
 

Anteprima  della  sessione  del  2-5  maggio  2022,
Strasburgo
 
Ucraina: affrontare le conseguenze economiche e sociali della
guerra 
Mercoledì mattina, i deputati discuteranno come affrontare le conseguenze sociali ed
economiche per l'UE della guerra in Ucraina e come rafforzare la capacità di azione
dell'Unione.
 
 
Futuro dell'Europa: dibattito sui risultati della conferenza 
Martedì pomeriggio, a conclusione della Conferenza sul Futuro dell’Europa, i deputati
discuteranno le raccomandazioni della Plenaria della Conferenza e il processo nel suo
insieme.
 
 
"Questa è l'Europa": il Primo ministro italiano Mario Draghi
interviene in Plenaria 
Martedì alle 11.30, I deputati discuteranno con il Primo ministro italiano Draghi lo stato
dell'Unione e il suo futuro.
 
 
Elezioni europee: collegio elettorale UE e voto nella giornata
dell'Europa 
Il Parlamento dovrebbe approvare una proposta legislativa su una nuova legge
elettorale europea che prevede un collegio elettorale europeo e l'equilibrio di genere
nelle liste.
 
 
Caricabatteria universale: il PE si impegna a ridurre i rifiuti elettronici 
Il Parlamento dovrebbe dare il via libera ai negoziati legislativi per l’introduzione di un
caricatore universale per i dispositivi elettronici portatili, per ridurre i rifiuti elettronici.
 
 
Intelligenza artificiale: l'UE deve definire gli standard globali 
Nella relazione finale della commissione speciale sull'intelligenza artificiale (AIDA), i
deputati affermano che l'UE si trova in ritardo nella sfida globale per la leadership
tecnologica.
 
 
Certificato digitale COVID dell'UE: voto della plenaria sulla proroga
di un anno
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Prima di aprire i negoziati con i Paesi UE, I deputati adotteranno la loro posizione
sull’estensione della validità del certificato digitale COVID dell'UE oltre il giugno 2022.
 
 
Question Time con la Commissione 
Martedì alle 15.00, i deputati interrogheranno la Commissione sull'autonomia
energetica UE, l'importanza strategica delle energie rinnovabili, le interconnessioni
energetiche e l'efficienza.
 
 
Il Parlamento chiede alla Russia di restituire gli aerei sottratti
 
 
Stato di diritto in Ungheria e Polonia: dibattito in Plenaria e
risoluzione
 
 
Il PE potrebbe rifiutare di certificare le spese di Frontex
 
 
Ucraina: proteggere da violenza sessuale e sfruttamento le donne
rifugiate
 
 
Economia circolare: il PE vuole ridurre le sostanze chimiche nocive
nei rifiuti
 
 
Proteggere i giornalisti e garantire la libertà dei media
 
 
Riforma di Europol: estensione dei poteri e adeguata supervisione
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2022-05-02
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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/2022-05-02
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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Ucraina: affrontare le conseguenze economiche
e sociali della guerra
 
Mercoledì mattina, i deputati discuteranno come affrontare
le conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra
in Ucraina e come rafforzare la capacità di azione
dell'Unione.
 
Nel dibattito con i rappresentanti di Consiglio e Commissione, i deputati dovrebbero sottolineare
che la guerra e le sanzioni imposte dall'UE contro la Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina
comporteranno inevitabilmente effetti negativi sull'economia dell'UE.
 
 
I  deputati  dovrebbero anche chiedere alla  Commissione di  presentare delle  proposte per
mitigare le conseguenze economiche e sociali  delle  sanzioni.
 
 
Una risoluzione sarà votata nel corso della sessione plenaria di Bruxelles del 18-19 maggio.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 4 maggio
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Servizio di ricerca del PE - effetti economici e sociali della guerra in Ucraina (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

4 I 22

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/699525/IPOL_IDA(2022)699525_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Futuro dell'Europa: dibattito sui risultati della
conferenza
 
Martedì pomeriggio, a conclusione della Conferenza sul
Futuro dell’Europa, i deputati discuteranno le
raccomandazioni della Plenaria della Conferenza e il
processo nel suo insieme.
 
In  seguito  alla  probabile  adozione  delle  proposte  nel  corso  della  Plenaria  finale  della
Conferenza sul Futuro dell’Europa (29-30 aprile), i deputati dovrebbero richiedere l’attivazione
della procedura di  revisione dei  trattati  UE ai  sensi  dell'articolo 48 del  trattato sull'Unione
europea, al fine di dotare l'UE delle competenze necessarie per agire sulle nuove aree politiche
proposte.
 
 
Il 9 maggio a Strasburgo, il Comitato esecutivo della Conferenza trasmetterà la relazione finale
della stessa ai Presidenti delle istituzioni europee. Le proposte della Plenaria si basano sulle
raccomandazioni  formulate dai  panel  dei  cittadini  europei,  dai  panel  nazionali,  dalle  idee
raccolte nella piattaforma digitale multilingue, e sulle discussioni delle precedenti sessioni
plenarie e dei gruppi di lavoro.
 
 Dibattito: martedì 3 maggio
 
 
Per ulteriori informazioni
Servizio di ricerca del PE – La Conferenza sul futuro dell'Europa (gennaio 2022)
Il processo della Conferenza sul futuro dell'Europa (EN)
Calendario della Conferenza sul futuro dell'Europa (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220425IPR27815/conferenza-sul-futuro-dell-europa-l-ultima-plenaria-finalizzera-le-proposte
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220425IPR27815/conferenza-sul-futuro-dell-europa-l-ultima-plenaria-finalizzera-le-proposte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048
https://futureu.europa.eu/pages/european-citizens-panels?locale=it
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section?locale=it
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=it
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_ATA(2021)690610
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609


"Questa è l'Europa": il Primo ministro italiano
Mario Draghi interviene in Plenaria
 
Martedì alle 11.30, I deputati discuteranno con il Primo
ministro italiano Draghi lo stato dell'Unione e il suo futuro.
 
Si tratta del secondo di una serie di dibattiti in plenaria intitolati “Questa è l’Europa”. Il primo è
avvenuto a marzo scorso con la Prima ministra estone Kaja Kallas.
 
 
L’intervento del Primo ministro Draghi sarà seguito dagli interventi dei leader dei gruppi politici
del Parlamento.
 
 
Mario Draghi  è diventato Primo ministro italiano nel  febbraio 2021.  Dal  2011 al  2019,  ha
ricoperto il  ruolo di  Presidente della  Banca centrale europea.
 
 
 
Dibattito: martedì alle 11.30
 
Procedura: dibattito principale
 
Per ulteriori informazioni
Presidenza del Consiglio dei ministri del governo italiano
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https://www.governo.it/en/governo/draghi/presidente-del-consiglio/mario-draghi


Elezioni europee: collegio elettorale UE e voto
nella giornata dell'Europa
 
Il Parlamento dovrebbe approvare una proposta legislativa
su una nuova legge elettorale europea che prevede un
collegio elettorale europeo e l'equilibrio di genere nelle
liste.
 
Nel  testo  in  votazione,  i  deputati  chiedono di  introdurre  la  possibilità  per  ogni  elettore  di
esprimere due voti: uno per eleggere i deputati nelle circoscrizioni nazionali, l’altro per una
circoscrizione transnazionale da 28 seggi aggiuntivi. Le liste dei candidati per questi seggi
dovrebbero rispettare la rappresentanza geografica. Nel testo si chiede anche l’istituzione di
una nuova autorità elettorale europea.
 
 
I deputati vorrebbero, inoltre, trasformare le 27 elezioni separate che si svolgono attualmente
nei Paesi UE – con i loro sistemi e diritti di voto divergenti - in cui i cittadini eleggono i membri
del Parlamento europeo in una vera e propria elezione unica europea con requisiti  minimi
comuni, tra cui:
 
 
 
- il 9 maggio come giornata comune delle elezioni europee;
 
- il diritto di candidarsi alle elezioni per tutti gli europei dai 18 anni in su;
 
- una soglia elettorale obbligatoria di almeno il 3,5% per le grandi circoscrizioni con 60 seggi o
più;
 
- la parità di accesso alle elezioni per tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità, e l'opzione di
voto per corrispondenza;
 
- l’obbligatorietà della parità di genere attraverso liste bloccate o quote;
 
- il diritto per i cittadini europei di votare per il presidente della Commissione tramite il sistema
“Spitzenkandidaten” (candidato principale), attraverso liste transnazionali.
 
 
Martedì alle 17.00, si terrà una conferenza stampa con il relatore Domènec Ruiz Devesa (S&D,
ES)
 
 
 
Dibattito: lunedì 2 maggio 
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Votazione: martedì 3 maggio
 
Procedura: risoluzione legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Relazione sull'elezione a suffragio universale diretto dei deputati del PE (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (EN)
Dati personali del relatore Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES)
Treno legislativo
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE – Liste elettorali transnazionali: come europeizzare le elezioni del
Parlamento europeo (08/02/2021) (EN)
Servizio di ricerca del PE – Proporre nuove regole per le elezioni europee (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0083_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220328IPR26315/eu-elections-meps-want-transnational-lists-and-all-countries-to-vote-on-9-may
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/127096/DOMENEC_RUIZ+DEVESA/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-constitutional-affairs-afco/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-european-union
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2220(INL)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)679084
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)679084
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729384
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/european-elections-2024_23001


Caricabatteria universale: il PE si impegna a
ridurre i rifiuti elettronici
 
Il Parlamento dovrebbe dare il via libera ai negoziati
legislativi per l’introduzione di un caricatore universale per
i dispositivi elettronici portatili, per ridurre i rifiuti
elettronici.
 
Le nuove regole dovrebbero permettere ai consumatori di non avere più bisogno di un nuovo
caricabatteria e un nuovo cavo ogni volta che acquistano un dispositivo, e di utilizzare un unico
caricabatteria per tutti i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni.
 
 
La maggior parte dei dispositivi  ricaricabili  tramite cavo (come cellulari,  tablet, fotocamere
digitali, cuffie e auricolari, console per videogiochi e altoparlanti portatili) dovrebbero essere
dotati di una porta USB-C, indipendentemente dal produttore. Alcune eccezioni potrebbero
riguardare i dispositivi troppo piccoli per alloggiare una porta USB-C, come gli orologi smart, i
dispositivi di monitoraggio della salute e alcune attrezzature sportive.
 
 
Il 20 aprile, la commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(IMCO) ha adottato la sua posizione sulla revisione della direttiva sulle apparecchiature radio. I
negoziati  con  i  governi  UE  sulla  forma  finale  della  legislazione  saranno  avviati  dopo
l’approvazione  in  Plenaria  del  mandato  negoziale  del  Parlamento.
 
 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato negoziale)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (20/04/2022) (EN/FR)
Dati personali del relatore Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE – Un caricabatteria universale per i dispositivi
elettronici: revisione della direttiva sulle apparecchiature radio (EN)
Verso l’introduzione di un caricabatteria universale nell’Unione europea
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27115/common-charger-meps-agree-on-proposal-to-reduce-electronic-waste
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27115/common-charger-meps-agree-on-proposal-to-reduce-electronic-waste
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0291(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698819
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698819
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220413STO27211/verso-l-introduzione-di-un-caricabatteria-universale-nell-unione-europea
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/common-eu-charger_20301


Intelligenza artificiale: l'UE deve definire gli
standard globali
 
Nella relazione finale della commissione speciale
sull'intelligenza artificiale (AIDA), i deputati affermano che
l'UE si trova in ritardo nella sfida globale per la leadership
tecnologica.
 
Nel testo che sarà discusso e votato martedì,  i  deputati  avvertono l'UE del rischio che gli
standard globali sull’IA potrebbero essere sviluppati altrove e da attori non democratici. Inoltre, il
dibattito pubblico sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) dovrebbe essere incentrato sull’enorme
potenziale a sostegno degli  esseri umani e l'UE dovrebbe agire come punto di riferimento
globale del settore.
 
 
La commissione speciale sull’intelligenza artificiale in un’era digitale (AIDA) ha identificato le
opzioni  attuabili  a livello politico per sbloccare il  potenziale dell'IA nei  settori  della salute,
dell’ambiente e del cambiamento climatico. L’intelligenza artificiale potrebbe inoltre aiutare a
combattere le pandemie e la fame nel mondo, migliorare la qualità della vita delle persone
attraverso la medicina personalizzata oltre a creare sviluppo sostenibile e posti di lavoro.
 
 
Martedì 3 maggio alle ore 16.30, si terrà, presso la sala stampa Daphne Caruana Galizia del
Parlamento a Strasburgo, una conferenza stampa con il  relatore Axel Voss (PPE, DE) e il
Presidente della commissione speciale AIDA Dragoș Tudorache (Renew, RO)
 
 
Contesto
 
 
La commissione speciale AIDA ha iniziato i suoi lavori nel settembre 2020. Nel suo mandato, è
stata incaricata di valutare l'impatto dell'IA sull'economia UE e i suoi diversi settori, analizzare in
che  modo  i  paesi  non-UE  stano  affrontando  il  tema  e  definire  la  strada  da  seguire.  La
commissione ha tenuto un serie di audizioni e dibattiti e redatto una relazione finale nella quale
viene definita la tabella di marcia per l’IA fino al 2030.
 
 
 
Dibattito: martedì 3 maggio 
 
Votazione: martedì 3 maggio 
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://www.europarl.europa.eu/committees/it/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/aida/events/events-hearings


Conferenza stampa: martedì 3 maggio alle 16.30, con il  relatore Axel Voss (PPE, DE) e il
Presidente della commissione AIDA Dragoș Tudorache (Renew, RO)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sull’intelligenza artificiale in un'era digitale (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (22/03/2022) (EN/FR)
Dati personali del relatore Axel Voss (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE – Studi recenti sull'intelligenza artificiale (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-0088_2022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220318IPR25801/artificial-intelligence-the-eu-needs-to-act-as-a-global-standard-setter
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2266(INI)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/703351/IPOL_ATA(2022)703351_IT.pdf


Certificato digitale COVID dell'UE: voto della
plenaria sulla proroga di un anno
 
Prima di aprire i negoziati con i Paesi UE, I deputati
adotteranno la loro posizione sull’estensione della validità
del certificato digitale COVID dell'UE oltre il giugno 2022.
 
Il certificato digitale COVID dell'UE è stato adottato nel giugno 2021, per un periodo di 12 mesi,
per facilitare la libera circolazione in Europa durante la pandemia. La scadenza dello strumento
è prevista il 30 giugno 2022.
 
 
Nel febbraio scorso, la Commissione ha presentato delle proposte per prorogare la validità del
certificato di un ulteriore anno oltre a consentire agli Stati membri di rilasciare certificati di test
basati anche su nuovi tipi di test antigenici.
 
 
La commissione parlamentare per le libertà civili (LIBE) ha adottato il progetto di mandato il 28
aprile,  nel  quale  si  chiede  una  revisione  dello  schema  fra  sei  mesi.  Inoltre,  i  deputati
sottolineano che i titolari del certificato non dovrebbero vedere la loro libera circolazione nell’UE
limitata, a meno che non sia strettamente necessario,
 
 
La decisione di avviare i negoziati interistituzionali con il Consiglio sarà annunciata in apertura
di sessione plenaria. Qualora i deputati si dovessero opporre al progetto di mandato approvato
da LIBE, la decisione sull’avvio dei negoziati sarà messa ai voti giovedì 5 maggio. In mancanza
di opposizione, il testo della LIBE sarà considerato adottato.
 
 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato negoziale)
 
Per ulteriori informazioni
Proposte di risoluzione
Dati personali del relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Procedura (cittadini UE) (EN/FR)
Procedura (cittadini di paesi terzi) (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Estensione del certificato COVID digitale dell'UE (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210604IPR05512/via-libera-definitivo-del-parlamento-al-certificato-covid-digitale-dell-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_744
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0031(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0030(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729310


Question Time con la Commissione
 
Martedì alle 15.00, i deputati interrogheranno la
Commissione sull'autonomia energetica UE, l'importanza
strategica delle energie rinnovabili, le interconnessioni
energetiche e l'efficienza.
 
I primi due question time si sono tenuti il 5 aprile con la Presidente della Commissione, Ursula
von der Leyen e il Capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell.
 
 
Question Time
 
 
Il dibattito si svolgerà in formato “question time”, ovvero in una sessione di domande e risposte,
al  fine  di  rendere  la  discussione più  dinamica.  Il  question  time permetterà  ai  deputati  di
interrogare Commissione e Consiglio su temi di attualità specifici, decisi dalla Conferenza dei
Presidenti e trasmessi ai destinatari.
 
 
Ogni deputato avrà a disposizione un minuto per porre la sua domanda, a cui seguirà una
risposta di massimo due minuti, poi un'eventuale domanda complementare (di follow-up) per
non più di trenta secondi, e infine una eventuale seconda risposta per due minuti massimo.
 
 
 
Question time: martedì 3 maggio 
 
Procedura: question time alla Commissione 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26529/question-time-with-commission-president-ursula-von-der-leyen
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26529/question-time-with-commission-president-ursula-von-der-leyen


Il Parlamento chiede alla Russia di restituire gli
aerei sottratti
 
I deputati valuteranno l'impatto della guerra in Ucraina nel
settore dei trasporti UEe dovrebbero chiedere ulteriori
sanzioni e la restituzione degli aerei sottratti dalla Russia.
 
I  deputati  sono  preoccupati  per  il  grave  impatto  che  la  guerra  sta  avendo  nel  settore
dell'aviazione  e  deplorano  il  modo  in  cui  la  Russia,  in  chiara  violazione  delle  regole
internazionali dell'aviazione civile, abbia forzato la registrazione di aerei affittati da compagnie
straniere nel registro russo degli aerei. I deputati affermano che "tale furto non può essere
tollerato" e chiedono l'immediata restituzione degli aerei ai loro legittimi proprietari.
 
 
Il  progetto di risoluzione, adottato il  28 aprile dai deputati della commissione parlamentare
trasporti e turismo (TRAN), sarà discusso martedì e votato in plenaria giovedì.
 
 
Nel testo, i  deputati  chiedono all'UE di inasprire ulteriormente le sanzioni contro il  settore
marittimo russo e di rifiutare l'ingresso nei porti dell'Unione alle navi che hanno attraccato in
Russia durante il loro viaggio. Inoltre, a tutte le navi che intendono sostare in un porto dell'UE
dovrebbe essere vietato fare rifornimento nei porti russi.
 
 
 
Dibattito: martedì 3 maggio
 
Votazione: giovedì 5 maggio 
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Proposta di risoluzione (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (28/04/2022)
In che modo l'Unione Europea sostiene l'Ucraina
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220428IPR28109/transport-meps-demand-russia-to-return-stolen-airplanes
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220428IPR28109/transport-meps-demand-russia-to-return-stolen-airplanes
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2022/04-28/4_DraftmotionforaresolutiononUkraine_final_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220428IPR28109/transport-meps-demand-russia-to-return-stolen-airplanes
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/ucraina
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Stato di diritto in Ungheria e Polonia: dibattito
in Plenaria e risoluzione
 
Martedì, i deputati esamineranno gli ultimi episodi
riguardanti la democrazia e i diritti fondamentali in
Ungheria e Polonia e l'azione dell'Unione per proteggere i
suoi valori condivisi.
 
A seguito del  dibattito con la Commissione di  martedì  pomeriggio,  la Plenaria voterà una
risoluzione per valutare il  processo di audizioni con entrambi i  paesi in corso in Consiglio,
secondo la procedura dell'articolo 7 del trattato sull’Unione europea.
 
 
Nel dicembre 2017, la Commissione europea ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 7,
in risposta ai rischi relativi al rispetto dello Stato di diritto e i valori UE in Polonia. Nel marzo
2018, il Parlamento europeo ha sostenuto la procedura con una risoluzione. Nel settembre
2018, il Parlamento ha attivato la procedura dell'articolo 7 per l'Ungheria.
 
 
Tuttavia, nonostante il deterioramento della situazione in entrambi i paesi negli ultimi anni, gli
Stati membri non si sono espressi con un voto per determinare l’esistenza di "un evidente
rischio  di  violazione  grave"  dei  valori  comuni  dell'UE,  ovvero  il  passo  successivo  della
procedura.
 
 
Il Consiglio ha tenuto delle audizioni con le autorità di entrambi i paesi in diverse occasioni. La
Presidenza francese del Consiglio ha tenuto un’audizione con il governo polacco a febbraio, e
ne terrà un'altra a giugno con le autorità ungheresi.
 
 
I deputati dovrebbero anche discutere la decisione del 27 aprile della Commissione relativa
all’attivazione del meccanismo di condizionalità di bilancio contro l'Ungheria.
 
 
 
Dibattito: martedì 3 maggio
 
Votazione: martedì 3 maggio
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, con risoluzione
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0835
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69907/stato-di-diritto-in-polonia-e-ungheria-situazione-deteriorata


Per ulteriori informazioni
Dibattito in Plenaria (06/04/2022)
Comunicato stampa - I valori dell'UE in Polonia: i deputati concludono la visita a Varsavia
(23/02/2022) (EN/FR)
Comunicato stampa - Stato di diritto in Ungheria: i deputati concludono il viaggio di tre giorni
per valutare la situazione (01/10/2021) (EN/FR)
Il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri: cosa può fare l'UE
Commissione europea - Relazione sullo Stato di diritto 2021 - Polonia
Commissione europea - Relazione sullo Stato di diritto 2021 - Ungheria
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20220406-16:39:46&playerEndTime=20220406-18:16:35#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220218IPR23604/eu-values-in-poland-meps-wrap-up-fact-finding-visit-to-warsaw
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220218IPR23604/eu-values-in-poland-meps-wrap-up-fact-finding-visit-to-warsaw
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13942/rule-of-law-in-hungary-meps-conclude-three-day-trip-to-assess-the-situation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13942/rule-of-law-in-hungary-meps-conclude-three-day-trip-to-assess-the-situation
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021SC0722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021SC0714


Il PE potrebbe rifiutare di certificare le spese di
Frontex
 
Mercoledì, il Parlamento potrebbe rifiutare di concedere il
cosiddetto discarico delle spese di bilancio del 2020 ad
alcuni enti dell’Unione.
 
Gli enti che potrebbero essere soggetti al rinvio del discarico dei conti (procedura di valutazione
e certificazione delle spese) per l’esercizio 2020 includono l'agenzia UE per il controllo delle
frontiere e delle coste Frontex, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio dei Ministri,
il Consiglio europeo e, probabilmente, la Corte dei conti europea.
 
 
I deputati potrebbero invece approvare le spese della Commissione, che gestisce la maggior
parte delle spese generali UE per un totale di 173,3 miliardi di euro nel 2020 – il primo anno di
spese legate al COVID-19. Tuttavia, il Parlamento dovrebbe sollecitare l’introduzione di un
sistema unico obbligatorio di segnalazione e monitoraggio dei beneficiari dei fondi UE, per
prevenire l'uso improprio dei fondi, le frodi, i conflitti di interesse, il doppio finanziamento e altri
problemi sistemici.
 
 
La  decisione  che  verrà  presa  durante  la  Plenaria  di  maggio  sarà  rivista  nell'autunno  di
quest'anno,  quando  il  Parlamento  adotterà  le  conclusioni  finali.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 4 maggio
 
Votazione: mercoledì 4 maggio
 
Procedura: discarico
 
Per ulteriori informazioni
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2020 (EN)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Commissione europea
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Corte dei conti
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Frontex
Servizio di ricerca del PE – Procedura di discarico per il bilancio UE: controllo politico
dell'esecuzione del bilancio (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare – I deputati rifiutano il discarico
dei conti dell'agenzia di controllo delle frontiere UE Frontex (31/03/2022) (EN/FR)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare – La commissione per i bilanci
raccomanda di rinviare il discarico 2020 per la Corte dei conti europea, il Consiglio e il CESE
(28/02/2022) (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20150427STO46470/procedura-di-discarico-ecco-come-il-parlamento-verifica-il-bilancio-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20150427STO46470/procedura-di-discarico-ecco-come-il-parlamento-verifica-il-bilancio-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0127_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0061_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0110_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649410
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649410
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220328IPR26301/meps-withhold-discharge-of-eu-border-control-agency-frontex-accounts
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220328IPR26301/meps-withhold-discharge-of-eu-border-control-agency-frontex-accounts
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220223IPR23908/discharge-2020-committee-votes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220223IPR23908/discharge-2020-committee-votes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220223IPR23908/discharge-2020-committee-votes


Ucraina: proteggere da violenza sessuale e
sfruttamento le donne rifugiate
 
Il Parlamento discuterà e voterà delle proposte per
proteggere le donne che fuggono dall'Ucraina dalla
violenza e dal traffico, e garantire loro l'accesso ai servizi
sanitari essenziali.
 
Giovedì, i deputati dovrebbero esprimere profonda preoccupazione per il crescente numero di
denunce relative a traffico di esseri umani, violenza sessuale, sfruttamento, stupro e abusi subiti
da  donne  e  bambini  in  fuga  dall'Ucraina.  Inoltre,  dovrebbero  chiedere  di  identificare  e
perseguire le reti  di  traffico che traggono profitto dallo sfruttamento sessuale delle donne
rifugiate.
 
 
I deputati dovrebbero anche esortare l'Unione e tutti i paesi ospitanti e di transito a garantire
l'accesso alla salute e ai diritti  sessuali e riproduttivi (Sexual and Reproductive Health and
Rights - SRHR), in particolare la contraccezione di emergenza e l'assistenza all'aborto anche
per le vittime di stupro, così come l'assistenza ostetrica.
 
 
Contesto
 
 
Secondo l'UNHCR, dall’inizio dell'invasione russa del 24 febbraio più di cinque milioni di rifugiati
- al 90% donne e bambini - sono fuggiti dall'Ucraina. Inoltre, 7,1 milioni di persone sono sfollati
all'interno dell'Ucraina, compresi donne e bambini che hanno bisogno di assistenza medica.
 
 
 
Dibattito: giovedì 5 maggio
 
Votazione: giovedì 5 maggio
 
Procedure: interrogazione con richiesta di risposta orale, con risoluzione 
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https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine


Per ulteriori informazioni
Interrogazione con richiesta di risposta orale (EN)
Proposta di risoluzione (EN)
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - Guerra in Ucraina: proteggere le donne rifugiate da violenza sessuale e
sfruttamento (25/04/2022) (EN)
Think Tank PE - La guerra della Russia contro l'Ucraina:
risposta umanitaria sensibile al genere (21/03/2022) (EN)
Sito web ‘‘EU stands with Ukraine’’
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2022/04-25/FinalOQtotheCommissiononUkraine_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2022/04-25/Draft_resolution_on_Ukraine_1254619EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2633(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220425IPR27806/war-in-ukraine-protecting-women-refugees-from-violence-and-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220425IPR27806/war-in-ukraine-protecting-women-refugees-from-violence-and-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729328
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729328
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/femm-committee-on-women-s-rights-and-gender-equality_13024


Economia circolare: il PE vuole ridurre le sostanze
chimiche nocive nei rifiuti
 
I deputati discuteranno e voteranno le nuove regole per
ridurre la quantità di inquinanti organici persistenti nella
catena del riciclaggio, per un'economia circolare non
tossica.
 
Le nuove regole dovrebbero garantire la riduzione dei limiti della quantità di inquinanti organici
persistenti (Persistent Organic Pollutants – POP) consentiti nei materiali, per migliorare la salute
umana e creare un ambiente privo di sostanze tossiche. Inoltre, i materiali con alti livelli di POP
dovrebbero essere rimossi dalla catena di riciclaggio.
 
 
La proposta di revisione del regolamento sui POP, presentata dalla Commissione il 28 ottobre
2021, permetterebbe alla legislazione UE di allinearsi agli obblighi stabiliti dalla Convenzione di
Stoccolma e all’obiettivo UE di un’economia circolare ecosostenibile.
 
 
 
Dibattito: lunedì 2 maggio 2022
 
Votazione: martedì 3 maggio 2022
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato negoziale)
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (31/03/2022) (EN)
Dati personali del relatore Martin Hojsík (Renew, SK)
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http://www.pops.int/
http://www.pops.int/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0340(COD)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220324IPR26147/meps-want-to-reduce-harmful-chemicals-in-waste
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197770/MARTIN_HOJSIK/home


Proteggere i giornalisti e garantire la libertà dei
media
 
Martedì, in occasione della Giornata per la libertà di
stampa, il PE discuterà con la Commissione come
affrontare le minacce ai giornalisti e rafforzare la libertà dei
media.
 
Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i tentativi, all’interno e all’esterno dell'UE, di minare
il pluralismo dei media. I deputati hanno denunciato attacchi ai giornalisti, in particolare da parte
dei politici, e chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa contro le azioni
legali vessatorie. Il 27 aprile, la Commissione ha annunciato una proposta per affrontare le
azioni legali  nei confronti  di giornalisti  e attivisti.  La Commissione si è inoltre impegnata a
presentare una legge europea sulla libertà dei media per il  prossimo autunno.
 
 
Nel  2020,  il  Parlamento  ha  istituito  il  Premio  Daphne Caruana Galizia,  in  memoria  della
giornalista maltese uccisa nel 2017 in un attentato, per premiare il giornalismo eccezionale che
riflette i valori UE. Il 3 maggio, sarà lanciata la seconda edizione del Premio.
 
 
 
Dibattito: martedì 3 maggio
 
Procedura: dichiarazioni della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei
media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle
piattaforme
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211108IPR16838/slapp-pe-chiede-regole-ue-contro-le-azioni-legali-vessatorie
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211108IPR16838/slapp-pe-chiede-regole-ue-contro-le-azioni-legali-vessatorie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2652
https://daphnejournalismprize.eu/about-us/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/press-freedom-in-eu_18007


Riforma di Europol: estensione dei poteri e
adeguata supervisione
 
Mercoledì, la Plenaria dovrebbe approvare in via definitiva
l'accordo con i governi UE per estendere i poteri
dell’Ufficio europeo di polizia (Europol).
 
Nel febbraio scorso, i negoziatori di Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo sul
rafforzamento del mandato di Europol, che fornisce supporto alle indagini investigative di polizia
condotte dai Paesi UE.
 
 
I deputati discuteranno martedì e voteranno mercoledì il risultato dei negoziati e i nuovi termini
del mandato.
 
 
Le nuove regole dovrebbero consentire a Europol di condurre progetti di ricerca e innovazione,
elaborare  maggiori  quantità  di  dati  e  aiutare  le  autorità  nazionali  nella  valutazione  degli
investimenti diretti esteri in casi di rischi per la sicurezza. Inoltre, l’Europol sarebbe in grado di
ricevere dati da aziende private, per esempio dai servizi di comunicazione, qualora dovesse
occuparsi di investigare contenuti terroristici o materiale pedopornografico.
 
 
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) monitorerà la conformità di Europol con le
norme di protezione dei dati UE. Inoltre, l'Ufficio europeo di polizia creerà il nuovo ruolo di
responsabile dei diritti fondamentali.
 
 
 
Dibattito: martedì 3 maggio
 
Votazione: mercoledì 4 maggio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa sull’accordo negoziale (02/02/2022) (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (16/03/2022) (EN)
Pagina web della commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220131IPR22232/europol-reform-agreement-reached-to-boost-data-analysis-safeguards
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0290_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0349(COD)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220131IPR22232/europol-reform-agreement-reached-to-boost-data-analysis-safeguards
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25172/europol-reform-committee-vote-confirms-negotiation-result
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home/highlights

