
 

Anteprima  della  sessione  del  13-16  settembre
2021,  Strasburgo
 
Stato dell'Unione europea: discorso di Ursula von der Leyen ai
deputati 
Il 15 settembre, alle ore 9.00, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen
terrà il suo discorso sullo stato dell'Unione europea, seguito da un dibattito con i
deputati.
 
 
Afghanistan: dibattito con Borrell sulla risposta dell’UE 
Martedì, i deputati discuteranno con il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell la
risposta alla crisi in Afghanistan. Una risoluzione sarà votata giovedì.
 
 
Unione sanitaria: rafforzare la prevenzione delle malattie e la
cooperazione transfrontaliera 
Il PE discuterà e voterà due leggi per rafforzare il Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie e affrontare più efficacemente le minacce sanitarie
transfrontaliere.
 
 
Diritti LGBTIQ e misure antidiscriminatorie nell'UE 
In una risoluzione che sarà votata lunedì, il PE analizzerà le difficoltà vissute dai
cittadini e dalle famiglie LGBTIQ in Europa e chiederà misure per porre fine alle
discriminazioni.
 
 
Polonia: PE valuta i continui attacchi a libertà dei media e Stato di
diritto 
I deputati valuteranno con i rappresentanti di Consiglio e Commissione un progetto di
legge che può minacciare il pluralismo dei media e l'ultima sfida polacca alle regole e
ai valori UE.
 
 
Carta blu UE: nuovo schema per attrarre migranti altamente
qualificati 
I deputati approveranno in via definitiva la riforma della direttiva sulla “Carta blu” UE,
per facilitare l'impiego in Europa di cittadini di paesi terzi altamente qualificati.
 
 
UE-Russia: contrastare la politica del Cremlino e promuovere la
democrazia
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Il Parlamento vuole incoraggiare l'UE a respingere le politiche aggressive della Russia
e sostenere una transizione verso una futura Russia democratica.
 
 
Mettere fine all'uso di animali nella ricerca e nei test scientifici 
In una risoluzione che sarà votata mercoledì, il Parlamento presenterà una serie di
proposte per accelerare la transizione verso una ricerca scientifica che non utilizzi
animali.
 
 
I deputati valutano la reazione dell'UE ai recenti disastri naturali
 
 
Classificare la violenza di genere come un crimine nel diritto
comunitario
 
 
Brexit: fondo da 5 miliardi di euro per aiutare i Paesi e le regioni
dell'UE
 
 
Lavoratori delle piattaforme digitali: il Parlamento chiede pari diritti
sociali
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-09-13
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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/2021-09-13
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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Stato dell'Unione europea: discorso di Ursula von
der Leyen ai deputati
 
Il 15 settembre, alle ore 9.00, la Presidente della
Commissione Ursula von der Leyen terrà il suo discorso
sullo stato dell'Unione europea, seguito da un dibattito con
i deputati.
 
Ursula von der Leyen dovrebbe delineare l'impatto del lavoro della Commissione nell'ultimo
anno, in particolare nell'affrontare la crisi economica e sanitaria COVID-19, oltre a condividere
con i deputati la sua visione sulle risposte alle sfide che l'UE deve affrontare, tra cui la ripresa
economica,  la  lotta  contro  il  cambiamento  climatico,  l'agenda per  la  digitalizzazione e  la
Conferenza sul  futuro  dell'Europa.
 
 
I deputati valuteranno il lavoro della Commissione e le iniziative previste per il prossimo anno
oltre a presentare i loro punti di vista e le loro idee. Per i deputati, il dibattito annuale sullo stato
dell'Unione rappresenta un'occasione per esaminare il  lavoro e i  piani della Commissione
europea e contribuire a definire la direzione dell'UE.
 
 
Contesto
 
 
Il  dibattito sullo stato dell'Unione europea è un momento chiave per esercitare il  controllo
democratico sulla  Commissione europea da parte  dei  rappresentanti  dei  cittadini  dell'UE
direttamente eletti. Questo evento annuale è significativo per la promozione di un'Unione più
trasparente e democratica. È un'opportunità per avvicinare l'Unione europea ai suoi cittadini,
evidenziando i punti di azione e le sfide principali che ogni anno l’UE si trova ad affrontare. I
diritti dei cittadini e il processo democratico sono al centro di questo dibattito, unico nel suo
genere, in Plenaria.
 
 
Per maggiori informazioni su come seguire il dibattito in Plenaria, cliccare qui
 
 
 
Dibattito: mercoledì 15 settembre
 
Per ulteriori informazioni
Dibattito sullo stato dell’Unione europea 2020
Studio del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/dibattito-sullo-stato-dell-unione-2021-come-fare-per-seguirlo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/stato-dell-unione-europea-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf


Afghanistan: dibattito con Borrell sulla risposta
dell’UE
 
Martedì, i deputati discuteranno con il capo della politica
estera dell'UE Josep Borrell la risposta alla crisi in
Afghanistan. Una risoluzione sarà votata giovedì.
 
I deputati e Borrell discuteranno su come reagire alla crisi umanitaria e migratoria, aiutare le
persone in difficoltà e proteggere quelle in pericolo in Afghanistan, in particolare donne e
bambini. Dovrebbero inoltre esaminare il sostegno che l'UE potrebbe offrire ai rifugiati afgani e
alle persone che stanno ancora cercando di lasciare il paese, e come impegnarsi con le autorità
talebane a Kabul.
 
 
Oltre alle preoccupazioni umanitarie, gli ultimi sviluppi in Afghanistan hanno anche stimolato
delle riflessioni sulle lezioni immediate che l'UE dovrebbe trarre dal ritiro della NATO. Tra i temi
discussi  nel  corso del  dibattito dovrebbero figurare anche la situazione della sicurezza in
Europa, la politica di difesa comune europea, l'autonomia strategica dell'UE e la necessità di
rafforzare la posizione militare dell'Europa.
 
 
Contesto
 
 
Il 15 agosto, i talebani hanno ristabilito il loro potere in Afghanistan, scatenando una crisi nel
paese con migliaia di persone che cercano di fuggire per via aerea e terrestre. In risposta alla
crisi, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha chiesto una voce europea forte e
comune sulla scena internazionale.
 
 
É possibile seguire il dibattito in plenaria su EP Live e EbS+.
 
 
 
Dibattito: martedì 14 settembre dalle 15:00
 
Risultati della votazione: giovedì 16 settembre
 
Procedura: dichiarazione dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, con risoluzione
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https://the-president.europarl.europa.eu/it/newsroom/sassoli-molto-deluso-dalle-conclusioni-del-consiglio-affari-interni-di-ieri
https://the-president.europarl.europa.eu/it/newsroom/sassoli-molto-deluso-dalle-conclusioni-del-consiglio-affari-interni-di-ieri
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm


Per ulteriori informazioni
DIscorso integrale del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli al Forum strategico di
Bled
Think Tank PE: L'Afghanistan di nuovo sotto il dominio dei talebani (02/09/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://the-president.europarl.europa.eu/it/newsroom/sassoli-molto-deluso-dalle-conclusioni-del-consiglio-affari-interni-di-ieri
https://the-president.europarl.europa.eu/it/newsroom/sassoli-molto-deluso-dalle-conclusioni-del-consiglio-affari-interni-di-ieri
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Unione sanitaria: rafforzare la prevenzione delle
malattie e la cooperazione transfrontaliera
 
Il PE discuterà e voterà due leggi per rafforzare il Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e
affrontare più efficacemente le minacce sanitarie
transfrontaliere.
 
Nella propria posizione negoziale sulle due proposte legislative adottata prima della pausa
estiva,  i  deputati  della  commissione parlamentare  per  l'ambiente,  la  sanità  pubblica  e  la
sicurezza alimentare (ENVI), hanno proposto una serie di modi per migliorare la prevenzione
delle malattie e la capacità di controllo UE. Ciò sarebbe garantito attraverso un'estensione del
mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) per coprire
anche le principali malattie non trasmissibili - per esempio le malattie cardiovascolari, il cancro o
il diabete - e tramite il coordinamento rafforzato tra gli organismi dell'UE e le loro controparti
nazionali e internazionali, oltre a un maggiore coinvolgimento degli Stati membri.
 
 
Inoltre, i deputati delineano come l'UE dovrebbe rafforzare la prevenzione, la preparazione e la
risposta alle crisi nell'affrontare le future gravi minacce sanitarie transfrontaliere, anche per
mezzo di procedure chiare e di una maggiore trasparenza sugli appalti comuni e gli accordi di
acquisto dell'UE.
 
 
Contesto
 
 
L’11  novembre  2020,  nell'ambito  della  costruzione di  un'Unione europea della  salute,  la
Commissione ha proposto un nuovo quadro di  sicurezza sanitaria  basato sull'esperienza
acquisita con il coronavirus. Il pacchetto comprende una proposta di regolamento sulle gravi
minacce transfrontaliere per la salute e una proposta per rafforzare il  mandato del Centro
europeo per la prevenzione e il  controllo delle malattie.
 
 
 
Dibattito: lunedì 13 settembre
 
Risultati della votazione: mercoledì 15 settembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato negoziale)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en


Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)
Progetto di relazione (gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero)
Procedura (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) (EN/FR)
Procedura (gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero) (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Costruire la resilienza alle minacce sanitarie transfrontaliere: verso
un'unione sanitaria europea (20/04/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Diritti LGBTIQ e misure antidiscriminatorie
nell'UE
 
In una risoluzione che sarà votata lunedì, il PE analizzerà le
difficoltà vissute dai cittadini e dalle famiglie LGBTIQ in
Europa e chiederà misure per porre fine alle
discriminazioni.
 
Nel testo redatto dalla commissione parlamentare petizioni (PETI) si richiede il riconoscimento
paneuropeo dei coniugi e dei partner registrati dello stesso sesso, i quali dovrebbero godere
degli stessi diritti in tutti i Paesi UE. Inoltre, i deputati affermano che i genitori delle famiglie
arcobaleno dovrebbero essere coerentemente riconosciuti come genitori dei loro figli.
 
 
Il Parlamento dovrebbe sollecitare la Commissione ad avviare delle procedure di infrazione
contro  la  Romania,  in  quanto  il  governo non ha aggiornato  la  legislazione nazionale  per
rispecchiare  la  sentenza della  Corte  di  giustizia  europea che estende le  disposizioni  del
"coniuge"  presenti  nel  diritto  comunitario  alle  coppie  dello  stesso  sesso.  Nel  progetto  di
risoluzione si sottolinea anche la discriminazione che le comunità LGBTIQ affrontano in Polonia
e Ungheria,  e  si  chiedono ulteriori  azioni  UE (procedure di  infrazione,  ricorsi  giudiziari  e
strumenti  di  bilancio)  per  affrontare  la  situazione.
 
 
 
Votazione e risultati: lunedì 13 settembre (votazione); martedì 14 settembre (risultati)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (15/07/2021) (EN)
Dati personali della relatrice Dolors MONTSERRAT (ES, PPE)
Procedura (EN/FR)
Studio del PE - Ostacoli alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno nell'UE
Comunicato stampa - Legge ungherese anti-LGBTIQ: il Parlamento chiede reazione UE
(08/07/2021)
Risoluzione del PE sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave
dello Stato di diritto da parte della Polonia (17/09/2020)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=IT
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210701IPR07502/legge-ungherese-anti-lgbtiq-il-parlamento-chiede-reazione-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210701IPR07502/legge-ungherese-anti-lgbtiq-il-parlamento-chiede-reazione-ue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Polonia: PE valuta i continui attacchi a libertà dei
media e Stato di diritto
 
I deputati valuteranno con i rappresentanti di Consiglio e
Commissione un progetto di legge che può minacciare il
pluralismo dei media e l'ultima sfida polacca alle regole e ai
valori UE.
 
Il governo polacco ha proposto una nuova legislazione sulle trasmissioni radiotelevisive che
impedirebbe alle entità al di fuori dello spazio economico europeo (SEE) di detenere più del
49% delle aziende media polacche. La mossa è vista come un tentativo di mettere a tacere
TVN, una rete di proprietà degli Stati Uniti, critica verso le autorità polacche. Il 12 agosto, la
vicepresidente della Commissione per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, ha dichiarato che
"il progetto di legge polacco sulla radiodiffusione invia un segnale negativo" per il pluralismo dei
media e ha chiesto una legge europea sulla libertà dei media "per sostenere la libertà dei media
e lo Stato di diritto".
 
 
I deputati valuteranno anche i recenti sviluppi sullo Stato di diritto in Polonia. Ad agosto, in
seguito a una sentenza della Corte di giustizia europea che ha dichiarato il regime disciplinare
dei giudici incompatibile con il  diritto comunitario a causa della mancanza di indipendenza
dall'influenza politica, il governo polacco ha rinunciato alle sue proposte, ampiamente criticate,
di riforma giudiziaria.
 
 
Tuttavia, il paese non ha rispettato pienamente la sentenza di smantellamento della Camera
disciplinare  del  tribunale  costituzionale,  il  che  ha  portato  la  Commissione  a  chiedere
l'imposizione di sanzioni finanziarie. Parallelamente, l'ufficio del Primo ministro polacco aveva
già presentato al tribunale costituzionale del paese dei ricorsi contro i principi del primato del
diritto UE e della cooperazione tra l'UE e i suoi Paesi membri. Il tribunale polacco dovrebbe
annunciare la sua decisione alla fine di settembre.
 
 
Il dibattito si terrà mercoledì mentre la risoluzione sarà votata giovedì.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 15 settembre
 
Votazione: giovedì 16 settembre
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, con risoluzione
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210130en.pdf


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Secondo i deputati, il Consiglio e la Commissione devono proteggere gli
europei e l'UE (07/07/2021) (EN)
Comunicato stampa - Insegnamenti tratti dalla relazione 2020 della Commissione sullo Stato di
diritto (24/06/2021) (EN)
Risoluzione del PE del 17 settembre 2020 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente
rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Polonia
Comunicato stampa - Libertà dei media: PE, no a tentativi di soppressione di critica e
pluralismo (25/11/2020)
Infografica - Il rispetto dello Stato di diritto negli stati membri: cosa può fare l'UE
Commissione europea - relazione 2021 sullo Stato di diritto (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210702IPR07622/high-time-for-council-and-commission-to-protect-europeans-and-the-eu-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210702IPR07622/high-time-for-council-and-commission-to-protect-europeans-and-the-eu-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06636/lessons-learnt-from-the-commission-s-2020-rule-of-law-report
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06636/lessons-learnt-from-the-commission-s-2020-rule-of-law-report
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92117/media-freedom-ep-warns-of-attempts-to-silence-critics-and-undermine-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92117/media-freedom-ep-warns-of-attempts-to-silence-critics-and-undermine-pluralism
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/il-rispetto-dello-stato-di-diritto-negli-stati-membri-cosa-puo-fare-l-ue
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Carta blu UE: nuovo schema per attrarre migranti
altamente qualificati
 
I deputati approveranno in via definitiva la riforma della
direttiva sulla “Carta blu” UE, per facilitare l'impiego in
Europa di cittadini di paesi terzi altamente qualificati.
 
Nel maggio 2021, i negoziatori di Parlamento e Consiglio hanno concordato una revisione della
direttiva del 2009 sulla Carta blu al fine di rendere più agevole, per i datori di lavoro dei Paesi
UE, l’assunzione di cittadini di paesi terzi. Originariamente proposto dalla Commissione nel
2016, questo sarà l’unica nuova legislazione a livello UE nel campo della migrazione legale
approvata negli ultimi anni.
 
 
La direttiva rivista prevede criteri più flessibili sulle condizioni di ingresso e soggiorno e una
soglia più bassa sul salario minimo che i candidati devono guadagnare per poter ottenere una
Carta blu. Inoltre, la direttiva amplia i diritti dei beneficiari con una mobilità intra-UE semplificata
e con procedure più celeri di ricongiungimento familiare.
 
 
 
Dibattito: martedì 14 settembre 
 
Risultati della votazione: mercoledì 15 settembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (03/06/2021) (EN)
Dati personali del relatore Javier MORENO SÁNCHEZ (S&D, ES)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE sulla revisione della direttiva UE Blue Card (EN)
Procedura (EN/FR)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04202/agreement-on-an-improved-eu-admission-system-for-highly-qualified-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28347/JAVIER_MORENO+SANCHEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0176(COD)&l=en


UE-Russia: contrastare la politica del Cremlino e
promuovere la democrazia
 
Il Parlamento vuole incoraggiare l'UE a respingere le
politiche aggressive della Russia e sostenere una
transizione verso una futura Russia democratica.
 
In una valutazione delle relazioni  politiche UE-Russia,  i  deputati  chiariscono che bisogna
distinguere tra il popolo russo e il regime del presidente Vladimir Putin. Quest'ultimo è, dicono,
una "cleptocrazia autoritaria stagnante guidata da un presidente a vita contornato da oligarchi".
 
 
Tuttavia, i deputati sottolineano che la Russia può avere un futuro democratico. E, in tal senso,
chiedono al Consiglio di adottare una strategia UE per una futura Russia democratica, che
includa incentivi per rafforzare le tendenze democratiche interne.
 
 
 
Dibattito: martedì 14 settembre 
 
Votazione e risultati: mercoledì 15 settembre (votazione); giovedì 16 settembre (risultati) 
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di raccomandazione
Dati personali del relatore Andrius Kubilius (PPE, Lithuania)
Procedura (EN/FR)
Video - Dichiarazione del relatore Andrius KUBILIUS (PPE, LT)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


Mettere fine all'uso di animali nella ricerca e nei
test scientifici
 
In una risoluzione che sarà votata mercoledì, il Parlamento
presenterà una serie di proposte per accelerare la
transizione verso una ricerca scientifica che non utilizzi
animali.
 
L'attuale legislazione UE protegge il benessere degli animali ancora necessari per la ricerca.
Come obiettivo finale, la legislazione mira a fermare l'uso degli animali per scopi scientifici,
sostituendo  e  riducendo  continuamente  il  loro  uso  nella  ricerca,  nei  test  normativi  e
nell'educazione.
 
 
I deputati dovrebbero chiedere maggiori sforzi sia a livello dell'UE che nazionale, ad esempio
attraverso finanziamenti mirati, un migliore coordinamento e obiettivi concreti su come sostituire
gli animali in specifiche aree scientifiche.
 
 
La risoluzione conclude il dibattito tenutosi durante la plenaria di luglio.
 
 
Contesto
 
 
Dal 1986, l'UE ha una legislazione specifica sull'uso degli animali per scopi scientifici. Le regole
attualmente in vigore limitano i test sugli animali per la ricerca e stabiliscono requisiti minimi per
la sistemazione e la cura degli animali. La sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finali
è stata vietata nell'UE dal 2004 e per gli ingredienti cosmetici dal 2009.
 
 
I risultati della votazione saranno annunciati giovedì 16 settembre
 
 
 
Discussione: giovedì 8 luglio
 
Votazione e risultati: mercoledì 15 settembre (votazione); giovedì 16 settembre (risultati)
 
Procedura: risoluzioni su argomenti di attualità
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Per ulteriori informazioni
Video del dibattito in plenaria (08/07/2021)
Commissione europea: "Animali utilizzati a fini scientifici"
Servizio di ricerca del PE: i test sugli animali (EN)
Benessere e protezione degli animali: le leggi dell'UE spiegate (video)
Centro multimediale del PE
Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=IT&vodId=6ea360e5-0dd3-decd-2a72-642c028c0a34&date=20210708
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_it.htm
https://epthinktank.eu/2016/05/02/animal-testing/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20200624STO81911/animal-welfare-and-protection-eu-laws-explained-videos
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_18407_pk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2784(RSP)&l=it


I deputati valutano la reazione dell'UE ai recenti
disastri naturali
 
Martedì, il Parlamento discuterà con la Commissione le
misure prese dall’UE per sostenere i paesi e le regioni
colpite dai disastri naturali avvenuti questa estate.
 
Questa estate gravi inondazioni, frane e incendi boschivi hanno colpito diversi paesi europei,
causando la perdita di vite umane e avendo un impatto devastante sulle case e sui mezzi di
sussistenza delle persone, così come sui settori economici quali l'agricoltura.
 
 
I deputati dovrebbero interrogare la Commissione sul sostegno immediato offerto dall'UE alle
autorità nazionali  e regionali,  l'attivazione del  meccanismo di  protezione civile dell'UE e i
finanziamenti  offerti  attraverso il  Fondo di  solidarietà dell'UE.
 
 
Il Parlamento dovrebbe ribadire la sua preoccupazione per gli eventi meteorologici estremi e i
disastri naturali che si moltiplicheranno e intensificheranno a causa del cambiamento climatico.
Dovrebbe inoltre chiedere alla Commissione di sviluppare delle strategie relative alla gestione
dei disastri a lungo termine e semplificare le procedure di finanziamento esistenti.
 
 
 
Dibattito: martedì 14 settembre
 
Procedura: interrogazione con richiesta di risposta orale, seguita da dibattito
 
Per ulteriori informazioni
Interrogazione con richiesta di risposta orale - Catastrofi naturali nell'estate 2021
Risoluzione del PE del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione
europea
Infoclip: inondazioni in Belgio
Centro multimediale del PE - Meccanismo di protezione civile
Centro multimediale del PE - Cambiamenti climatici
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04115/over-EU484-2-million-euros-to-help-disaster-stricken-eu-regions
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000059_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-floods-in-belgium_I209533-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/civil-protection-mechanism_18404_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_19001_pk


Classificare la violenza di genere come un
crimine nel diritto comunitario
 
Per proteggere più efficacemente le vittime, il PE è pronto a
chiedere che la violenza di genere - online e offline - sia
inclusa nei trattati UE come nuova area di reati comunitari.
 
In un progetto di iniziativa legislativa che sarà discusso mercoledì e votato giovedì, i deputati
chiedono una legislazione e delle politiche UE mirate per sostenere e aiutare le vittime di
violenza e discriminazione basate sul genere, sia offline che online.
 
 
La  Commissione  dovrebbe  introdurre  una  nuova  categoria  di  reati,  da  istituire  ai  sensi
dell'articolo 83(1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come base giuridica per
una direttiva UE che prevenga e combatta tutte le forme di violenza di genere. Tale nuova
direttiva dovrebbe implementare la Convenzione di Istanbul e le altre norme internazionali e, in
particolare, dovrebbe includere misure di prevenzione (anche per mezzo di programmi educativi
attenti al genere), servizi di sostegno e misure di protezione per le vittime, standard minimi per
l'applicazione della legge e una migliore cooperazione tra i Paesi UE.
 
 
Contesto
 
 
Un terzo delle donne nell'UE ha subito violenza fisica e/o sessuale. Ogni settimana, circa 50
donne perdono la vita a causa della violenza domestica e il 75% delle donne ha subito molestie
sessuali in ambito professionale.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 15 settembre
 
Votazione: giovedì 16 settembre
 
Procedura: iniziativa legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sull'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di
criminalità
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice Malin Björk (La Sinistra, SE)
Dati personali della relatrice Diana Riba i Giner (Verdi/ALE, ES)
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere - violenza di genere
Centro multimediale del PE
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E083
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0249_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0249_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124992/MALIN_BJORK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197832/DIANA_RIBA+I+GINER/home
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Brexit: fondo da 5 miliardi di euro per aiutare i
Paesi e le regioni dell'UE
 
I deputati adotteranno una riserva di adeguamento alla
Brexit da 5 miliardi di euro per aiutare i Paesi UE ad
affrontare l'impatto della partenza del Regno Unito dall'UE.
 
Nel giugno 2021, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno concordato di istituire il
fondo  e  prefinanziarlo  con  1,6  miliardi  di  euro  per  il  2021.  I  restanti  3,4  miliardi  di  euro
seguiranno in tranche separate di 1,2 miliardi di euro per 2022 e 2023, seguite da 1 miliardo di
euro nel 2025 (a prezzi 2018).
 
 
Le misure che si qualificano per il finanziamento devono essere specifiche al contrasto delle
conseguenze negative economiche, sociali, territoriali e ambientali causate dal ritiro del Regno
Unito dall'UE. Possono includere, ad esempio, il sostegno alle imprese, alle comunità locali, alla
creazione di posti di lavoro o alla reintegrazione dei cittadini dell'UE.
 
 
 
Dibattito: martedì 14 settembre
 
Risultati della votazione: mercoledì 15 settembre 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sull'accordo politico (EN/FR - 17.06.2021)
Progetto di norme sulla riserva di aggiustamento per la Brexit
Dati personali del relatore Pascal Arimont (PPE, BE)
Servizio di ricerca del PE - Riserva di adeguamento per la Brexit
Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210615IPR06211/deal-reached-on-eu-fund-to-help-regions-and-businesses-adapt-to-brexit
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/AG/2021/07-13/1235584EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690611/EPRS_BRI(2021)690611_IT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0380(COD)&l=it


Lavoratori delle piattaforme digitali: il
Parlamento chiede pari diritti sociali
 
Il PE discuterà e voterà una risoluzione per chiedere che i
lavoratori delle piattaforme digitali godano degli stessi
diritti e della stessa protezione sociale dei dipendenti
tradizionali.
 
Nella relazione si evidenziano le cattive condizioni di lavoro e il falso impiego autonomo delle
persone che lavorano per le piattaforme digitali, ad esempio per la consegna di cibo e i servizi
di trasporto, causati da una mancanza di una legislazione chiara e specifica per il settore.
 
 
I deputati dovrebbero chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa per
garantire condizioni di lavoro eque e trasparenti per i lavoratori delle piattaforme, un ambiente di
lavoro sano e sicuro e l'accesso alla contrattazione collettiva. Inoltre, dovrebbero chiedere che
gli algoritmi utilizzati nel lavoro delle piattaforme digitali siano trasparenti, non discriminatori ed
etici.
 
 
 
Dibattito: lunedì 13 settembre
 
Votazione e risultati: mercoledì 15 settembre (votazione); giovedì 16 settembre (risultati)
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori
delle piattaforme – Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (14/07/2021) (EN)
Dati personali della relatrice Sylvie Brunet (Renew, FR)
Procedura (EN/FR)
Studio del PE (EN)
Commissione europea - Prima fase di consultazione delle parti sociali (EN)
Centro multimediale del PE

Sessioni plenarie

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

19 I 19

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210708IPR08016/meps-demand-equal-working-conditions-for-platform-workers
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197576/SYLVIE_BRUNET/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2186(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU(2020)652734_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_656
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/

