
 

Anteprima della sessione del 17-20 gennaio 2022,
Strasburgo
 
Il Parlamento rende omaggio al Presidente Sassoli 
Lunedi alle 18.00, i deputati renderanno omaggio al Presidente David Sassoli con una
cerimonia in apertura della sessione plenaria a Strasburgo.
 
 
Elezione del nuovo Presidente del Parlamento europeo 
il Parlamento sceglierà il suo Presidente per i prossimi due anni e mezzo dell’attuale
legislatura.
 
 
Elezione dei vicepresidenti e dei questori 
Martedì e mercoledì, il Parlamento europeo eleggerà il nuovo Ufficio di presidenza,
composto da 14 vicepresidenti e cinque questori.
 
 
Il Presidente Macron presenta le priorità della Presidenza francese
dell'UE 
Mercoledì, i deputati discuteranno con il Presidente francese Emmanuel Macron la
strategia politica e gli obiettivi del semestre di Presidenza francese dell'UE.
 
 
Servizi digitali: regolamentare le piattaforme per un ambiente online
più sicuro 
Il Parlamento voterà il mandato negoziale sulle norme UE per contrastare i contenuti
illegali online e rendere le piattaforme responsabili dei loro algoritmi.
 
 
Un ruolo più incisivo per l’EMA nelle emergenze di sanità pubblica 
Mercoledì, il Parlamento dovrebbe approvare in via definitiva l'accordo raggiunto con i
Ministri dell’UE per rafforzare il ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali.
 
 
I deputati chiedono maggiore protezione per gli animali durante il
trasporto 
Giovedì, il Parlamento discuterà e voterà delle proposte per migliorare il benessere
degli animali durante il trasporto, dopo 18 mesi di indagine.
 
 
I deputati discutono con Charles Michel i risultati del Vertice UE di
dicembre
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Mercoledì pomeriggio, i deputati discuteranno con il Presidente del Consiglio europeo
Charles Michel e la Commissione le conclusioni dei leader dell’UE del 16 dicembre.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2022-01-17

 
 
Sessione del 17-20 gennaio 2022, Strasburgo
 

Contatti 
 
 

14

Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa e altri eventi
Piattaforma multimediale del PE
EP Newshub

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2022-01-17
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
https://www.epnewshub.eu


Il Parlamento rende omaggio al Presidente
Sassoli
 
Lunedi alle 18.00, i deputati renderanno omaggio al
Presidente David Sassoli con una cerimonia in apertura
della sessione plenaria a Strasburgo.
 
Interverranno in Aula, l'ex Primo ministro italiano ed ex deputato europeo Enrico Letta, amico
intimo del Presidente Sassoli, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il Presidente
francese, Emmanuel Macron, e i leader dei gruppi politici.
 
 
Il  Presidente David Sassoli  è deceduto l'11 gennaio dopo il  suo ricovero in ospedale il  26
dicembre. Membro del Parlamento europeo dal 2009, David Sassoli è stato eletto Presidente
nel luglio 2019 per la prima metà dell'attuale legislatura del Parlamento.
 
 
Maggiori informazioni per seguire la cerimonia sono disponibili qui.
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE - Il Presidente David Sassoli
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220112IPR20848
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409


Elezione del nuovo Presidente del Parlamento
europeo
 
il Parlamento sceglierà il suo Presidente per i prossimi due
anni e mezzo dell’attuale legislatura.
 
L'elezione  del  nuovo  Presidente  del  PE  sarà  quindi  presieduta  da  un  vicepresidente,
determinato  secondo  l'ordine  di  precedenza.
 
 
Le candidature per la carica di Presidente possono essere presentate da un gruppo politico o
da un gruppo di deputati che raggiungono la cosiddetta soglia bassa, cioè 1/20 dei deputati (o
36  dei  705  deputati  quando  tutti  i  seggi  sono  assegnati).  Il  Presidente  viene  eletto  a
maggioranza assoluta dei voti validi espressi a scrutinio segreto, ossia il 50% più uno. A causa
della pandemia, i deputati voteranno da remoto.
 
 
Quattro deputati hanno annunciato la loro candidatura finora: Roberta Metsola (PPE, MT), Alice
Bah Kuhnke (Verdi/ALE, SE), Kosma Zlotowski (ECR, PL) e Sira Rego (La Sinistra, ES). La
scadenza per la presentazione dei candidati al primo scrutinio è lunedì alle 17.00. I candidati
possono essere proposti o ritirati prima di ogni turno di voto.
 
 
I candidati faranno una breve presentazione martedì mattina alle 9.00, immediatamente prima
del primo turno di voto, che si svolgerà tra le 9.30 e le 10.15, con il risultato annunciato alle
11.00.
 
 
Se il primo turno di votazione non dà un vincitore, gli stessi o altri candidati possono essere
nominati per un secondo e un terzo turno, alle stesse condizioni dei precedenti. Se nessuno
viene eletto al terzo turno, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procedono
a una quarta e ultima votazione. Al termine della quarta votazione, sarà eletto il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti.
 
 
Il Presidente neoeletto può pronunciare un discorso di apertura prima di presiedere l'elezione
dei  restanti  membri  dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Parlamento.  Anche  le  nomine  delle
commissioni parlamentari per il resto di questa legislatura saranno confermate nel corso della
prossima sessione plenaria, presumibilmente mercoledì.
 
 
Tutte  le  cariche  elette  nel  Parlamento  (presidente,  vicepresidenti,  questori,  presidenti  e
vicepresidenti di commissioni e delegazioni) sono rinnovate ogni due anni e mezzo - all'inizio e
a metà del mandato quinquennale.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197395/ALICE_KUHNKE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197395/ALICE_KUHNKE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124884/KOSMA_ZLOTOWSKI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197681/SIRA_REGO/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-bodies


Contesto
 
 
Il Presidente dispone di una serie di poteri esecutivi e rappresentativi stabiliti dall'articolo 22 del
Regolamento del Parlamento europeo. Oltre alle funzioni espressamente indicate, l'autorità del
Presidente si estende a "tutti i poteri necessari per presiedere ai lavori del Parlamento e per
assicurarne il corretto svolgimento". Il processo di elezione del Presidente del PE è stabilito
negli articoli da 14 a 16 del regolamento del Parlamento.
 
 
 
Votazione: martedì 18 gennaio 
 
Procedura: elezione del Presidente del PE
 
Per ulteriori informazioni
Servizio di ricerca del PE - Elezione del Presidente del Parlamento europeo
Centro multimediale del PE - il Presidente David Sassoli
Centro multimediale del PE - Elezione del Presidente

Sessioni plenarie

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

5 I 14

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_IT.html
https://the-president.europarl.europa.eu/it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202


Elezione dei vicepresidenti e dei questori
 
Martedì e mercoledì, il Parlamento europeo eleggerà il
nuovo Ufficio di presidenza, composto da 14 vicepresidenti
e cinque questori.
 
Dopo l'elezione e l'insediamento del nuovo Presidente del Parlamento, i deputati eleggeranno i
14 vicepresidenti  e  i  cinque questori  che,  insieme al  Presidente,  compongono l'Ufficio  di
presidenza del Parlamento. Queste votazioni ne determineranno per i prossimi due anni e
mezzo, ossia per il  resto della nona legislatura fino al 2024.
 
 
L'Ufficio di presidenza stabilisce le regole per il buon funzionamento del Parlamento. Tra i suoi
compiti,  redige  il  progetto  preliminare  di  bilancio  del  Parlamento  e  decide  su  questioni
amministrative, di personale e organizzative. Oltre al loro ruolo nell'Ufficio di presidenza, i
vicepresidenti  possono  anche  sostituire  il  Presidente  in  Plenaria  e,  ove  necessario,
rappresentare il Parlamento in cerimonie o atti specifici. I questori si occupano di questioni
amministrative che riguardano direttamente i deputati e sono membri dell'Ufficio di presidenza a
titolo consultivo.
 
 
Nell'eleggere i  membri  dell'Ufficio  di  presidenza,  i  gruppi  politici  mirano a garantire  che i
vicepresidenti e i questori riflettano genericamente la forza numerica dei gruppi e tengano conto
dei risultati di voto dell'elezione del Presidente.
 
 
Come sono eletti?
 
 
Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento del Parlamento europeo, i candidati alle cariche di
vicepresidente sono nominati sulla stessa base del Presidente, ovvero da un gruppo politico o
da un gruppo di deputati pari almeno alla soglia bassa (1/20 dei deputati).
 
 
I 14 vicepresidenti sono eletti a scrutinio unico. Al primo turno, sono eletti solo i candidati che
hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero di candidati eletti è
inferiore a 14, si procede a un secondo scrutinio per i seggi rimanenti con le stesse modalità. Se
un terzo scrutinio si rende necessario per completare il processo, è sufficiente la maggioranza
relativa (articolo 17). I questori sono eletti secondo la stessa procedura (articolo 18).
 
 
 
Votazioni: martedì 18 gennaio (vicepresidenti) e mercoledì 20 gennaio (questori)
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https://the-president.europarl.europa.eu/it
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190829STO59918/infografica-l-ufficio-del-parlamento-presidente-vicepresidenti-e-questori
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-017_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_IT.html


Procedura: elezione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo
 
Per ulteriori informazioni
Regolamento del Parlamento europeo
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_IT.html?redirect
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/election-of-president-of-european-parliament_21202


Il Presidente Macron presenta le priorità della
Presidenza francese dell'UE
 
Mercoledì, i deputati discuteranno con il Presidente
francese Emmanuel Macron la strategia politica e gli
obiettivi del semestre di Presidenza francese dell'UE.
 
Il  Presidente Macron si  esprimerà in Aula alle 11.30. Dopo il  suo discorso, seguiranno gli
interventi dei leader dei gruppi politici del Parlamento. Il motto della Presidenza francese è
"recupero, forza e senso d’appartenenza", per sottolineare che, per combattere la crisi sanitaria,
l'ascesa di potenze straniere irruente e il cambiamento climatico, la migliore soluzione è una
risposta europea.
 
 
In termini di legislazione dell'UE, la Francia intende dare la priorità ai negoziati sulle nuove leggi
sui servizi e sui mercati digitali (DSA e DMA), sulla creazione di un sistema di aggiustamento
del  prezzo del  carbonio alle  frontiere dell'UE,  e  sulle  regole comuni  sui  salari  minimi.  La
Conferenza  sul  Futuro  dell'Europa  dovrebbe  consegnare  le  sue  proposte  nel  corso  del
semestre  di  Presidenza  francese,  nella  prima  metà  del  2022.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 gennaio alle 11:30
 
Procedura: dichiarazioni di Commissione e Consiglio, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/french-presidency_21003


Servizi digitali: regolamentare le piattaforme
per un ambiente online più sicuro
 
Il Parlamento voterà il mandato negoziale sulle norme UE
per contrastare i contenuti illegali online e rendere le
piattaforme responsabili dei loro algoritmi.
 
La proposta della legge sui servizi  digitali  (Digital  Services Act  -  DSA), che sarà discussa
mercoledì e votata giovedì, mira a creare uno spazio digitale più sicuro, in cui i diritti degli utenti
siano protetti  anche attraverso regole per  contrastare prodotti,  servizi  o contenuti  illegali,
migliorare la responsabilità  e la  trasparenza degli  algoritmi,  e gestire la  moderazione dei
contenuti.
 
 
Nel progetto di legge vengono definite chiaramente le responsabilità e gli obblighi per i fornitori
di servizi intermediari e, in particolare, le piattaforme online, come social media e marketplace.
Viene inoltre stabilito un meccanismo di notifica e azione e delle garanzie per la rimozione dei
contenuti illegali.
 
 
Le piattaforme online molto grandi (Very Large Online Platforms) saranno soggette a obblighi
specifici, poiché pongono maggiori rischi per quanto riguarda la diffusione di contenuti illegali e
dannosi, compresa la disinformazione.
 
 
Per  maggiori  informazioni,  è  possibile  consultare  il  comunicato  stampa  dopo  il  voto  in
commissione  parlamentare.
 
 
Il testo approvato in Plenaria servirà da mandato negoziale del Parlamento con la Presidenza
francese del Consigliodell’UE.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 gennaio
 
Votazione: giovedì 20 gennaio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, mandato negoziale
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms


Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (EN/FR) (14/12/2021)
Registrazione video della conferenza stampa della relatrice Christel Schaldemose (S&D, DK) e
dei relatori ombra Arba Kokalari (PPE, SV), Dita Charanzová (Renew Europe, CZ), Alexandra
Geese (Greens/EFA, DE) e Adam Bielan (ECR, PL), il 14/12/2021
Dati personali della relatrice Christel Schaldemose (S&D, DK)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Un ruolo più incisivo per l’EMA nelle emergenze
di sanità pubblica
 
Mercoledì, il Parlamento dovrebbe approvare in via
definitiva l'accordo raggiunto con i Ministri dell’UE per
rafforzare il ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali.
 
L'accordo con il Consiglio, raggiunto alla fine di ottobre 2021, mira a garantire che l'UE sia
attrezzata più efficacemente per gestire le future crisi sanitarie, affrontando più efficacemente le
carenze di farmaci e di dispositivi medici, coinvolgendo più da vicino tutti gli attori della catena di
approvvigionamento e aumentando la trasparenza sui test clinici e sulle autorizzazioni alla
commercializzazione dei prodotti farmaceutici.
 
 
Dopo il  voto finale in Plenaria,  il  testo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE e il
Regolamento entrerà in vigore a partire dal  1° marzo 2022.
 
 
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 che sia adatto alle future
sfide sanitarie, basato sugli insegnamenti tratti dalla lotta alla COVID-19, che comprende una
proposta per aumentare i poteri dell'Agenzia europea per i medicinali.
 
 
 
Risultati della votazione: mercoledì 19 gennaio o giovedì 20 gennaio (da confermare)
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: Accordo per un ruolo più forte per l’autorità dei medicinali dell'UE (EN/FR)
(28/10/2021)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo (EN)
Dati personali del relatore Nicolás González Casares (S&D, ES)
Lavori del Parlamento europeo sulla politica sanitaria dell'UE (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

11 I 14

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
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%3A52020DC0724&qid=1605690513438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/healthcare-safety_19602


I deputati chiedono maggiore protezione per gli
animali durante il trasporto
 
Giovedì, il Parlamento discuterà e voterà delle proposte per
migliorare il benessere degli animali durante il trasporto,
dopo 18 mesi di indagine.
 
Nel dicembre scorso, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla protezione degli animali
durante il trasporto (ANIT) ha terminato il suo lavoro di 18 mesi e ha riscontrato che le norme
UE sul benessere degli animali non sono sempre rispettate negli Stati membri e non tengono
pienamente conto delle diverse esigenze di trasporto degli animali.
 
 
Le violazioni più evidenti riguardano la mancanza di spazio, di acqua o di cibo per gli animali
trasportati, la spedizione di animali inadatti al trasporto e il sovraffollamento. Inoltre, vengono
utilizzati veicoli inadeguati al trasporto di animali, e i trasporti avvengono talvolta a temperature
estreme e con tempi di viaggio prolungati.
 
 
Per porre rimedio alla situazione, nel progetto di raccomandazione si chiede alla Commissione
europea di aggiornare le attuali regole dell'UE, di stabilire dei limiti alla durata del viaggio per
tutte le specie ed età degli animali, di vietare il trasporto di animali al di sotto dei 35 giorni di età
e di rafforzare i controlli sull'esportazione di animali vivi.
 
 
Inoltre,  i  deputati  chiedono una transizione verso un sistema più  efficiente  ed etico,  che
favorisca il trasporto di sperma ed embrioni rispetto agli animali appena svezzati, e di carcasse
e carne rispetto agli animali da macello.
 
 
Il dibattito e il voto si terranno giovedì.
 
 
 
Dibattito: giovedì 20 gennaio
 
Votazione: giovedì 20 gennaio 
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001


Per ulteriori informazioni
Progetto di raccomandazioni a seguito dell'inchiesta sulla protezione degli animali durante il
trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (EN)
Relazione sull'indagine relativa a presunte contravvenzioni e malamministrazione
nell'applicazione del diritto dell'Unione europea
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (02/12/2021) (EN)
La commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto
Dati personali del relatore Daniel Buda (PPE, RO)
Dati personali della relatrice Isabel Carvalhais (S&D, PT)
Approfondimento del servizio di Ricerca del PE sulla protezione degli animali durante il
trasporto (luglio 2021)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0057_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0057_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211124IPR18013/animal-welfare-meps-urge-a-shift-from-live-to-meat-and-carcass-transport
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/anit/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125012/DANIEL_BUDA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/199996/ISABEL_CARVALHAIS/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690708
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690708
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/animal-welfare_18407


I deputati discutono con Charles Michel i risultati
del Vertice UE di dicembre
 
Mercoledì pomeriggio, i deputati discuteranno con il
Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la
Commissione le conclusioni dei leader dell’UE del 16
dicembre.
 
Durante il loro incontro, i capi di stato e di governo hanno discusso l'evoluzione della pandemia
da COVID-19 e la risposta dell'UE su salute pubblica e crisi economica, così come l'aumento
dei prezzi dell'energia, i temi di sicurezza e difesa e le relazioni esterne.
 
 
Durante il dibattito in Plenaria del 15 dicembre, avvenuto prima del Consiglio europeo, i deputati
hanno sottolineato come la  risposta più  efficace alla  recrudescenza del  COVID-19 sia  la
vaccinazione. Hanno esortato i leader ad assumere una posizione decisa nei confronti della
Russia e delle sue minacce alla sovranità dell'Ucraina. Inoltre hanno rimarcato la necessità di
raggiungere un accordo per riformare la politica migratoria dell'UE e come affrontare l'aumento
dei prezzi dell'energia.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 19 gennaio
 
 
Procedura: dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19218/meps-urge-member-states-to-pursue-vaccination-of-population-against-covid-19
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/european-council-16-december-2021_21102

