uso delle
gabbie negli allevamenti animali
 
In risposta all'Iniziativa dei cittadini europei "End the Cage
Age", il PE discuterà e voterà una risoluzione per porre
gradualmente fine all'uso delle gabbie negli allevamenti
animali.
 
Nel progetto di risoluzione della commissione parlamentare agricoltura (AGRI) si chiede alla
Commissione europea di presentare delle proposte legislative per vietare l'allevamento in
gabbia in UE, possibilmente entro il  2027, dopo un adeguato periodo di transizione e una
valutazione scientifica dell'impatto. La fine graduale dell'uso delle gabbie dovrebbe essere
basata su un approccio specie per specie che tenga conto delle caratteristiche delle diverse
specie animali.
 
 
Nel progetto di risoluzione viene stabilito che, prima di qualsiasi cambiamento legislativo, è
necessario  un  sostegno  adeguato,  come servizi  di  consulenza  e  formazione,  incentivi  e
programmi finanziari per gli agricoltori e gli allevatori. Inoltre, tutti i prodotti animali importati in
UE dovrebbero essere prodotti nel pieno rispetto della legislazione europea, compreso l'uso di
sistemi di allevamento senza gabbie.
 
 
Contesto
 
 
L'iniziativa dei cittadini europei "End the Cage Age" è stata registrata presso la Commissione
UE il 5 settembre 2018. Al momento della presentazione, l'iniziativa aveva raccolto il sostegno
di quasi 1,4 milioni di firmatari da tutta l'UE, con il numero di firme richieste raggiunte in 18 stati
membri.  I  deputati  hanno discusso l'iniziativa dei cittadini  insieme ai suoi organizzatori,  ai
Commissari e ai rappresentanti di altri organi UE durante un'audizione pubblica che si è tenuta
lo scorso 15 aprile.
 
 
 
Dibattito: giovedì 10 giugno
 
Risultati della votazione: giovedì 10 giugno
 
Procedura: risoluzione non legislativa 
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https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_it
https://www.endthecageage.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto della commissione parlamentare AGRI (21/05/2021) (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Norbert Lins (PPE, DE)
End the Cage Age - Iniziativa dei cittadini europei (sito web del PE) (EN)
The End of Cage Age - Iniziativa dei cittadini europei (sito web della Commissione europea)
Servizio di ricerca del PE: End the cage age - Alla ricerca di alternative (30/11/2020) (EN)
Servizio di ricerca del PE: Il settore delle carni avicole e delle uova in UE - Caratteristiche
principali, sfide e prospettive (EN)
Servizio di ricerca del PE: Il settore delle carni suine in UE (EN)
Centro multimediale del PE: estratti dall’audizione e dichiarazioni dei presidenti delle
commissioni parlamentari agricoltura (AGRI) e petizioni (PETI) (EN)
Centro multimediale del PE - audizione pubblica (15/04/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04528/eu-citizens-initiative-meps-back-calls-to-gradually-end-caged-farming
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2633(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)658539
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)644195
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)644195
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652044
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti-joint-committee-public-hearing-european-citizensa-initiative-end-cage-age_EP-113284A_c
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_18407_pk


Cechia: il Parlamento chiede un'indagine sulle
violazioni dello Stato di diritto
 
Mercoledì, i deputati voteranno una risoluzione in cui si
chiede di affrontare il conflitto di interessi del Primo
ministro ceco Babiš.
 
Inoltre, i deputati potrebbero chiedere alla Commissione di esaminare le questioni dell’influenza
esercitata  dal  Primo  ministro  sui  media  cechi  e  sul  sistema giudiziario  e  di  considerare
l’applicazione  del  meccanismo di  condizionalità  fra  Stato  di  diritto  e  uso  dei  fondi  UE.
 
 
Nel progetto di risoluzione si afferma anche che Babiš non dovrebbe essere coinvolto nelle
decisioni legate al bilancio UE mentre vi è un conflitto di interessi, in particolare per quanto
riguarda i negoziati in corso sulla politica agricola comune.
 
 
I deputati dovrebbero chiedere inoltre di affrontare le debolezze nel sistema di monitoraggio UE,
dato  che attualmente  non è  disponibile  una panoramica  dettagliata  e  in  tempo reale  dei
beneficiari finali dei fondi UE in tutti gli Stati membri. Ciò rende difficile l’individuazione o la
prevenzione di possibili conflitti di interesse.
 
 
Contesto
 
 
Nell'aprile  2021,  a più di  due anni  dall'avvio della procedura di  audit,  la  Commissione ha
pubblicato  la  sua  relazione  finale  sull'attuazione  dei  fondi  strutturali  dell'UE  in  Cechia,
confermando che i fondi sono stati indebitamente concessi a entità del gruppo Agrofert, di cui il
Primo ministro è il proprietario effettivo.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 maggio
 
Risultato della votazione: giovedì 10 giugno alle 9:00 
 
Procedura: risoluzione su temi di attualità
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Per ulteriori informazioni
Dibattito in plenaria (19/05/2021) (EN)
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare CONT (26/05/2021) (EN)
Dati personali della relatrice Monika Hohlmeier (PPE, DE)
Relazione finale sull'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo in atto per
evitare il conflitto d'interessi in Cecenia
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE (EN)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-conflict-of-interest-of-the-czech-prime-minister-extracts-from-the-debate_I205977-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04605/czech-pm-conflict-of-interest-meps-want-investigation-into-rule-of-law-breaches
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
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://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://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2671(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-czech-republic-2019-2020_5809_pk


Europa globale: uno strumento unificato per la
cooperazione esterna dell’UE
 
I deputati dovrebbero approvare in va definitiva un fondo
settennale di 79,5 miliardi di euro per lo sviluppo, il vicinato
e la cooperazione internazionale.
 
Dopo  un  accordo  con  il  Consiglio  nel  dicembre  2020,  i  deputati  dovrebbero  adottare  lo
strumento dell'Europa globale (lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale -
NDICI).
 
 
L'Europa globale, strumento che per la prima volta riunisce la maggior parte dei vari flussi di
finanziamento per la cooperazione esterna dell'UE, fornirà un finanziamento di 79,5 miliardi di
euro per il periodo 2021-2027. Tale finanziamento sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo
sostenibile nei  paesi del  vicinato UE, in Africa, in Asia, nelle Americhe, nel  Pacifico e nei
Caraibi.
 
 
 
Dibattito: martedì 8 giugno
 
Votazione: l’adozione sarà annunciata senza votazione, in caso di assenza di emendamenti
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Per ulteriori informazioni
Pagina web della commissione parlamentare per gli affari esteri (AFET)
Pagina web della commissione parlamentare per lo sviluppo (DEVE)
Accordo provvisorio con il Consiglio (EN)
Think Tank PE: Un nuovo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale -
Global Europe, 25/03/2021
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/deve/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628251
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628251
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/


Votazione finale sul Fondo sociale europeo + da
88 miliardi di euro
 
Il Parlamento approverà in via definitiva il nuovo Fondo
sociale europeo, che prevede investimenti garantiti per
combattere la disoccupazione giovanile e la povertà
infantile.
 
Il nuovo Fondo sociale europeo +, del valore di 87.995 miliardi di euro (ai prezzi 2018), integra
in un unico strumento il  precedente Fondo sociale  europeo,  l'Iniziativa per  l'occupazione
giovanile (YEI),  il  Fondo per gli  aiuti  europei agli  indigenti  (FEAD) e il  programma UE per
l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).
 
 
Il FSE+ è il principale strumento UE per gli investimenti personali e avrà un ruolo importante
nell'affrontare le sfide socio-economiche della pandemia COVID-19.
 
 
 
Dibattito: martedì 8 giugno
 
Votazione: l’adozione sarà annunciata senza votazione, in caso di assenza di emendamenti
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo seconda lettura
 
Per ulteriori informazioni
Accordo provvisorio interinstituzionale
Comunicato stampa sull’accordo politico (29/01/2021) (EN)
Dati personali del relatore David Casa (PPE, MT)
Procedura (EN/FR)
Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali
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

19 I 24

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2021/03-03/EMPL_AG(2021)689596_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210129IPR96701/agreement-reached-on-the-european-social-fund-for-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28122/DAVID_CASA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/social-europe_19401_pk


Un miliardo di euro a supporto del controllo
doganale
 
Il Parlamento dovrebbe approvare dei fondi aggiuntivi per
aiutare gli Stati membri ad acquistare, mantenere e
sostituire le attrezzature necessarie al controllo doganale.
 
Finanziato nell'ambito del bilancio a lungo termine dell’UE per il 2021-2027, le autorità doganali
nazionali potranno utilizzare lo strumento da un miliardo di euro per richiedere fondi destinati
alle  attrezzature  di  controllo  doganale  d'avanguardia  come  nuovi  scanner,  sistemi  di
rilevamento  automatico  delle  targhe  e  laboratori  mobili  per  l'analisi  dei  campioni.
 
 
Il nuovo strumento fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per garantire un
migliore controllo alle frontiere esterne dell'UE. La Commissione europea valuterà di quali
attrezzature specifiche hanno bisogno i Paesi UE in base alle azioni del programma doganale.
 
 
 
Dibattito: lunedì 7 giugno
 
Votazione: l’adozione sarà annunciata senza votazione, in caso di assenza di emendamenti
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in seconda lettura
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sul voto della commissione parlamentare IMCO (16/03/2021) (EN)
Dati personali del relatore Jiří POSPÍŠIL (PPE, CZ)
Procedura: Fondo per la gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno finanziario
per le attrezzature di controllo doganale 2021-2027 (EN/FR)
Accordo provvisorio (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99224/parliament-adopts-2021-2027-eu-customs-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99715/additional-financial-support-for-customs-control-agreed
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125706/JIRI_POSPISIL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0258(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0258(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf


Affrontare la sotto-rappresentanza delle donne
nella scienza e nell'ingegneria
 
Il PE proporrà delle misure per contribuire a promuovere la
partecipazione delle donne e delle ragazze nei settori della
scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della
matematica.
 
L'UE sta affrontando una carenza di donne nelle carriere e nell'istruzione STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics): solo il 36% delle donne si laurea in questi settori e
solo due su cinque tra scienziati e ingegneri sono donne. Per questo, i deputati presenteranno
le loro proposte, inclusa l’introduzione di quote nel mondo del lavoro, per migliorare la parità di
genere in questi settori.
 
 
Nel testo che sarà discusso mercoledì e votato giovedì, i deputati chiederanno ai Paesi UE ad
incoraggiare attivamente donne e ragazze nell’intraprendere studi e carriere nei settori STEM.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero trovare strade più attraenti e creative per mettere in risalto
gli esempi di carriere di successo femminili nei settori STEM, per aumentare la fiducia delle
ragazze nelle loro competenze digitali e incoraggiarle a proseguire gli studi in questi campi.
 
I deputati esortano anche tutte le parti interessate ad affrontare la discriminazione nelle pratiche
di assunzione e a introdurre delle quote che assicurino una migliore inclusione delle donne in
questo settore.
 
 
Mercoledì sera, i deputati terranno anche un dibattito sull'uguaglianza di genere incentrato sugli
abusi online che le donne in politica devono affrontare.
 
 
 
Dibattiti: mercoledì 9 giugno
 
Votazioni: giovedì 10 giugno
 
Procedure: risoluzione non legislativa (STEM), dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
(abusi online)
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Per ulteriori informazioni
Procedura - STEM (EN/FR)
Procedura - Le donne in politica: combattere gli abusi online (EN/FR)
Dati personali della relatrice Susana Solís Pérez (Renew Europe, ES) - STEM
Comunicato stampa - I deputati propongono misure per affrontare il divario digitale di genere
(21/01/2021) (EN)
Think Tank PE - Studio sull'istruzione e l'occupazione delle donne nella scienza, nella
tecnologia e nell'economia digitale, compresa l'IA e la sua influenza sulla parità di genere
(Aprile 2020) (EN)
Centro multimediale del PE - parità di genere
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2164(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2704(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197784/SUSANA_SOLIS+PEREZ/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210115IPR95721/meps-propose-measures-to-tackle-the-digital-gender-gap
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210115IPR95721/meps-propose-measures-to-tackle-the-digital-gender-gap
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651042
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651042
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651042
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


G7: il Parlamento discute i preparativi per il G7 e
il Summit UE-US
 
Mercoledì, i deputati discuteranno le loro priorità’ per il G7
e il Summit UE-US, in cui saranno affrontate tematiche
come COVID-19, cambiamento climatico, Russia e
Bielorussia.
 
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio, Charles
Michel, incontreranno il Presidente americano Joe Biden il 15 giugno a Bruxelles. Come parte
della sua prima visita in Europa, Biden arriverà a Bruxelles il giorno che precede il Summit per
incontrare i capi di stato e di governo della NATO.
 
 
L'UE si aspetta che le relazioni con gli Stati Uniti siano rafforzate e mira a costruire un'agenda
comune su commercio, economia, cambiamento climatico, e sulle mutue questioni di politica
estera basate su interessi e valori condivisi.
 
 
Prima di questo evento, in occasione del Vertice di Carbis Bay in Cornovaglia dall’11 al 13
giugno, i sette membri - Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti,
e l'UE - discuteranno la ripresa globale dal COVID-19, un sistema commerciale libero ed equo e
la lotta contro il cambiamento climatico. Verranno inoltre discusse le altre grandi questioni di
sicurezza mondiale come i problemi in Bielorussia e il conflitto israelo-palestinese.
 
 
Gli organizzatori britannici hanno invitato i leader di Australia, India, Corea del Sud e Sudafrica
a partecipare come paesi ospiti.
 
 
Contesto
 
 
I leader dei paesi che compongono il G7 si incontrano ogni anno dagli anni 70 insieme ai capi
UE. Il Vertice del 2021 sarà il 47° incontro e il primo di persona da quasi due anni. L'ultima volta
che i leader del G7 si sono incontrati di persona è stata in occasione del Vertice del 2019 a
Biarritz, in Francia.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 9 giugno (senza risoluzione)
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https://www.g7uk.org/members-guests/


Per ulteriori informazioni
Pagina web della commissione parlamentare per gli affari esteri (AFET)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/committees/it/afet/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/

