
 

Anteprima  della  sessione  del  12-15  settembre
2022,  Strasburgo
 
Stato dell'Unione europea: dibattito con Ursula von der Leyen 
Mercoledì alle 9.00, la Presidente della Commissione von der Leyen terrà il discorso
annuale sullo Stato dell'Unione europea al Parlamento, a cui seguirà un dibattito con i
deputati.
 
 
Aumento dei prezzi dell'energia in Europa 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione la
risposta UE al considerevole aumento dei prezzi dell'energia.
 
 
“Pronti per il 55%”: incrementare energie rinnovabili e risparmio
energetico 
Mercoledì, i deputati voteranno la propria posizione sulle proposte per accelerare la
diffusione delle energie rinnovabili e ridurre il consumo energetico entro il 2030.
 
 
Parlamento: l'Ungheria non può più essere considerata pienamente
una democrazia 
Secondo il progetto di relazione che valuta gli sviluppi successivi all’attivazione
dell’articolo 7 da parte del Parlamento, i valori UE sono sistematicamente a rischio in
Ungheria.
 
 
Salario minimo adeguato: voto finale sulle nuove regole UE 
Il PE dovrebbe dare il via libera alle nuove norme UE sul salario minimo per
contrastare la povertà dei lavoratori, aumentare il tenore di vita e promuovere la
contrattazione collettiva.
 
 
"Questa è l'Europa": la Prima ministra finlandese Sanna Marin in
Plenaria 
Martedì mattina, la Prima ministra finlandese Sanna Marin interverrà in Aula sulla
situazione attuale e la direzione futura dell'Europa.
 
 
Ucraina: dibattito sulla guerra e voto al sostegno finanziario 
Martedì, il Parlamento discuterà gli ultimi sviluppi in Ucraina con il Capo della politica
estera dell'UE Joseph Borrell e voterà la proposta di assistenza macrofinanziaria
dell'UE.
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Cambiamento climatico: la risposta dell'UE ai fenomeni
meteorologici estremi 
Alla luce delle siccità e degli incendi boschivi di quest'estate, i deputati presenteranno
delle proposte per aumentare l’impegno dell'UE nel combattere il cambiamento
climatico.
 
 
Deforestazione: nuove regole per le aziende UE 
Per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, il PE chiede alle
aziende di garantire che i prodotti venduti nell'UE non provengano da terreni
deforestati o degradati.
 
 
Bilancio UE 2023: I tagli del Consiglio sono "tutt'altro che prudenti o
realistici" 
In un dibattito che si terrà martedì sulla posizione del Consiglio relativa al bilancio UE
del prossimo anno, il PE dovrebbe criticare l'approccio degli Stati membri ai
finanziamenti UE.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2022-09-12

 
 
Sessione del 12-15 settembre 2022, Strasburgo
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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

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/2022-09-12
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


Stato dell'Unione europea: dibattito con Ursula
von der Leyen
 
Mercoledì alle 9.00, la Presidente della Commissione von
der Leyen terrà il discorso annuale sullo Stato dell'Unione
europea al Parlamento, a cui seguirà un dibattito con i
deputati.
 
Ursula von der Leyen illustrerà l'impatto del lavoro della Commissione nell'ultimo anno e le
propose per il futuro, in particolare per quanto riguarda la solidarietà UE all'Ucraina, le sanzioni
alla  Russia,  le  misure  per  garantire  l'approvvigionamento  energetico  dell'UE e  ridurre  la
dipendenza dai  combustibili  fossili  russi  e  gli  attuali  picchi  dei  prezzi  dell'energia.
 
 
Il discorso della Presidente von der Leyen si focalizzerà inoltre sul Green Deal europeo e sulla
transizione verde, la digitalizzazione, la risposta UE alla pandemia COVID-19 e la pianificazione
di pandemie future, e sul piano di ripresa Next Generation EU.
 
 
Nel corso del dibattito, i deputati esamineranno il lavoro della Commissione e i progetti per
l'anno a venire, oltre a presentare le proprie opinioni e proposte. Il dibattito annuale sullo Stato
dell'Unione consente ai deputati di valutare i risultati e le priorità della Commissione europea e
di contribuire alla definizione della direzione politica dell'UE.
 
 
Contesto
 
 
Il  dibattito  sullo  stato  dell'Unione  europea  è  un  momento  cruciale  per  evidenziare  la
responsabilità della Commissione europea nei confronti dei rappresentanti democraticamente
eletti dell'UE e promuovere un'Unione più trasparente e democratica.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 14 settembre alle 09:00
 
Per ulteriori informazioni
Stato dell’Unione 2022: come seguire il dibattito
Pagina web della Commissione sullo Stato dell’Unione
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220823STO37802/stato-dell-unione-2022-come-seguire-il-dibattito
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_it


Aumento dei prezzi dell'energia in Europa
 
Martedì pomeriggio, i deputati discuteranno con il
Consiglio e la Commissione la risposta UE al
considerevole aumento dei prezzi dell'energia.
 
Il Parlamento valuterà le misure recenti e le proposte UE per proteggere le famiglie e le imprese
europee dall'aumento dei prezzi durante il prossimo inverno.
 
 
Una risoluzione sul tema sarà votata nella prima sessione plenaria di ottobre.
 
 
A  causa  della  guerra  in  Ucraina,  l'interruzione  delle  forniture  di  gas  russo  ha  portato  a
un'impennata dei prezzi dell'elettricità e alla volatilità del mercato, inducendo la Commissione e i
Paesi UE a prendere in considerazione nuove opzioni politiche come un tetto massimo ai prezzi
o il disaccoppiamento dei prezzi di gas ed elettricità.
 
 
Negli ultimi mesi, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato un piano di emergenza per rifornire
le riserve strategiche di gas. La Commissione ha inoltre lanciato il piano RepowerEU e delle
misure a livello UE sulla riduzione del consumo di gas.
 
 
 
Dibattito: martedì 13 settembre verso le 17:00
 
Votazione: sessione plenaria ottobre I
 
Procedura: dibattito con il Consiglio e la Commissione (senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Nuove regole UE per rifornire le riserve strategiche di gas prima
dell'inverno (23/06/2022)
Comunicato stampa della Commissione - REPowerEU: azione europea comune per un'energia
più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (08/03/2022)
Comunicato stampa della Commissione - Risparmiare gas per un inverno sicuro: la
Commissione propone un piano di riduzione della domanda di gas per preparare l'UE a
eventuali tagli all'approvvigionamento (20/07/2022)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33214/nuove-regole-ue-per-rifornire-le-riserve-strategiche-di-gas-prima-dell-inverno
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33214/nuove-regole-ue-per-rifornire-le-riserve-strategiche-di-gas-prima-dell-inverno
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4608
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33214/nuove-regole-ue-per-rifornire-le-riserve-strategiche-di-gas-prima-dell-inverno
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33214/nuove-regole-ue-per-rifornire-le-riserve-strategiche-di-gas-prima-dell-inverno
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4608


“Pronti per il 55%”: incrementare energie
rinnovabili e risparmio energetico
 
Mercoledì, i deputati voteranno la propria posizione sulle
proposte per accelerare la diffusione delle energie
rinnovabili e ridurre il consumo energetico entro il 2030.
 
La revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, cosi come emendata dalla commissione
parlamentare per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), aumenterebbe la quota di energie
rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'UE dal 40 al 45% entro il 2030. Secondo la
proposta, la diffusione delle rinnovabili nel settore dei trasporti dovrebbe portare a una riduzione
delle emissioni di gas serra del 16%, grazie all'utilizzo di quote più elevate di biocarburanti
avanzati e di una quota più ambiziosa di carburanti rinnovabili di origine non biologica come
l'idrogeno.
 
 
I  deputati  approveranno  anche  la  loro  posizione  negoziale  sulla  revisione  della  direttiva
sull'efficienza energetica, che fissa gli obiettivi di risparmio energetico nel consumo di energia
primaria e finale nell'UE. Secondo la proposta dei deputati, i Paesi UE dovrebbero garantire
collettivamente, entro il 2030, una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 40% e di
almeno il 42,5% del consumo di energia primaria rispetto ai dati del 2007.
 
 
Contesto
 
 
Il  14 luglio 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia "Pronti  per il  55%” per
adeguare la legislazione corrente in materia di clima ed energia e raggiungere il nuovo obiettivo
dell'UE di riduzione minima del 55% di emissioni di gas serra (GHG) entro il 2030. Uno degli
elementi del pacchetto è la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, che aiuterà l'UE a
raggiungere tale obiettivo.
 
 
Il pacchetto di proposte include anche la revisione della direttiva sull'efficienza energetica, che
attualmente stabilisce il livello di risparmio energetico che l'UE deve realizzare entro il 2030 per
raggiungere l'obiettivo concordato del 32,5% di miglioramento dell'efficienza energetica. Con la
revisione, gli Stati membri dovrebbero raddoppiare all’incirca i loro obblighi annuali di risparmio
energetico.
 
 
 
Dibattito: lunedì 12 settembre (efficienza energetica), martedì 13 settembre (rinnovabili)
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Primary_energy_production
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Final_energy_consumption


Votazione: mercoledì 14 settembre
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura (mandato negoziale)
 
Conferenza stampa: da confermare
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili
Progetto di relazione sull’efficienza energetica
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (13/07/2022) (EN/FR)
Dati personali del relatore Markus Pieper (PPE, DE)
Dati personali del relatore Niels Fuglsang (S&D, DK)
Procedura - energia da fonti rinnovabili (EN/FR)
Procedura - efficienza energetica (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - l’energia da fonti rinnovabili (EN)
Servizio di ricerca del PE - direttiva sull’efficienza energetica (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0208_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0221_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28224/MARKUS_PIEPER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/101585/NIELS_FUGLSANG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0218(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0203(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698781
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698045


Parlamento: l'Ungheria non può più essere
considerata pienamente una democrazia
 
Secondo il progetto di relazione che valuta gli sviluppi
successivi all’attivazione dell’articolo 7 da parte del
Parlamento, i valori UE sono sistematicamente a rischio in
Ungheria.
 
Nel testo che sarà discusso mercoledì e votato giovedì, i deputati affermano che la democrazia
e i diritti fondamentali in Ungheria si sono ulteriormente deteriorati in seguito all’attivazione nel
2018 della procedura ai  sensi dell’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea da parte del
Parlamento,  e  ciò  a  causa  dei  "tentativi  deliberati  e  sistematici  del  governo  ungherese"
esacerbati  dall'inazione  UE.
 
 
Secondo i deputati, le principali aree di preoccupazione sono il funzionamento del sistema
costituzionale ed elettorale, l'indipendenza giudiziaria, la libertà accademica e religiosa e i diritti
dei gruppi vulnerabili.
 
 
Inoltre, i deputati dovrebbero affermare che ogni ulteriore ritardo nel processo dell'articolo 7
equivarrebbe a una violazione dello Stato di diritto da parte del Consiglio e chiederanno che i
fondi del Recovery per l'Ungheria siano congelati fino a quando il paese non si conformerà alle
raccomandazioni e alle sentenze dei tribunali.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 14 settembre
 
Votazione: giovedì 15 settembre
 
Procedura: relazione interlocutoria
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M007


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Ungheria: gli Stati membri hanno l'obbligo di porre fine agli attacchi ai
valori UE (13/7/2022) (EN/FR)
Comunicato stampa - i deputati chiedono una maggiore azione UE per proteggere i valori
comunitari in Ungheria e Polonia (05/05/2022) (EN/FR)
Comunicato stampa - Stato di diritto in Ungheria: i deputati concludono un viaggio di tre giorni
per valutare la situazione (01/10/2021) (EN/FR)
Comunicato stampa - Legge ungherese anti-LGBTIQ: il Parlamento chiede reazione UE
(08/07/2021)
Comunicato stampa - Proteggere i valori UE: Parlamento chiede un meccanismo vincolante
(0710/2020)
Procedura (EN/FR)
Infografica - Il rispetto dello Stato di diritto negli stati membri: cosa può fare l'UE
Relazione 2022 della Commissione europea sullo Stato di diritto - Ungheria
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35008/hungary-member-states-have-an-obligation-to-end-attacks-on-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35008/hungary-member-states-have-an-obligation-to-end-attacks-on-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28226/meps-demand-more-eu-action-to-protect-common-values-in-hungary-and-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28226/meps-demand-more-eu-action-to-protect-common-values-in-hungary-and-poland
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/en/press-room/20210701IPR07502/european-parliament-vehemently-opposed-to-hungarian-anti-lgbtiq-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07502/european-parliament-vehemently-opposed-to-hungarian-anti-lgbtiq-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0902R(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/40_1_193993_coun_chap_hungary_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302


Salario minimo adeguato: voto finale sulle
nuove regole UE
 
Il PE dovrebbe dare il via libera alle nuove norme UE sul
salario minimo per contrastare la povertà dei lavoratori,
aumentare il tenore di vita e promuovere la contrattazione
collettiva.
 
In un clima economico caratterizzato dall'aumento dei prezzi, la direttiva UE sui salari minimi
adeguati, pur tenendo conto delle pratiche adottate dai Paesi UE nella definizione di salari e
contrattazione collettiva, rappresenta un elemento fondamentale della politica sociale europea.
 
 
Secondo le nuove regole, la definizione di un salario minimo rimane di competenza nazionale,
ma gli Stati membri dovranno garantire che i livelli stabiliti consentano ai lavoratori di condurre
una vita  dignitosa,  tenendo conto  del  costo  della  vita  e  livelli  retributivi  più  ampi.  Per  la
valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi esistenti, gli Stati membri possono stabilire un
paniere di beni e servizi a prezzi reali, oppure fissarlo al 60% del salario lordo mediano e al 50%
del salario lordo medio.
 
 
Nei Paesi dove meno dell'80% dei lavoratori è coperto da contrattazione collettiva, gli Stati
membri saranno obbligati a stabilire un piano d'azione per aumentare tale valore.
 
 
A luglio, i deputati della commissione parlamentare per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL)
hanno sostenutol'accordo informale del 6 giugno 2022 con il Consiglio.
 
 
 
Dibattito: martedì 13 settembre
 
Votazione: mercoledì 14 settembre
 
Procedura: legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Accordo provvisorio (15/06/2022)
Dati personali del correlatore Dennis Radtke (PPE, DE)
Dati personali della correlatrice Agnes Jongerius (S&D, NL)
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE (15/06/2022) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/adequate-minimum-wages-in-the-european-union-extracts-from-the-votes-and-statements-by-dennis-radtke-epp-de-and-agnes-jongerius-sd-nl-rapporteurs_I228315
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220603IPR32188/deal-reached-on-new-rules-for-adequate-minimum-wages-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2022/06-20/EMPL_AG(2022)734121_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/188945/DENNIS_RADTKE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125021/AGNES_JONGERIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0310(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733535
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=minimum+wages


"Questa è l'Europa": la Prima ministra finlandese
Sanna Marin in Plenaria
 
Martedì mattina, la Prima ministra finlandese Sanna Marin
interverrà in Aula sulla situazione attuale e la direzione
futura dell'Europa.
 
Si tratta del sesto di una serie di dibattiti in Plenaria intitolati “Questa è l’Europa”. I dibattiti
precedenti si sono tenuti con la Prima ministra estone Kaja Kallas nella sessione plenaria di
marzo, con il Primo ministro italiano Mario Draghi nella sessione di maggio, con il Taoiseach
irlandese Micheál Martin e con il Primo ministro croato Andrej Plenković rispettivamente nella
prima e nella seconda sessione di giugno, e con il Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis
nella sessione di luglio.
 
 
La Prima ministra Sanna Marin e la Presidente del PE Roberta Metsola terranno un incontro
bilaterale prima dell’intervento in  Plenaria.  Alle  12.00,  è  prevista una conferenza stampa
congiunta.
 
 
Al discorso in Plenaria di Sanna Marin seguiranno gli interventi dei leader dei gruppi politici.
 
 
Sanna Marin è diventata Prima ministra della Finlandia nel dicembre 2019. È stata inoltre
Presidente del Consiglio comunale di Tampere dal 2013 al 2017, deputata dal 2015 e ministra
finlandese dei trasporti e delle comunicazioni tra giugno e dicembre 2019.
 
 
 
Procedura: dibattito principale
 
Dibattito: martedì 13 settembre alle 10.30 
 
Per ulteriori informazioni
Sito web ufficiale dell’ufficio della Prima ministra finlandese
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220304IPR24788/guerra-in-ucraina-dibattito-sul-futuro-della-sicurezza-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429IPR28222/draghi-accelerare-il-processo-di-integrazione-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220701IPR34361/kyriakos-mitsotakis-time-to-fight-for-our-european-identity-and-stability
https://vnk.fi/en/frontpage


Ucraina: dibattito sulla guerra e voto al sostegno
finanziario
 
Martedì, il Parlamento discuterà gli ultimi sviluppi in
Ucraina con il Capo della politica estera dell'UE Joseph
Borrell e voterà la proposta di assistenza macrofinanziaria
dell'UE.
 
Le forze ucraine hanno recentemente lanciato una controffensiva nella parte meridionale del
Paese per riconquistare le aree occupate dalla Russia, compresa la zona di Kherson. Nel
frattempo, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha effettuato una visita di
ispezione alla centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia, situata in un'area ripetutamente
colpita dai  bombardamenti.  L'osservatorio nucleare ha chiesto l'istituzione di  una zona di
sicurezza intorno alla centrale.
 
 
Sostegno finanziario all’Ucraina
 
 
Nella votazione di martedì, il Parlamento deciderà se applicare la "procedura d'urgenza" per
l’approvazione di un prestito macrofinanziario da 5 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina a coprire
l'enorme fabbisogno di finanziamenti esterni causato dall'invasione della Russia. Quest'ultimo
prestito è la seconda tranche di un pacchetto di sostegno, per un importo totale di 9 miliardi di
euro. Una prima tranche, pari a 1 miliardo di euro, è stata già erogata.
 
 
Se la procedura d'urgenza sarà approvata, i deputati voteranno la proposta nel corso della
sessione plenaria.
 
 
 
Votazione: martedì 13 settembre (procedura d’urgenza - assistenza macrofinanziaria)
 
Procedure: Question time con l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza / procedura legislativa ordinaria
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5373
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4783


Cambiamento climatico: la risposta dell'UE ai
fenomeni meteorologici estremi
 
Alla luce delle siccità e degli incendi boschivi di
quest'estate, i deputati presenteranno delle proposte per
aumentare l’impegno dell'UE nel combattere il
cambiamento climatico.
 
In un dibattito che si terrà martedì mattina, seguito da un voto su una risoluzione giovedì, i
deputati dovrebbero interrogare la Commissione e il Consiglio sul sostegno immediato dell'UE
alle autorità nazionali e regionali, anche attraverso l'attivazione del Meccanismo di protezione
civile dell'UE, a seguito delle gravi siccità e degli incendi boschivi che hanno colpito diversi
Paesi europei quest'estate. Questi disastri hanno causato la perdita di vite umane e hanno
avuto un impatto devastante sulle case e sui mezzi di sussistenza delle persone, oltre che su
settori come l'agricoltura.
 
 
È  probabile  che  i  deputati  ribadiscano  la  loro  preoccupazione  per  il  fatto  che  gli  eventi
meteorologici estremi e le catastrofi naturali si moltiplicheranno e si intensificheranno a causa
dei cambiamenti climatici. Si prevede che chiederanno alla Commissione di sviluppare strategie
di gestione delle catastrofi a lungo termine e di semplificare le procedure di finanziamento
esistenti.
 
 
Contesto
 
 
Il  Parlamento  ha  svolto  un  ruolo  importante  nel  sollecitare  una  legislazione  dell'UE  più
ambiziosa in materia di clima e ha dichiarato l'emergenza climatica il 28 novembre 2019. Il
pacchetto di proposte "Pronti per il 55%" è il piano dell'UE per ridurre le emissioni di gas serra
di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, in linea con la legge europea sul clima.
 
 
 
Dibattito: martedì 13 settembre 2022
 
Votazione: giovedì 15 settembre 2022
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Servizio ricerca del PE: L'azione per il clima nell'Unione europea: Situazione attuale
(14/12/2021) (EN)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698844
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698844
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package


Deforestazione: nuove regole per le aziende UE
 
Per combattere il cambiamento climatico e la perdita di
biodiversità, il PE chiede alle aziende di garantire che i
prodotti venduti nell'UE non provengano da terreni
deforestati o degradati.
 
I deputati discuteranno lunedì e voteranno martedì un nuovo regolamento sui prodotti esenti da
deforestazione, per ridurre il contributo dell'Unione al cambiamento climatico e alla perdita di
biodiversità a livello globale. La nuova legge renderebbe obbligatorio per le aziende verificare
(la cosiddetta "due diligence") che i prodotti venduti nell'UE non siano stati realizzati su terreni
deforestati o degradati.
 
 
I deputati dovrebbero chiedere di ampliare il numero dei prodotti coperti dal regolamento e di
introdurre l’obbligo per le aziende di verificare che la produzione rispetti le disposizioni di diritto
internazionale sui diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene.
 
 
I deputati discuteranno e voteranno anche una nuova strategia forestale dell'UE per il 2030.
Nel progetto di risoluzione, si richiedono azioni atte a garantire foreste resilienti nell'UE e viene
sottolineato il ruolo multifunzionale che le foreste svolgono nel mitigare il cambiamento climatico
e  creare,  al  contempo,  posti  di  lavoro.  Vista  la  diversità  delle  foreste  e  delle  condizioni
climatiche dell'UE, i deputati affermano che la gestione forestale dovrebbe essere sviluppata a
livello nazionale, regionale e locale e in collaborazione con i proprietari forestali.
 
 
Contesto
 
 
La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) stima che tra il
1990 e il 2020 siano andati persi a causa della deforestazione 420 milioni di ettari di foreste,
un'area più grande dell'UE. Secondo le stime, il consumo dell'UE rappresenta circa il 10% della
deforestazione globale.
 
 
Nell'ottobre  2020,  il  Parlamento  si  è  avvalso  della  prerogativa  prevista  dal  Trattato  sul
funzionamento dell’Unione europea per chiedere alla Commissione di presentare una proposta
legislativa per arrestare la deforestazione globale causata dall'UE.
 
 
 
Dibattiti: lunedì 12 settembre
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35009/climate-change-new-rules-for-companies-to-stop-eu-driven-deforestation-globally
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35027/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-report-adopted-by-the-agriculture-committee
https://www.fao.org/3/ca9825en/ca9825en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E225
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89560/legislation-with-binding-measures-needed-to-stop-eu-driven-global-deforestation


Votazioni: martedì 13 settembre
 
Procedure:  procedura  legislativa  ordinaria  (deforestazione)  e  risoluzione  non  legislativa
(strategia  forestale  UE)
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (deforestazione) (EN/FR)
Procedura (strategia UE per le foreste) (EN/FR)
Scheda informativa della Commissione sulla deforestazione (EN)
Studio del PE - quadro normativo UE per arrestare e invertire la deforestazione globale:
valutazione del valore aggiunto europeo (EN)
Servizio di ricerca del PE - L’Unione europea e le foreste (EN)
Studio del PE - Nuova strategia UE 2030 per le foreste (EN)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0366(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2016(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870419/Factsheet%20on%20Deforestation.pdf.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698936


Bilancio UE 2023: I tagli del Consiglio sono
"tutt'altro che prudenti o realistici"
 
In un dibattito che si terrà martedì sulla posizione del
Consiglio relativa al bilancio UE del prossimo anno, il PE
dovrebbe criticare l'approccio degli Stati membri ai
finanziamenti UE.
 
Nel  suo  recente  documento  di  lavoro  sulla  posizione  del  Consiglio  dell'UE  sul  bilancio
dell'Unione europea per il 2023, il relatore Nicolae Ştefănuță (Renew, RO) ha affermato che "i
tagli proposti dal Consiglio sono tutt'altro che prudenti o realistici, poiché renderebbero difficile
la realizzazione delle priorità politiche dell'Unione quali il Green Deal europeo, la promozione
della transizione digitale e la costruzione di un'Unione europea della salute. Si pongono inoltre
in contraddizione con molte delle priorità della Presidenza ceca".
 
 
Contesto
 
 
Il 7 giugno, la Commissione ha presentato il progetto di bilancio per il 2023. Il bilancio annuale
proposto ammonta a 185,6 miliardi di euro in impegni e a 166,3 miliardi di euro in pagamenti
(importi espressi ai prezzi correnti). Il Consiglio propone di tagliare gli impegni di 1,64 miliardi di
euro.
 
 
Il Parlamento voterà la sua posizione per i negoziati di bilancio nel mese di ottobre. Il bilancio
per il 2023 deve essere concordato da Consiglio e Parlamento entro la fine dell'anno.
 
 
 
Dibattito: martedì 13 settembre
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato - Secondo i deputati, la proposta di bilancio UE per il 2023 non è in grado di
affrontare le sfide attuali (07/06/2022) (EN)
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sugli orientamenti generali per
l'elaborazione del bilancio 2023, sezione III – Commissione
Think Tank PE - Orientamenti del Parlamento per l'elaborazione del bilancio dell'UE 2023:
sezione III – Commissione europea
Pagina web della commissione parlamentare bilanci sulla procedura di bilancio 2023
Scheda informativa sull’Unione europea - la procedura di bilancio
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-DT-735763_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3473
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32184/proposed-eu-budget-for-2023-struggles-to-meet-current-challenges-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32184/proposed-eu-budget-for-2023-struggles-to-meet-current-challenges-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0106_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0106_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729345/EPRS_ATA(2022)729345_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729345/EPRS_ATA(2022)729345_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/budg/budgetary-procedures/2023-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/10/the-budgetary-procedure

