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Anteprima della sessione del 4-7 ottobre 2021,
Strasburgo
Relazioni UE-USA: il futuro del partenariato
Martedì alle 09:00, il Parlamento discuterà lo stato del partenariato transatlantico, la
necessità di una maggiore autonomia dell'UE e come cooperare con l'amministrazione
Biden.

4

Caro bollette: dibattito sulle misure per limitare l'impatto degli
aumenti dei prezzi
Con l'aumento del costo di gas e elettricità, i deputati discuteranno con il Consiglio e la
Commissione gli interventi possibili per arginare la crisi.

5

Dibattito e voto sulle relazioni UE-Bielorussia
Il Parlamento discuterà la situazione in Bielorussia dopo più di un anno dalle elezioni
presidenziali fraudolente e la brutale repressione delle proteste.

6

Sicurezza informatica: dibattito e voto sulla strategia UE
Martedì, i deputati discuteranno la politica di cyber security dell'UE e come rendere le
componenti militari e civili più resistenti. Una risoluzione sarà messa ai voti giovedì.

7

Uso dell'intelligenza artificiale da parte della polizia: le linee guida
del PE
Per evitare discriminazioni e garantire la privacy, i deputati chiedono forti garanzie nei
casi in cui gli strumenti di intelligenza artificiale sono utilizzati dalle forze dell'ordine.

8

Migrazione: dibattito sui nuovi poteri dell’Agenzia europea per l'asilo
I nuovi poteri dell’Agenzia europea per l'asilo e la sua capacità di sostenere i sistemi di
asilo e accoglienza negli Stati membri saranno al centro di un dibattito in plenaria
giovedì.

9

Zero morti sulle strade entro il 2050
Per raggiungere l'obiettivo di zero morti sulle strade per il 2050, i deputati chiedono
misure come un limite di velocità di 30 km/h e tolleranza zero per la guida in stato di
ebbrezza.
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Piani di ripresa ungheresi e polacchi non approvati: dibattito
Mercoledì i deputati discuteranno con i commissari Dombrovskis e Gentiloni lo stato di
avanzamento nel processo di approvazione dei piani di ripresa e di resilienza
ungherese e polacco.

11

Crisi sanitarie future: I deputati discutono la risposta dell'UE
Martedì, il Parlamento discuterà le misure recentemente proposte per migliorare le
capacità di risposta e preparazione all'emergenza sanitaria dell'UE.

12

Artico: i deputati chiedono la fine della tensione nella regione

13

Promuovere i diritti dei cittadini europei che vivono con una
disabilità

14

Evasione fiscale: riformare la politica UE contro le pratiche fiscali
dannose

15

Turismo: lezioni tratte dalla stagione estiva 2021

16

Social media: intensificare gli sforzi per combattere la
disinformazione

17

Risoluzioni sui diritti umani e la democrazia

18

http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2021-10-04

Anteprima della sessione plenaria del 4-7 ottobre 2021,
Strasburgo
Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa e altri eventi
Centro multimediale del PE
EP Newshub
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Relazioni UE-USA: il futuro del partenariato
Martedì alle 09:00, il Parlamento discuterà lo stato del
partenariato transatlantico, la necessità di una maggiore
autonomia dell'UE e come cooperare con l'amministrazione
Biden.
Durante il dibattito, i deputati discuteranno le conseguenze per il partenariato transatlantico del
ritiro delle truppe USA e NATO dall'Afghanistan, così come la necessità di rafforzare
l'autonomia strategica dell'UE e le sue capacità di difesa. Anche le conseguenze dell'accordo
militare "AUKUS" saranno probabilmente oggetto di discussione.
In una bozza di risoluzione sul futuro delle relazioni UE-USA adottata lo scorso luglio, i deputati
della commissione affari esteri hanno espresso la speranza che l'elezione di Joe Biden
rappresenti un nuovo slancio nelle relazioni bilaterali e porti ad una migliore intesa tra le due
potenze come partner uguali. Nel testo, i deputati accolgono con favore il ritorno degli Stati Uniti
al multilateralismo basato sulle regole, così come la decisione di aderire nuovamente
all'accordo di Parigi e all'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il testo in votazione chiede infine una posizione coordinata nei confronti della Russia e della
Cina, così come una più stretta cooperazione in materia di energia pulita e di ricerca, sviluppo e
innovazione e nella lotta contro il terrorismo.
Il testo sarà messo ai voti martedì e i risultati saranno annunciati mercoledì. Il relatore Tonino
Picula (S&D, HR) terrà una conferenza stampa alle 12.00 di martedì, nella sala stampa Daphne
Caruana Galizia del Parlamento.
Discussione: martedì 5 ottobre
Risultati votazione: mercoledì 6 ottobre
Procedura: dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con risoluzione

Per ulteriori informazioni
Servizio di ricerca del PE: La situazione in Afghanistan: Parametri essenziali per l'impegno
dell'UE, 17.09.2021
Servizio di ricerca del PE: Far progredire la democrazia nel mondo: Spiegazione UE-USA,
28.07.2021
Profilo del relatore Tonino Picula (S&D, HR)
Commissario Breton su AUKUS
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Caro bollette: dibattito sulle misure per limitare
l'impatto degli aumenti dei prezzi
Con l'aumento del costo di gas e elettricità, i deputati
discuteranno con il Consiglio e la Commissione gli
interventi possibili per arginare la crisi.
Mercoledì mattina, i deputati interrogheranno la Commissione e il Consiglio sulle possibili
soluzioni europee per contrastare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia, mentre i prezzi
del gas aumentano a causa della forte domanda e delle basse scorte nei Paesi UE.
La Commissione ha già detto che le entrate del Sistema di scambio di emissioni dell'UE (ETS)
potrebbero essere utilizzate dagli Stati membri per mitigare l'impatto dell'impennata dei prezzi,
in particolare le conseguenze sociali. L'UE sta anche lavorando alla creazione di un fondo
sociale specifico, all'interno del nuovo pacchetto sul clima annunciato il 14 luglio scorso.
Il dibattito si concentrerà sul ruolo delle misure di efficienza energetica e delle energie
rinnovabili in questo contesto, così come sulla necessità di affrontare la povertà energetica.
Dibattito: mercoledì 6 ottobre
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, con discussione (senza
risoluzione)

Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE
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Dibattito e voto sulle relazioni UE-Bielorussia
Il Parlamento discuterà la situazione in Bielorussia dopo
più di un anno dalle elezioni presidenziali fraudolente e la
brutale repressione delle proteste.
Più di un anno dopo le elezioni presidenziali truccate in Bielorussia, la repressione brutale del
regime contro le figure dell'opposizione, i media indipendenti e i rappresentanti della società
civile non mostra alcun segno di diminuzione, nonostante i ripetuti inviti al dialogo da parte della
comunità internazionale.
Dall'estate, le autorità bielorusse, guidate dal dittatore Aliaksandr Lukashenka hanno diretto un
numero considerevole di migranti verso i confini polacchi, lituani e lettoni - con centinaia di
persone arrestate dopo aver attraversato illegalmente l'UE. Misure urgenti, compresa la
dichiarazione dello stato d’emergenza, sono state adottate per rafforzare la protezione delle
frontiere, con l'assistenza dell'UE e dei suoi organismi.
Recentemente, alcuni migranti sono stati trovati morti vicino al confine polacco-bielorusso.
Martedì mattina, i deputati discuteranno di questi eventi drammatici, e di come rispondere alle
azioni e alle provocazioni bielorusse, con il Capo della politica estera dell'UE Josep Borrell e il
Commissario per gli affari interni Ylva Johansson. Una risoluzione sarà messa ai voti mercoledì.
Discussione: martedì 5 ottobre
Votazione: mercoledì 6 ottobre
Procedura: dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con risoluzione

Per ulteriori informazioni
Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia
Centro Multimediale del PE: foto, video e materiale audio gratuiti
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Sicurezza informatica: dibattito e voto sulla
strategia UE
Martedì, i deputati discuteranno la politica di cyber security
dell'UE e come rendere le componenti militari e civili più
resistenti. Una risoluzione sarà messa ai voti giovedì.
Nel progetto di risoluzione adottato a luglio, la commissione affari esteri ha sottolineato che i
Paesi dell'UE devono cooperare di più per migliorare la capacità di difesa informatica. I deputati
propongono, per esempio, delle risposte congiunte agli attacchi informatici, come le sanzioni
che l'UE può imporre ai gruppi di hacker sostenuti da un apparato statale.
A differenza di altri domini militari, l'infrastruttura del cyberspazio è principalmente di proprietà di
aziende private con sedi per lo più al di fuori dell'UE. Questo porta i Paesi dell'UE a essere
industrialmente e tecnologicamente dipendenti da terzi. L'UE deve quindi diventare più
indipendente tecnologicamente, innovare e investire di più nelle capacità di difesa informatica e
nel personale, dicono i deputati.
Discussione: martedì 5 ottobre
Risultati della votazione: giovedì 7 ottobre
Procedura: dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza con risoluzione

Per ulteriori informazioni
Proposta di risoluzione
Profilo del relatore Urmas Paet (Renew, ET)
Servizio di ricerca del PE: I recenti attacchi informatici e la strategia di sicurezza informatica
dell'UE per il decennio digitale, 02.06.2021
Servizio di ricerca del PE: Sanzioni informatiche dell'UE: Andare oltre le parole, 25.09.2020
Centro multimediale del PE: foto, materiale audio e video gratuiti
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Uso dell'intelligenza artificiale da parte della
polizia: le linee guida del PE
Per evitare discriminazioni e garantire la privacy, i deputati
chiedono forti garanzie nei casi in cui gli strumenti di
intelligenza artificiale sono utilizzati dalle forze dell'ordine.
Nel progetto di risoluzione in votazione, la commissione per le libertà civili sottolinea il rischio di
utilizzo di algoritmi discriminatori nelle applicazioni di intelligenza artificiale (IA), e chiede che
siano garantiti la supervisione umana e controlli giuridici efficaci per evitare discriminazioni. Le
decisioni finali dovrebbero sempre essere prese da persone, dicono i deputati, e gli algoritmi
dovrebbero essere trasparenti, tracciabili e sufficientemente documentati.
La bozza di testo chiede anche che i database privati di riconoscimento facciale (come il
sistema Clearview AI, già in uso) siano vietati. Ci si oppone anche alla sorveglianza predittiva
basata sui dati comportamentali.
Al fine di rispettare la privacy e il diritto alla dignità umana, i deputati chiedono di vietare in
modo permanente il riconoscimento automatico degli individui negli spazi pubblici, così come
qualsiasi sistema di punteggio sociale dei cittadini, in cui agli individui viene assegnato un rating
basato sul loro comportamento, che potrebbe essere utilizzato per applicare premi o punizioni.
Dibattito: lunedì 4 ottobre
Risultati della votazione: mercoledì 5 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa

Per ulteriori informazioni
Legislazione sull'IA: cosa vuole il Parlamento europeo
Comunicato stampa dopo la votazione in commissione (EN - 29.06.2021)
Procedura
Profilo del relatore Petar Vitanov (S&D, BG)
Centro multimediale del PE: foto, video e materiale audio gratuito - IA e robotica
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Migrazione: dibattito sui nuovi poteri
dell’Agenzia europea per l'asilo
I nuovi poteri dell’Agenzia europea per l'asilo e la sua
capacità di sostenere i sistemi di asilo e accoglienza negli
Stati membri saranno al centro di un dibattito in plenaria
giovedì.
Nel giugno 2021, i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno concordato di trasformare
l'attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), operativo dal 2011, in un'agenzia a
pieno titolo, al fine di migliorare la sua capacità di assistere gli Stati membri operativamente,
anche in situazioni di crisi, e durante il trasferimento e il reinsediamento di richiedenti asilo e
rifugiati.
La nuova agenzia avrà anche il compito di monitorare sul campo l'applicazione di vari aspetti
del sistema comune di asilo negli Stati membri, come le condizioni di accoglienza, il rispetto dei
diritti fondamentali e le garanzie di protezione dei minori.
Durante il dibattito si dovrebbe discutere anche la riforma generale di tutto il sistema europeo
comune di asilo. La votazione finale sulla riforma dell'Agenzia per l'asilo avrà luogo durate una
prossima sessione plenaria .
Discussione: giovedì 7 ottobre
Votazione: sessione plenaria da determinare
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura

Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo l'accordo provvisorio (29.06.2021)
Relatrice del PE Elena YONCHEVA (S&D, BG)
Agenzia europea di sostegno per l'asilo
Procedura (2016/0131 COD)
Centro multimediale del PE
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Zero morti sulle strade entro il 2050
Per raggiungere l'obiettivo di zero morti sulle strade per il
2050, i deputati chiedono misure come un limite di velocità
di 30 km/h e tolleranza zero per la guida in stato di
ebbrezza.
In un progetto di risoluzione, in discussione lunedì e votazione martedì (risultati annunciati
mercoledì), si osserva che circa 22.700 persone muoiono ogni anno sulle strade dell'UE, con
circa 120.000 feriti gravi. Negli ultimi anni i tassi di mortalità sono rimasti invariati e l'UE ha
fallito il proprio obiettivo di dimezzare il numero di morti sulle strade tra il 2010 e il 2020.
Per rimediare a questa situazione, i deputati chiedono più investimenti per rendere le strade più
sicure, un limite di velocità di 30km/h nelle zone residenziali e nelle aree dove c'è un alto
numero di ciclisti e pedoni, così come un approccio di ‘tolleranza zero’ per la guida in stato di
ebbrezza.
Discussione: lunedì 4 ottobre
Risultati della votazione: mercoledì 6 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa

Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Profilo della relatrice Elena Kountoura (La Sinistra, EL)
Servizio di ricerca del PE: la sicurezza stradale nell'UE
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Piani di ripresa ungheresi e polacchi non
approvati: dibattito
Mercoledì i deputati discuteranno con i commissari
Dombrovskis e Gentiloni lo stato di avanzamento nel
processo di approvazione dei piani di ripresa e di resilienza
ungherese e polacco.
I deputati chiederanno le ragioni del ritardo e le scadenze per l'approvazione di entrambi i piani
da parte della Commissione. La proroga per approvare il piano polacco è scaduta il 3 agosto e
per quello ungherese il 30 settembre.
Riguardo le preoccupazioni per la situazione dello Stato di diritto in entrambi i paesi, i deputati
dovrebbero rassicurare che, se i piani saranno approvati, gli interessi finanziari dell'UE saranno
adeguatamente protetti e un solido meccanismo di controllo sarà messo in atto.
Inoltre, i deputati dovrebbero chiedere ai commissari se le discriminazioni contro le minoranze
in Polonia e in Ungheria possano essere contrarie al principio di trattamento giusto ed equo.
Contesto
Il Meccanismo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) è
l’elemento principale del pacchetto di stimolo dell'UE ‘Next Generation’ e uno strumento
temporaneo di crisi progettato per aiutare i paesi dell'UE ad affrontare gli effetti della pandemia
COVID-19, con una portata totale di 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni.
Finora sono stati presentati 25 piani nazionali; la Commissione ne ha approvati 20 e 18 sono
stati adottati dal Consiglio. Successivamente, il prefinanziamento è già stato erogato a 16 Stati
membri, come richiesto.
Dibattito: mercoledì 6 ottobre
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione

Per ulteriori informazioni
Servizio di ricerca del PE: Piani di recupero e resilienza - stato dei lavori (EN - settembre 2021)
Sito web del Meccanismo per la ripresa e la resilienza
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Crisi sanitarie future: I deputati discutono la
risposta dell'UE
Martedì, il Parlamento discuterà le misure recentemente
proposte per migliorare le capacità di risposta e
preparazione all'emergenza sanitaria dell'UE.
I deputati dovrebbero interrogare la Commissione e il Consiglio sul ruolo del Parlamento nella
creazione e nel funzionamento dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (HERA).
Le preoccupazioni sulla base giuridica proposta per la nuova entità, così come la mancanza di
controllo democratico, sono state sollevate dai deputati durante una recente riunione della
commissione per l'ambiente e la sanità pubblica del Parlamento.
Contesto
Il 16 settembre, la Commissione ha lanciato l'Autorità europea per la preparazione e la risposta
alle emergenze sanitarie (HERA) con il compito di anticipare le minacce e le potenziali crisi
sanitarie, attraverso la raccolta di informazioni e la costruzione delle necessarie capacità di
risposta. Attraverso una decisione della Commissione, HERA è stata istituita come struttura
interna della Commissione, che dovrebbe essere pienamente operativa all'inizio del 2022. Un
regolamento del Consiglio di accompagnamento aggiunge un quadro di misure relative alle
misure mediche in caso di emergenza sanitaria pubblica.
Discussione: martedì 5 ottobre
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, senza risoluzione

Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa (Commissione europea): Autorità europea per la preparazione e la
risposta alle emergenze sanitarie (HERA): Prepararsi alle future emergenze sanitarie
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Artico: i deputati chiedono la fine della tensione
nella regione
I deputati dovrebbero sottolineare la necessità di una
cooperazione internazionale costruttiva nell'Artico, e
esprimere preoccupazione per le nuove minacce alla
stabilità della regione.
In una bozza di risoluzione sulle sfide geopolitiche e di sicurezza nell'Artico, i deputati
sottolineano come, negli ultimi decenni, l'Artico sia stato un'area di pace, bassa tensione e
cooperazione costruttiva e che gli stati artici e la comunità internazionale dovrebbero
mantenerlo tale. Sottolineano anche l'importanza strategica e politica della regione per l'UE, in
quanto attore artico, e l’impegno dell'Unione per uno sviluppo sostenibile e pacifico nella
regione sul lungo termine.
I deputati dovrebbero anche esprimere una forte preoccupazione per l’aumento graduale della
presenza militare russa nell'Artico, azione che non considerano giustificata dalla situazione sul
terreno, in quanto supera significativamente legittimi scopi difensivi.
Il testo sarà discusso martedì pomeriggio e messo ai voti mercoledì, con i risutalti annunciati
giovedì.
In vista del voto in plenaria, una delegazione di deputati della commissione affari esteri ha
visitato la Danimarca, la Groenlandia e l'Islanda dal 21 al 24 settembre per discutere con
rappresentanti politici e funzionari la cooperazione internazionale e le sfide nell'Artico.
Discussione: martedì 5 ottobre
Risultati della votazione: giovedì 6 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa

Per ulteriori informazioni
Profilo della relatrice Anna Fotyga (ECR, Polonia)
Procedura
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Promuovere i diritti dei cittadini europei che
vivono con una disabilità
I deputati chiederanno una serie di misure per rafforzare i
diritti degli europei che vivono con una disabilità, come
facilitare gli spostamenti e l'accesso ad alloggi non
segregati.
Mobilità, istruzione e alloggi - queste sono le aree in cui si afferma, nel progetto di risoluzione in
votazione, che sia più necessario intervenire per aiutare gli europei che vivono con disabilità.
Le raccomandazioni dei deputati includono un'assistenza più flessibile per i viaggi in treno,
l'introduzione di una carta europea della disabilità, assicurarsi che i sistemi educativi possano
accogliere diversi tipi di studenti e diverse esigenze, e fornire alloggi non segregati, in modo che
tutti possano partecipare attivamente alla vita della comunità.
I deputati dovrebbero anche affermare la necessità per l'UE di fare di più nella lotta contro la
violenza (compresa la violenza di genere) e le molestie, che le persone con disabilità hanno più
probabilità di sperimentare rispetto ai loro coetanei, e per colmare il divario occupazionale.
Discussione: lunedì 4 ottobre
Risultati della votazione: giovedì 6 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa

Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Comunicato stampa sul voto della commissione (EN - 15.07.2021)
Servizio di ricerca del PE: Il ruolo della commissione per le petizioni nell'attuazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (aggiornamento 2018)
Profilo del relatore Alex AGIUS SALIBA (S&D, MT)
Procedura
Centro multimediale del PE
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Evasione fiscale: riformare la politica UE contro
le pratiche fiscali dannose
I deputati discuteranno e voteranno su come rafforzare la
lotta contro le pratiche fiscali che facilitano l'evasione,
minano la concorrenza e danneggiano la fiducia dei
cittadini.
La bozza di risoluzione, discussa mercoledì e messa ai voti giovedì, mette in evidenza il
sistema attuale per combattere le pratiche fiscali dannose, sia a livello europeo che
internazionale, che prende di mira solo le aliquote preferenziali offerte a specifiche aziende a
scapito di tutte le altre, trascurando cosi di analizzare i regimi fiscali generalmente dannosi che
stanno diventando la norma in numerosi paesi.
Il progetto di testo contiene proposte dettagliate per la riforma del Gruppo del Codice di
Condotta, un organismo informale del Consiglio incaricato di valutare le misure fiscali che
potenzialmente incoraggiano la concorrenza fiscale dannosa. I deputati hanno a lungo criticato
lo scopo e i metodi di lavoro di questo organismo, sostenendo che non sono adatti ai tempi
attuali.
Dibattito: mercoledì 6 ottobre
Votazione: giovedì 7 ottobre
Procedura: risoluzione non legislativa

Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sulla riforma della politica dell'UE sulle pratiche fiscali dannose.
Profilo della relatrice Aurore Lalucq (S&D, FR)
Procedura
Servizio di ricerca del PE - Pratiche fiscali dannose nell'UE: definizione, identificazione e
raccomandazioni (31.05.2021)

IT

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

15 I 18

Sessioni plenarie

Turismo: lezioni tratte dalla stagione estiva 2021
In seguito al drammatico impatto della pandemia sul
settore del turismo, i deputati discuteranno le lezioni
apprese dalla stagione 2021 e l'efficacia del certificato
digitale COVID dell'UE.
Per ulteriori informazioni
Interrogazione orale: valutazione delle misure dell'Unione per il settore turistico dell'UE
all'avvicinarsi della fine della stagione estiva
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Social media: intensificare gli sforzi per
combattere la disinformazione
I deputati discuteranno con la Commissione su come
combattere più efficacemente l'interferenza straniera
online, in un dibattito martedì sera.
La commissione speciale del PE sulle interferenze straniere ritiene che il prossimo Digital
Services Act rafforzerà i requisiti per le piattaforme online per affrontare i contenuti illegali e
creare un ambiente online più sicuro e affidabile. Tuttavia, la mancanza di coordinazione fra i
diversi responsabili politici impegnati in questo campo impedisce di avere una visione
complessiva dei modelli di disinformazione online.
Auspicando un maggiore coordinamento e cooperazione a livello europeo e nazionale, i
deputati stanno sollevando, in una serie di interrogazioni alla Commissione, una serie di
questioni che l'UE deve affrontare, tra cui il controllo della disinformazione e dell’incitamento
all’odio in lingue diverse dall'inglese, l'intermediazione di dati e la regolamentazione degli
algoritmi, l’incremento dell'alfabetizzazione mediatica e la promozione di contenuti mediatici di
qualità.
Dibattito: martedì 5 ottobre
Procedura: interrogazione scritta con risposta orale della Commissione, senza risoluzione

Per ulteriori informazioni
Interrogazione all'Alto Rappresentante
Comunicato stampa: L'UE deve rafforzare la sua capacità di combattere la disinformazione,
dicono i deputati a Borrell (EN - 06.07.2021)
Centro multimediale del PE: foto, video e materiale audio gratuiti

IT

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

17 I 18

Sessioni plenarie

Risoluzioni sui diritti umani e la democrazia
Il Parlamento terrà giovedì mattina una discussione
d'urgenza sui seguenti temi relativi ai diritti umani, alla
democrazia e allo Stato di diritto, seguita dalle votazioni.
Le questioni affrontate durante la seduta sono:
- Situazione dei diritti umani in Myanmar, compresa la situazione dei gruppi religiosi ed etnici
- Il caso di Paul Rusesabagina in Ruanda
- La legge statale sull'aborto in Texas, USA
Dibattito: giovedì 7 ottobre
Votazione: giovedì 7 ottobre
Procedura: risoluzioni non legislative
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