
 

Anteprima  della  sessione  del  21-24  novembre
2022,  Strasburgo
 
Donne nei CdA: nuove norme UE per la parità di genere 
Tutte le grandi società quotate in borsa nell'UE dovranno adottare delle misure per
aumentare il numero di donne presenti nei consigli di amministrazione.
 
 
Guerra in Ucraina: dichiarare la Russia stato sponsor del terrorismo 
Mercoledì, i deputati voteranno una risoluzione per riconoscere la Russia come stato
sponsor del terrorismo.
 
 
Rafforzare la protezione delle infrastrutture essenziali europee 
Martedì, i deputati discuteranno e voteranno in via definitiva le nuove norme per
migliorare la protezione delle infrastrutture essenziali dell'UE, come energia, trasporti e
alimenti.
 
 
Il Parlamento celebra i suoi 70 anni 
In una cerimonia che si terrà martedì alle 11.30 a Strasburgo, il Parlamento celebrerà
la creazione dell'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio nel 1952.
 
 
Coppa del Mondo FIFA 2022: dibattito sui diritti umani in Qatar 
Lunedì pomeriggio, i deputati discuteranno lo stato dei diritti umani in Qatar, in vista dei
prossimi mondiali di calcio che si terranno nel paese.
 
 
Dibattito con Josep Borrell sulle relazioni UE-Cina 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno gli ultimi sviluppi delle relazioni UE-Cina
con il Capo della politica estera dell'UE Josep Borrell.
 
 
Stato di diritto: dibattito sui progressi dell'Ungheria 
Lunedì, i deputati discuteranno lo stato dei negoziati tra la Commissione e l'Ungheria
sulla protezione del bilancio UE e sul piano di ripresa e resilienza.
 
 
Allargamento dell’UE: superare lo status quo 
I deputati dovrebbero chiedere di sostenere maggiormente la politica di allargamento e
farne lo strumento geopolitico più importante dell’UE.
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Asilo, migranti e soccorsi in mare: i deputati chiedono soluzioni
europee
 
 
Ucraina: prestito di 18 miliardi per il 2023
 
 
Bilancio UE 2023: priorità a Ucraina, energia e pandemia
 
 
Risorse proprie UE: voto sulla proposta per nuove fonti di entrate
 
 
Governance economica: i deputati chiedono chiarimenti alla
Commissione
 
 
Passaporti russi: rifiuto dei documenti provenienti dalle regioni
occupate
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2022-11-21
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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/2022-11-21
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
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Donne nei CdA: nuove norme UE per la parità di
genere
 
Tutte le grandi società quotate in borsa nell'UE dovranno
adottare delle misure per aumentare il numero di donne
presenti nei consigli di amministrazione.
 
I deputati discuteranno martedì mattina la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione,
che  introdurrà  procedure  di  assunzione  trasparenti  nelle  aziende.  L'obiettivo  è  quello  di
garantire che, entro il 30 luglio 2026, almeno il 40% degli amministratori non esecutivi o il 33%
degli amministratori nelle grandi aziende siano donne. Le piccole e medie imprese con meno di
250 dipendenti sono escluse dall'applicazione della direttiva.
 
 
Secondo la legislazione, già concordata con i governi, i Paesi UE dovranno introdurre sanzioni
dissuasive e proporzionate, come multe, per le aziende che non rispettano procedure di nomina
aperte e trasparenti. Inoltre, si dovrà designare l’organo giudiziario che avrà la capacità di
annullare la creazione di un consiglio di amministrazione designato dall'azienda in violazione
della direttiva.
 
 
Una volta approvata formalmente dal Parlamento, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. I Paesi UE disporranno di due anni
di tempo per recepire le norme nel proprio ordinamento.
 
 
Allo stato attuale, solo il  30,6% dei membri  dei  consigli  di  amministrazione delle maggiori
società quotate in borsa dell'UE sono donne, con differenze significative tra i Paesi UE (dal
45,3% in Francia all'8,5% a Cipro).
 
 
Dibattito: martedì 22 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, seconda lettura, adozione finale (senza votazione in
assenza di emendamenti)
 
Per ulteriori informazioni
Dati personali della relatrice Lara Wolters (S&D, NL)
Dati personali della relatrice Evelyn Regner (S&D, AT)
Procedura (EN/FR)
Le maggiori società quotate in borsa: presidenti, membri del consiglio di amministrazione e
rappresentanti dei lavoratori (Dati per Paese, Istituto europeo per l'uguaglianza di genere)
Servizio di ricerca del PE: Le politiche delle donne nei consigli di amministrazione nei Paesi
membri e gli effetti sulla governance aziendale (07/06/2021) (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556


Guerra in Ucraina: dichiarare la Russia stato
sponsor del terrorismo
 
Mercoledì, i deputati voteranno una risoluzione per
riconoscere la Russia come stato sponsor del terrorismo.
 
Nella sua guerra contro l'Ucraina, l'esercito russo ha intensificato gli attacchi contro rifugi e
infrastrutture  civili  tra  cui  quelle  energetiche,  sanitarie  e  scolastiche,  violando  il  diritto
internazionale  e  il  diritto  internazionale  umanitario.
 
 
Riconoscendo la Russia come stato sponsor del terrorismo, i  deputati  intendono creare le
condizioni per chiamare Putin e il suo governo a rispondere di questi crimini in un tribunale
internazionale.
 
 
La votazione di mercoledì fa seguito al dibattito che si è tenuto durante la seconda sessione
plenaria di ottobre.
 
 
 
Votazione: mercoledì 22 novembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Dibattito in Plenaria (18/10/2022)
Comunicato stampa - I deputati chiedono un forte aumento dell'assistenza militare all'Ucraina
(06/10/2022)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41935/i-deputati-chiedono-un-forte-aumento-dell-assistenza-militare-all-ucraina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41935/i-deputati-chiedono-un-forte-aumento-dell-assistenza-militare-all-ucraina
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Rafforzare la protezione delle infrastrutture
essenziali europee
 
Martedì, i deputati discuteranno e voteranno in via
definitiva le nuove norme per migliorare la protezione delle
infrastrutture essenziali dell'UE, come energia, trasporti e
alimenti.
 
Il testo legislativo, concordato tra Parlamento e Consiglio, mira a rafforzare la protezione delle
infrastrutture  essenziali  dell'UE introducendo norme per  le  valutazioni  dei  rischi  e  per  le
strategie nazionali  di  resilienza. Saranno armonizzate anche le definizioni di  infrastruttura
essenziale e le pratiche di scambio di informazioni, oltre a creare contatti diretti in ogni paese
per facilitare la comunicazione internazionale.
 
 
Le nuove norme si applicheranno a 11 settori considerati essenziali: energia, trasporti, banche,
infrastrutture dei mercati finanziari, infrastrutture digitali, acque potabili e di rifiuto, alimenti
(compresa la produzione, la lavorazione e la consegna), salute, pubblica amministrazione e
spazio.
 
 
 
Dibattito: martedì 22 novembre
 
Votazione: martedì 22 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Proposta di risoluzione
Dati personali del relatore Michal Šimečka (Renew, SK)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: resilienza delle entità critiche (EN)
Servizio di ricerca del PE: Question time - Proteggere le infrastrutture critiche nell'UE e
contrastare gli attacchi ibridi (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


Il Parlamento celebra i suoi 70 anni
 
In una cerimonia che si terrà martedì alle 11.30 a
Strasburgo, il Parlamento celebrerà la creazione
dell'Assemblea comune della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio nel 1952.
 
La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprirà la cerimonia in Plenaria con
una dichiarazione, a cui seguiranno gli interventi dei Primi ministri dei tre paesi che ospitano il
Parlamento:  Élisabeth  Borne  (Francia),  Alexander  de  Croo  (Belgio)  e  Xavier  Bettel
(Lussemburgo). La cerimonia si concluderà con un'esecuzione orchestrale dell'Inno alla gioia di
Beethoven.
 
 
Contesto
 
 
Il 10 settembre ha segnato il 70esimo anniversario della prima riunione dell'Assemblea comune
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), istituita nel 1952 e composta da 78
parlamentari nominati dai parlamenti nazionali degli Stati membri. Nel 1958, in seguito alla
creazione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica,
l'Assemblea comune della CECA fu ampliata e ribattezzata "Assemblea parlamentare europea".
Nel 1962 ha adottato il nome di "Parlamento europeo".
 
 
 
Cerimonia: martedì 22 novembre alle 11.30
 

Sessioni plenarie

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

7 I 17



Coppa del Mondo FIFA 2022: dibattito sui diritti
umani in Qatar
 
Lunedì pomeriggio, i deputati discuteranno lo stato dei
diritti umani in Qatar, in vista dei prossimi mondiali di
calcio che si terranno nel paese.
 
La decisione della  FIFA di  assegnare i  Mondiali  di  calcio  del  2022 al  Qatar  ha suscitato
polemiche tra le organizzazioni per i diritti umani e gli appassionati di calcio. I dati raccolti da
diversi gruppi per i diritti umani con missioni diplomatiche a Doha indicano che, in vista del
torneo, migliaia di lavoratori stranieri sono morti nei cantieri o a causa di attività legate alla
costruzione. Il Qatar è stato anche accusato, tra le altre cose, di ostacolare la libertà di stampa
e di reprimere i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+.
 
 
Lunedì 14 novembre, i deputati della sottocommissione per i diritti dell’uomo (DROI) hanno
tenuto un dibattito sulla situazione in Qatar con il ministro del Lavoro Ali Bin Samikh Al Marri.
 
 
Per rivedere il dibattito, cliccare qui.
 
 
 
Dibattito: lunedì 21 novembre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Sottocommissione parlamentare sui diritti dell’uomo (DROI)
Think tank PE - La Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar: puntare i riflettori sui diritti dei
lavoratori
Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Penisola araba
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https://www.fifa.com/
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/droi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/darp/home


Dibattito con Josep Borrell sulle relazioni UE-Cina
 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno gli ultimi
sviluppi delle relazioni UE-Cina con il Capo della politica
estera dell'UE Josep Borrell.
 
Il dibattito in Plenaria dovrebbe incentrarsi sui molteplici aspetti delle relazioni UE-Cina come i
risvolti politici della rielezione di Xi Jinping a Presidente cinese a ottobre, l'ultima relazione dell'
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla persecuzione degli uiguri in Cina, i
tentativi  per convincere la Cina a mettere pressione sulla Russia per cessare la guerra in
Ucraina, le preoccupazioni dei deputati  sulle continue tensioni nello Stretto di Taiwan e la
possibilità di una più stretta cooperazione tra l'UE e Taiwan.
 
 
Nel settembre scorso, in seguito alle ripetute violazioni dei diritti umani in Cina, i membri della
sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI) hanno rinnovato la richiesta di un'azione severa
dell'UE contro Pechino, incluso il divieto di importare beni prodotti con il lavoro forzato.
 
 
 
Dibattito: martedì 22 novembre
 
Procedura: dichiarazione dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Delegazione del PE per le relazioni con la Cina (EN)
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-cn/home


Stato di diritto: dibattito sui progressi
dell'Ungheria
 
Lunedì, i deputati discuteranno lo stato dei negoziati tra la
Commissione e l'Ungheria sulla protezione del bilancio UE
e sul piano di ripresa e resilienza.
 
Il 18 settembre scorso la Commissione ha proposto il congelamento di 7,5 miliardi di euro di
fondi UE destinati all'Ungheria per problemi legati alla corruzione e agli appalti pubblici, avendo
attivato ad aprile il meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto contro l'Ungheria.
 
 
L'Ungheria  ha  presentato  17  misure  riparatorie  per  rispondere  alle  preoccupazioni  della
Commissione, la quale le ha definite un "passo nella giusta direzione" dando al Paese tempo
fino al 19 novembre per dimostrare notevoli progressi nell'implementazione. La Commissione
valuterà nuovamente la situazione, prima della decisione del Consiglio di attivare o meno il
meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto contro l'Ungheria.
 
 
Nel maggio 2021, l'Ungheria ha presentato la propria proposta sul Piano di ripresa e resilienza,
in cui chiedeva solo finanziamenti a fondo perduto. Tuttavia, la Commissione non ha accettato
la proposta per preoccupazioni su questioni giudiziarie e di corruzione. Nella primavera del
2022, il governo ungherese ha esteso la richiesta ai prestiti e ha presentato un nuovo piano che
la Commissione non ha ancora approvato.
 
 
Il dibattito si svolgerà lunedì pomeriggio, all'inizio della Plenaria, mentre una risoluzione sarà
votata giovedì.
 
 
Dibattito: lunedì 21 novembre
 
Votazione: giovedì 24 novembre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il dibattito in Plenaria a ottobre (4/10/2022) (EN)
Conferenza stampa dei co-relatori e dei relatori "ombra" sul meccanismo di condizionalità dello
Stato di diritto (17/11/2022)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5623
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER


Allargamento dell’UE: superare lo status quo
 
I deputati dovrebbero chiedere di sostenere maggiormente
la politica di allargamento e farne lo strumento geopolitico
più importante dell’UE.
 
In un dibattito che si terrà martedì, i deputati dovrebbero esortare l'UE a revitalizzare il processo
di allargamento con i paesi candidati, data la costante minaccia russa alla pace e alla stabilità
europea.
 
 
Nel dibattito su una nuova strategia per l'allargamento dell'UE, i deputati dovrebbero invitare i
Paesi UE a rispettare gli impegni assunti verso i Paesi dei Balcani occidentali e del partenariato
orientale, oltre a sottolineare che nel processo di allargamento la democrazia e lo Stato di diritto
devono essere considerati valori fondamentali.
 
 
I deputati dovrebbero inoltre chiedere alla Serbia di allinearsi alla politica estera e di sicurezza
comune dell'UE e alle sanzioni contro la Russia.
 
 
A seguito del dibattito, i deputati voteranno, mercoledì, una risoluzione.
 
 
Contesto
 
 
L'UE sta conducendo dei negoziati di adesione con Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord e
Albania. I negoziati con la Turchia sono stati interrotti, mentre la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo
sono considerati potenziali candidati. Il 23 giugno, i leader dell'UE hanno concesso a Ucraina e
Moldavia lo status di paese candidato, mentre per la Georgia hanno stabilito ulteriori requisiti
per il riconoscimento di tale status.
 
 
 
Dibattito: martedì 22 novembre
 
Votazione: mercoledì 23 novembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Pacchetto di allargamento della Commissione 2022 (EN)
Servizio di ricerca del PE: L'influenza della Russia nei Balcani occidentali (08/06/2022) (EN)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_208
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733523


Asilo, migranti e soccorsi in mare: i deputati
chiedono soluzioni europee
 
Mercoledì, i deputati interrogheranno la Presidenza ceca e
la Commissione sulle garanzie di solidarietà e condivisione
degli oneri nella gestione dei flussi migratori in Europa.
 
Il dibattito in Plenaria dovrebbe essere incentrato su come sviluppare la riforma della politica
comune dell'UE sulla migrazione e sull'asilo politico. I deputati discuteranno anche delle recenti
difficoltà nello sbarco dei migranti arrivati via mare, in particolare dopo le operazioni di ricerca e
soccorso condotte dalle imbarcazioni delle ONG nel Mediterraneo centrale, e dell'attuazione del
meccanismo volontario di ricollocazione concordato nel giugno scorso.
 
 
Contesto
 
 
Nel settembre 2020 la Commissione ha proposto un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo per
migliorare le procedure di asilo politico e garantire la solidarietà e l'equa condivisione delle
responsabilità tra i  Paesi membri per gestire l'arrivo di migranti  e richiedenti  asilo. Il  patto
comprende le seguenti proposte legislative: Regolamento per la gestione dell'asilo e della
migrazione, Regolamento per le crisi e le cause di forza maggiore, Regolamento sullo screening
,  Regolamento  sulle  qualifiche,  Direttiva  sulle  condizioni  di  accoglienza,  Regolamento
modificato sulle procedure di asilo, Direttiva sui rimpatri, Regolamento EURODAC modificato e
Regolamento quadro dell'UE sul reinsediamento. Il Parlamento sta lavorando su tali proposte e
i deputati dovrebbero tenere le prime votazioni in commissione nei prossimi mesi.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 23 novembre 
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo l'accordo tra il Parlamento e le prossime cinque Presidenze di turno
(07/09/2022) (EN)
Relazione sull'asilo 2022 - Agenzia dell'UE per l'asilo
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_22_6745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_22_6745
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1706
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0223(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0222(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0329(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0132(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0225(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://euaa.europa.eu/it/publications/relazione-sullasilo-2022-sintesi


Ucraina: prestito di 18 miliardi per il 2023
 
I deputati dovrebbero approvare un prestito
macrofinanziario per aiutare l'Ucraina a coprire il proprio
fabbisogno finanziario a corto termine causato
dall'invasione russa.
 
Secondo la proposta della Commissione, i 18 miliardi di euro copriranno parte del fabbisogno
mensile dell'Ucraina (stimato in 4 miliardi di euro) volto a finanziare i servizi pubblici essenziali,
garantire la stabilità  macroeconomica e ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla
Russia.
 
 
Martedì,  come richiesto  dalla  Commissione,  i  deputati  dovrebbero  approvare  l'uso  della
procedura d'urgenza del Parlamento. In tal caso, la proposta sarà votata giovedì in Plenaria,
dopo un dibattito con la Commissione e il Consiglio mercoledì.
 
 
 
Votazione sulla procedura d’urgenza: martedì 22 novembre
 
Dibattito: mercoledì 23 novembre
 
Votazione: giovedì 24 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria con procedura d'urgenza
 
Per ulteriori informazioni
Discussione della proposta in commissione parlamentare (14/11/2022, dalle 17:01)
Comunicato stampa - Ucraina: il Parlamento approva prestito di 5 miliardi di euro (15/09/2022)
Comunicato stampa - I deputati approvano un prestito di 1 miliardo di euro all'Ucraina
(07/07/2022) (EN)
Sito web dell'UE - Stand with Ukraine (EN)
Misure dell’UE in solidarietà con l’Ucraina (Commissione)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6699
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/webstreaming/committee-on-international-trade_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40142/ucraina-il-parlamento-approva-prestito-di-5-miliardi-di-euro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html?locale=it


Bilancio UE 2023: priorità a Ucraina, energia e
pandemia
 
I deputati dovrebbero approvare l'accordo sul bilancio UE
per il 2023, per affrontare in modo più efficace l'impatto
della guerra in Ucraina e la ripresa dalla pandemia.
 
Il Parlamento ha richiesto e ottenuto oltre 1 miliardo di euro in più nel bilancio UE per il 2023,
rispetto alla proposta iniziale della Commissione, per affrontare le conseguenze della guerra in
Ucraina, il caro energia, la crisi climatica e la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
 
 
Le cifre preliminari ammontano a 186,6 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno e 168,7
miliardi di euro in stanziamenti di pagamento.
 
 
Dopo il voto, la Presidente del PE firmerà il bilancio per renderlo legge.
 
 
I negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione si sono conclusi con un accordo poco
prima della scadenza del periodo di conciliazione, lunedì 14 novembre a mezzanotte.
 
 
 
Dibattito: martedì 22 novembre
 
Votazione: mercoledì 23 novembre
 
Procedura: bilancio, votazione finale
 
Per ulteriori informazioni
Bilancio UE 2023 - cronologia e riferimenti rapidi (EN)
Relatore generale per il bilancio dell'UE 2023 Nicolae Ştefănuță (Renew, RO)
Relatore per le altre sezioni Niclas Herbst (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Note tematiche sull'Unione europea - La procedura di bilancio
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197412/NICLAS_HERBST/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/10/the-budgetary-procedure


Risorse proprie UE: voto sulla proposta per nuove
fonti di entrate
 
Il Parlamento adotterà la proposta per l‘introduzione della
prossima generazione di risorse proprie per l’UE.
 
I  deputati  discuteranno martedì  e  voteranno mercoledì  un  emendamento  alla  cosiddetta
decisione  sulle  risorse  proprie,  la  legge  che  regola  le  entrate  finanziarie  dell'UE.
 
 
L’emendamento, una volta approvato da Parlamento e Consiglio e ratificato da tutti i Paesi UE,
introdurrebbe tre nuove fonti di entrate: quelle derivanti dallo scambio di quote di emissioni
(ETS -  Emissions Trading System),  quelle generate dal  meccanismo di  adeguamento del
carbonio alle frontiere (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism), e quelle basate sulla
quota di profitti delle multinazionali destinati ai Paesi UE come da recente accordo OCSE/G20
sulla redistribuzione dei diritti di tassazione (“Primo Pilastro”).
 
 
Le nuove risorse proprie sono state definite nel 2020 in una tabella di marcia vincolante, e sono
urgentemente necessarie per estinguere i  debiti  contratti  per il  finanziamento del piano di
ripresa NextGenerationEU.
 
 
Martedì, in un voto separato, i deputati dovrebbero approvare una risoluzione non legislativa
sulla strategia di assunzione di prestiti per il finanziamento di NextGenerationEU, redatta dagli
stessi correlatori del testo sulle risorse proprie.
 
 
Dibattito: martedì 22 novembre
 
Votazione: mercoledì 23 novembre
 
Procedura: consultazione e risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (26/10/2022) (EN)
Progetto di relazione sul sistema di risorse proprie dell’UE (EN)
Note tematiche sull’Unione europea - Entrate dell’Unione
Contesto (Commissione) - Risorse proprie
Dati personali del correlatore José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Dati personali della correlatrice Valérie Hayer (Renew, FR)
Procedura (EN/FR)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0570
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_7025
https://www.oecd.org/tax/beps/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0266_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/27/the-union-s-revenue
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_it
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/IT/135511
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0430(CNS)


Governance economica: i deputati chiedono
chiarimenti alla Commissione
 
Martedì pomeriggio i deputati interrogheranno i
commissari Dombrovskis e Gentiloni sulle proposte di
governance economica presentate all'inizio di novembre.
 
Per rilanciare la riforma del sistema di governance economica dell'UE, ritardata dalla pandemia
COVID-19 e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Commissione ha pubblicato
recentemente le sue proposte su come migliorare il sistema.
 
 
Nel  corso del  question time con la Commissione,  i  deputati  dovrebbero esprimere le loro
preoccupazioni relative al ritorno prematuro di regole fiscali rigide che potrebbe avere effetti
devastanti in tempi di crisi e alle problematiche legate ai nuovi meccanismi proposti.
 
 
 
Dibattito: martedì 22 novembre 
 
Procedura: Question time con la Commissione 
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Passaporti russi: rifiuto dei documenti
provenienti dalle regioni occupate
 
Giovedì il Parlamento dovrebbe confermare che i
passaporti rilasciati dalla Russia nelle aree occupate
illegalmente in Georgia e Ucraina non saranno accettati dai
Paesi UE.
 
La scorsa settimana, Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo su un progetto di
legge per creare delle regole armonizzate volte alla non accettazione dei passaporti e di altri
documenti  di  viaggio rilasciati  dalla Russia ai  cittadini  delle regioni  e dei  territori  occupati
illegalmente in Ucraina e nei  cosiddetti  territori  secessionisti  della Georgia.
 
 
Le nuove norme mirano a garantire che i documenti di viaggio provenienti da queste aree siano
trattati  in modo comune nei diversi Paesi UE. Tuttavia, i  deputati sottolineano che ciò non
influirà sul diritto di chiedere protezione internazionale per fuggire dal conflitto in Ucraina.
 
 
Contesto
 
 
La Russia ha rilasciato passaporti ai residenti della Crimea dall’annessione illegale del 2014, e
sta  facendo  lo  stesso  in  altre  aree  dell'Ucraina  non  controllate  dal  governo.  Il  mancato
riconoscimento di questi passaporti russi si applicherebbe qualora un individuo richieda un visto
per entrare nell'UE o attraversi le frontiere esterne dell'UE. Secondo la Commissione, quasi tutti
i Paesi UE hanno già espresso l’intenzione di non accettare i passaporti russi rilasciati nelle
regioni straniere occupate.
 
 
 
Votazione: giovedì 24 novembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (procedura d’urgenza)
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49207/passports-issued-by-russia-in-occupied-regions-deal-on-non-recognition
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0274(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home/highlights

