
 

Anteprima della sessione del 13-16 febbraio 2023,
Strasburgo
 
Pronti per il 55%: nuove norme sulle emissioni di CO2 per automobili
e furgoni 
Martedì, i deputati dovrebbero dare il via libera definitivo all'obiettivo di raggiungere le
zero emissioni per auto e furgoni nuovi entro il 2035, parte del pacchetto "Pronti per il
55%".
 
 
REPowerEU: includere le misure energetiche nei piani nazionali di
ripresa 
L'introduzione di misure di REPowerEU nei PNRR dovrebbero favorire l'indipendenza
dai combustibili fossili russi, accelerare la transizione verde e ridurre la povertà
energetica.
 
 
Un anno di guerra in Ucraina: i deputati fanno un bilancio 
Mercoledì, i deputati ripercorreranno l'ultimo anno segnato dall'invasione della Russia
in Ucraina e illustreranno come l'UE deve continuare a sostenere Kiev. 
 
 
Inflazione: dibattito con la Presidente della BCE Christine Lagarde 
Mercoledì, i deputati discuteranno come contenere l'inflazione con la Presidente della
Banca centrale europea Christine Lagarde.
 
 
La posizione del Parlamento sulla nuova strategia industriale UE 
Mercoledì, i deputati discuteranno la nuova proposta di piano industriale Green Deal e
le misure per garantire l'approvvigionamento di materie prime essenziali.
 
 
Istituire un nuovo organismo etico indipendente dell'UE: le prossime
tappe 
Martedì, i deputati dovrebbero ribadire la richiesta di istituire un organismo etico
indipendente per le istituzioni dell'UE in un dibattito con il Consiglio e la Commissione.
 
 
La reazione dell'UE ai devastanti terremoti in Turchia e Siria 
Lunedì, i deputati discuteranno con la Commissione e il Consiglio la risposta dell'UE
all'emergenza umanitaria.
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Elezioni: facilitare la partecipazione dei cittadini UE in altri Paesi
membri
 
 
Nuovi satelliti UE per le telecomunicazioni per migliorare l'autonomia
strategica
 
 
Reddito minimo: aumentare il sostegno, l'accessibilità e l'inclusione
 
 
Il Presidente lettone Egīls Levits si esprimerà in Plenaria
 
 
Concimi: garantire la disponibilità e l'accessibilità economica nell'UE
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2023-02-13
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2023-02-13
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


Pronti per il 55%: nuove norme sulle emissioni di
CO2 per automobili e furgoni
 
Martedì, i deputati dovrebbero dare il via libera definitivo
all'obiettivo di raggiungere le zero emissioni per auto e
furgoni nuovi entro il 2035, parte del pacchetto "Pronti per
il 55%".
 
La nuova normativa prevede l'azzeramento delle emissioni nette di CO2 per le autovetture e i
veicoli  commerciali  leggeri  di  nuova  immatricolazione  entro  il  2035,  aumentando  così  il
contributo  del  trasporto  su  strada  all'obiettivo  di  neutralità  climatica  dell'UE.
 
 
Inoltre, l'accordo raggiunto con il Consiglio nel dicembre 2022 comprende obiettivi intermedi di
riduzione delle emissioni per il 2030 (55% per le automobili e 50% per i furgoni), oltre che una
nuova metodologia per valutare le emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita di un veicolo.
 
 
Contesto
 
 
Il 14 luglio 2021, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%", la Commissione ha presentato
una proposta di legge per una revisione delle norme sui livelli  di prestazione in materia di
emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. La proposta
contribuisce agli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050, portando benefici ai cittadini e
promuovendo l'innovazione nelle tecnologie a emissioni zero.
 
 
 
Dibattito: martedì 14 febbraio
 
Votazione: martedì 14 febbraio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Testo provvisorio accordato dopo i negoziati interistituzionali (16/11/2022) (EN)
Comunicato stampa: "Accordo per confermare l'obiettivo zero emissioni per le auto e i furgoni
nuovi nel 2035" (27/10/2022) (EN)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo (EN)
Servizio di ricerca del PE: Norme sulle emissioni di CO2 per le autovetture e i furgoni nuovi
(dicembre 2022)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210621IPR06627/legge-ue-sul-clima-approvato-l-accordo-sulla-neutralita-climatica-entro-il-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1666879278738&uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1666879278738&uri=CELEX%3A52021PC0556
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/envi/inag/2022/11-28/ENVI_AG(2022)738776_EN.docx
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards/04-2022
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/fit-for-55_23701


REPowerEU: includere le misure energetiche nei
piani nazionali di ripresa
 
L'introduzione di misure di REPowerEU nei PNRR
dovrebbero favorire l'indipendenza dai combustibili fossili
russi, accelerare la transizione verde e ridurre la povertà
energetica.
 
I deputati discuteranno lunedì e voteranno martedì in via definitiva un accordo raggiunto con il
Consiglio  lo  scorso dicembre,  secondo cui  i  Paesi  UE che chiederanno di  ricevere  fondi
supplementari attraverso un piano di ripresa e resilienza (PNRR) modificato saranno obbligati a
includere misure per il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione
dell’approvvigionamento energetico, come previsto dal REPowerEU.
 
 
Durante i  negoziati,  i  deputati  hanno ottenuto che le nuove misure sostengano le famiglie
vulnerabili, le PMI e le microimprese. Inoltre, hanno convinto i Paesi UE a destinare almeno il
30% della loro spesa nell'ambito di REPowerEU a progetti che si focalizzano sulle carenze
esistenti nella trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'energia, e sull’aumento degli scambi
transfrontalieri. Infine, i deputati hanno introdotto nuove norme sulla trasparenza dei destinatari
finali che ricevono i finanziamenti più elevati.
 
 
 
Dibattito: lunedì 13 febbraio
 
Votazione: martedì 14 febbraio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Testo provvisorio accordato dopo i negoziati interistituzionali (14/11/2022) (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del correlatore Siegfried Mureșan (PPE, RO)
Dati personali della correlatrice Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
Dati personali del correlatore Dragoș Pîslaru (Renew, RO)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221212IPR64514/repowereu-deal-on-energy-measures-in-national-recovery-plans
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_it
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/budg/inag/2022/12-21/CJ16_AG(2022)739895_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0164(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197663/DRAGOS_PISLARU/home


Un anno di guerra in Ucraina: i deputati fanno un
bilancio
 
Mercoledì, i deputati ripercorreranno l'ultimo anno segnato
dall'invasione della Russia in Ucraina e illustreranno come
l'UE deve continuare a sostenere Kiev. 
 
Il 24 febbraio 2022, la Russia ha lanciato un'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina. Da
allora, l'UE e i suoi alleati internazionali si sono schierati fermamente con il governo di Kiev.
Questo  sostegno  ha  portato  a  livelli  di  aiuto  finanziario,  assistenza,  e  consegne di  armi
all'Ucraina senza precedenti, oltre che a sanzioni radicali contro Mosca e alla concessione dello
status di paese candidato UE all'Ucraina e alla Moldavia.
 
 
Il  dibattito  con  i  rappresentanti  della  Commissione  e  della  Presidenza  svedese  si  terrà
mercoledì,  mentre  una  risoluzione  sarà  votata  giovedì.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 15 febbraio
 
Votazione: giovedì 16 febbraio
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sull’intervento del Presidente Zelensky in Plenaria
Sito web dell'UE - Stand with Ukraine (EN)
Intervista a David McAllister, Presidente della commissione parlamentare per gli affari esteri,
sulla guerra della Russia in Ucraina
Comunicato stampa: "Il Parlamento riconosce la Russia come stato sponsor del terrorismo"
(23/11/2022)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230208IPR72901/presidente-zelensky-la-russia-e-una-grave-minaccia-per-lo-stile-di-vita-europeo
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=dwMmeAWPt38
https://www.youtube.com/watch?v=dwMmeAWPt38
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55707/il-parlamento-riconosce-la-russia-come-stato-sponsor-del-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55707/il-parlamento-riconosce-la-russia-come-stato-sponsor-del-terrorismo


Inflazione: dibattito con la Presidente della BCE
Christine Lagarde
 
Mercoledì, i deputati discuteranno come contenere
l'inflazione con la Presidente della Banca centrale europea
Christine Lagarde.
 
Durante l'annuale dibattito in Plenaria con la Presidente della BCE, i  deputati  dovrebbero
concentrarsi sugli alti tassi di inflazione e sulle divergenze nei livelli di inflazione nell'UE, e
chiedere rassicurazioni dalla Presidente Lagarde sul come la BCE intende affrontarli.
 
 
Inoltre, i deputati dovrebbero confrontarsi sulla politica e sulle azioni della BCE per affrontare il
cambiamento climatico, oltre che l'aumento della trasparenza e dell'uguaglianza di genere in
seno alla Banca centrale.
 
 
Giovedì, i deputati voteranno una risoluzione sul lavoro della BCE nel 2022.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 15 febbraio
 
Votazione: giovedì 16 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Proposta di risoluzione sulla relazione annuale della BCE per il 2022 (EN)
Dati personali del relatore Rasmus Andresen (Verdi/ALE, DE)
Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0022_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2037(INI)


La posizione del Parlamento sulla nuova
strategia industriale UE
 
Mercoledì, i deputati discuteranno la nuova proposta di
piano industriale Green Deal e le misure per garantire
l'approvvigionamento di materie prime essenziali.
 
Il  1°  febbraio,  la Commissione europea ha presentato il  piano industriale Green Deal  per
l'economia verde per stimolare lo sviluppo delle tecnologie pulite nell'UE e garantire l'autonomia
strategica riducendo la sua dipendenza dai Paesi terzi.
 
 
Mercoledì, il Parlamento discuterà il nuovo piano con la Presidente della Commissione von der
Leyen, mentre giovedì adotterà una risoluzione su "Una strategia dell'UE per stimolare la
competitività industriale, il commercio e l'occupazione di qualità". La risoluzione terrà conto
anche del dibattito in plenaria del gennaio 2023.
 
 
La discussione dovrebbe vertere anche sull’impatto delle misure dell'Inflation Reduction Act
(IRA) degli Stati Uniti, che discriminerebbero le imprese dell'UE sul mercato statunitense.
 
 
Verso un piano per garantire l'accesso alle materie prime essenziali
 
 
Mercoledì pomeriggio, i deputati ascolteranno il Consiglio e la Commissione sulle proposte per
garantire l'accesso alle materie prime essenziali,  fondamentali per la transizione digitale e
climatica dell'industria europea. Il Parlamento ha adottato una risoluzione per chiedere misure
UE in questo settore già nel novembre 2021.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 18 gennaio (piano industriale), mercoledì 15 febbraio (materie prime)
 
Votazioni: giovedì 16 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetti di risoluzione su una strategia dell'UE per promuovere la competitività industriale, il
commercio e l'occupazione di qualità
Procedura (EN/FR)
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https://commission.europa.eu/document/41514677-9598-4d89-a572-abe21cb037f4_en
https://commission.europa.eu/document/41514677-9598-4d89-a572-abe21cb037f4_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-01-18-ITM-009_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211118IPR17620/critical-raw-materials-the-eu-should-secure-its-own-supply
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2023/2513(RSP)


Istituire un nuovo organismo etico indipendente
dell'UE: le prossime tappe
 
Martedì, i deputati dovrebbero ribadire la richiesta di
istituire un organismo etico indipendente per le istituzioni
dell'UE in un dibattito con il Consiglio e la Commissione.
 
In una risoluzione adottata pochi giorni  dopo la rivelazione delle accuse di  corruzione nel
dicembre 2022, il Parlamento ha ribadito la sua richiesta all'UE di creare un organismo europeo
indipendente responsabile delle questioni di etica per monitorare tutte le istituzioni dell'UE. I
deputati  hanno  originariamente  invitato  la  Commissione  a  presentare  una  proposta  per
migliorare la trasparenza e l'integrità nel processo decisionale UE già nel settembre 2021.
 
 
L’organismo etico dovrebbe garantire che le decisioni pubbliche siano prese "in vista del bene
comune e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE". Esso sarebbe creato mediante un
accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento e la Commissione e sarebbe aperto a tutte le
istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE, con poteri di indagine o consulenza a seconda della
questione in esame. Prima della sua elezione, la Presidente della Commissione von der Leyen
ha promesso alle istituzioni di creare un organismo del genere e ha affidato il compito alla
Vicepresidente Jourová.
 
 
Finanziamenti UE assegnati alle ONG coinvolte nel Qatargate
 
 
Lunedì, in un dibattito separato, i deputati discuteranno con la Commissione sull'uso dei fondi
dell'UE da parte delle ONG coinvolte nelle recenti rivelazioni sui casi di corruzione, e sulla
necessità di proteggere gli interessi finanziari dell'UE.
 
 
 
Dibattito: lunedì 13 febbraio (ONG), martedì 14 febbraio (organismo etico)
 
Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Sito web del PE: gruppi d'interesse e trasparenza
Servizio di ricerca del PE: Rafforzare la trasparenza e l'integrità attraverso il nuovo "organismo
etico indipendente" (31/10/2020) (EN)
Servizio di ricerca del PE: L'efficacia delle politiche in materia di conflitti di interesse nei Paesi
UE (17/12/2020) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221212IPR64541/scandalo-corruzione-il-pe-vuole-riforme-su-trasparenza-e-responsabilita
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210910IPR11931/parliament-calls-for-eu-independent-ethics-body
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E295&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/transparency/lobby-groups
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)661110
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)661110
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%25282020%2529651697
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%25282020%2529651697
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/fight-against-corruption_24804


La reazione dell'UE ai devastanti terremoti in
Turchia e Siria
 
Lunedì, i deputati discuteranno con la Commissione e il
Consiglio la risposta dell'UE all'emergenza umanitaria.
 
Lo scorso lunedì mattina, un forte terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la città turca sud-
orientale di Gaziantep, ed è stato seguito più tardi da una scossa di assestamento di magnitudo
7,6. Secondo le stime internazionali, la devastazione causata dal terremoto potrebbe provocare
fino a 20.000 vittime e ha già distrutto decine di migliaia di edifici  nella regione, lasciando
centinaia di migliaia di persone senza una casa.
 
 
La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola aprirà la sessione della prossima
settimana con una dichiarazione su questa catastrofe. I deputati, insieme alla Commissione e
alla Presidenza svedese, discuteranno poi della risposta dell'UE alla situazione umanitaria sul
posto in Turchia e in Siria.
 
 
 
Dibattito: lunedì 13 febbraio
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Dichiarazione sul forte terremoto nel sud della Turchia e nel nord della Siria (07/02/2023) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230206IPR72201/statement-on-the-powerful-earthquake-in-southern-turkiye-and-northern-syria


Elezioni: facilitare la partecipazione dei cittadini
UE in altri Paesi membri
 
I deputati proporranno misure per facilitare la candidatura
e il voto alle elezioni europee e locali dei cittadini europei
residenti in un altro Paese UE.
 
Più di 11 milioni di cittadini europei in età di voto vivono in un altro Paese UE. Il Parlamento
chiederà ai Paesi UE di affrontare gli ostacoli amministrativi che si incontrano per esercitare il
proprio diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni europee e locali.
 
 
Le due risoluzioni, che saranno discusse lunedì e votate martedì, sono state presentate dalle
commissioni parlamentari per gli affari costituzionali (per le elezioni europee) e per le libertà
civili (per le elezioni comunali), e sono strettamente legate. Le proposte includono semplificare
le procedure di registrazione degli elettori e dei candidati, offrire tempestivamente informazioni
in altre lingue ufficiali dell'UE, facilitare l'esercizio dei diritti dei gruppi vulnerabili, e introdurre
strumenti alternativi alle schede elettorali e al voto in persona.
 
 
Inoltre, i deputati dovrebbero chiedere l'eliminazione delle cosiddette disposizioni “derogatorie",
che attualmente consentono a un Paese UE di sospendere il diritto di voto e di eleggibilità ai
cittadini di altri Paesi UE quando questi rappresentano più del 20% di tutti i cittadini dell'UE
residenti  nel  suo territorio.  Secondo la proposta, sarebbe eliminata anche la possibilità di
riservare le posizioni  di  vertice nei  governi  locali  ai  propri  cittadini.
 
 
Come stabilito dall'articolo 22 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), queste modifiche
richiedono l'unanimità del Consiglio, dopo una consultazione con il Parlamento.
 
 
 
Dibattito: lunedì 13 febbraio
 
Votazione: martedì 14 febbraio
 
Procedura: consultazione
 
Conferenza stampa: martedì 14 febbraio, 15.00 CET, con Damian Boeselager (Verdi/ALE, DE),
relatore per le regole sulle elezioni europee
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0297_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0005_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E022&from=EN


Per ulteriori informazioni
Dati personali del relatore per la commissione AFCO Damian Boeselager (Verdi/ALE, DE)
Dati personali del relatore per la commissione LIBE Joachim Stanisław Brudziński (ECR, PL)
Servizio di ricerca del PE: "Diritti di voto e di candidatura dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni
europee" (29/10/2021) (EN)
Servizio di ricerca del PE: "Diritti di voto e di candidatura dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni
comunali" (29/10/2021) (EN)
Procedura (elezioni europee) (EN/FR)
Procedura (elezioni comunali) (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2021)694237
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2021)694237
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2021)694233
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2021)694233
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0372(CNS)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0373(CNS)&l=en


Nuovi satelliti UE per le telecomunicazioni per
migliorare l'autonomia strategica
 
Una nuova rete di satelliti europei per le telecomunicazioni
sarà attiva a partire dal 2024, grazie a nuove misure per
garantire la sicurezza delle comunicazioni governative.
 
I  deputati  discuteranno  lunedì  e  voteranno  martedì  un  regolamento,  già  concordato
informalmente con i  ministri  dell’UE,  che prevede un budget  di  2,4 miliardi  di  euro per  la
creazione  del  primo  sistema satellitare  multiorbitale  europeo.  I  nuovi  satelliti  forniranno
un'infrastruttura di comunicazione sicura per gli enti e le agenzie governative dell'UE, i servizi di
emergenza e le delegazioni europee in tutto il mondo.
 
 
Il progetto garantirà l'autonomia strategica dell'UE nel campo delle comunicazioni governative
sicure, in un contesto in cui le minacce alla sicurezza informatica stanno diventando sempre più
rilevanti, soprattutto dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina.
 
 
Contesto
 
 
Le comunicazioni satellitari sono una risorsa strategica sia per i governi che per la società civile,
nel contesto della duplice transizione digitale ed ecologica. Complementare alle reti terrestri,
possono contribuire a una comunicazione digitale senza soluzione di continuità, anche quando
tali reti sono assenti o interrotte.
 
 
 
Dibattito: lunedì 13 febbraio
 
Votazione: martedì 14 febbraio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria
 
Conferenza stampa: martedì 14 febbraio, orario da definire
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che
istituisce il programma dell'UE per la connettività sicura per il periodo 2023-2027
Servizio di ricerca del PE: Programma di connettività sicura dell'UE 2023-2027 (EN)
Comunicato stampa dopo l'accordo con il Consiglio (17/11/2022) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0249_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0249_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729442
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221117IPR55401/deal-with-council-on-new-iris2-telecom-satellites


Reddito minimo: aumentare il sostegno,
l'accessibilità e l'inclusione
 
I deputati dovrebbero chiedere una nuova legge che
aumenti il reddito minimo nazionale nei Paesi UE per
ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed
esclusione sociale.
 
Giovedì, i deputati voteranno una risoluzione che invita i Paesi UE a fissare gradualmente i
propri regimi di reddito minimo almeno al livello della soglia nazionale di rischio di povertà (
AROPE). Secondo la proposta, questi regimi dovrebbero essere accessibili ai gruppi sociali più
svantaggiati, fornendo nel contempo incentivi per la reintegrazione delle persone nel mercato
del lavoro.
 
 
Mercoledì,  i  deputati  interrogheranno la  Commissione sulle  sue proposte  per  monitorare
l'integrazione effettiva del reddito minimo nei Paesi UE e per coinvolgere le parti sociali a livello
europeo. Inoltre, dovrebbero interrogare il  Consiglio su come può garantire che i regimi di
reddito minimo nei Paesi UE non sostituiscano le misure di politica sociale in altri settori quali
l'alloggio, l'assistenza sanitaria, il sostegno alla disabilità o l'integrazione nel mercato del lavoro.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 15 febbraio
 
Votazione: giovedì 16 febbraio
 
Procedura: interrogazione al Consiglio e alla Commissione con richiesta di risposta orale, con
risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo la votazione in commissione parlamentare (24/01/2023) (EN)
Proposta della Commissione europea sulla raccomandazione del Consiglio su un reddito
minimo adeguato che garantisca l'inclusione attiva (28/09/2022) (EN)
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000051_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000050_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230123IPR68612/minimum-income-schemes-meps-call-for-more-support-accessibility-and-inclusion
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26076&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26076&langId=en


Il Presidente lettone Egīls Levits si esprimerà in
Plenaria
 
Egīls Levits, Presidente della Lettonia, si rivolgerà ai
deputati in una seduta solenne martedì alle 11.30.
 
Il discorso di Levits si focalizzerà sulla guerra della Russia contro l'Ucraina, sulla responsabilità
della Russia per i crimini commessi secondo il diritto internazionale, sul continuo sostegno
dell'UE all'Ucraina e sul rafforzamento della democrazia di fronte alle minacce attuali.
 
 
Levits è diventato il decimo Presidente della Lettonia l'8 luglio 2019.
 
 
In passato è stato ministro della Giustizia lettone e ambasciatore della Lettonia in Ungheria,
Austria e Svizzera. Nel 1995, è stato eletto membro della Corte europea dei diritti dell'uomo e
dal 2004 al 2019 è stato membro della Corte di giustizia europea.
 
 
È uno degli autori della premessa della Costituzione lettone.
 
 
 
Dibattito: martedì 14 febbraio
 
Procedura: seduta solenne
 
Per ulteriori informazioni
Sito web del Presidente lettone
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https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_della_Lettonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_giustizia_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Lettonia
https://www.president.lv/en


Concimi: garantire la disponibilità e
l'accessibilità economica nell'UE
 
Giovedì, i deputati discuteranno e voteranno una
risoluzione per incitare la Commissione a intensificare i
suoi sforzi per garantire la disponibilità e l'accessibilità dei
concimi.
 
I deputati dovrebbero chiedere ulteriori misure per aprire i mercati internazionali dei concimi,
promuovendo allo stesso tempo l'indipendenza e l'autosufficienza dell'UE. Inoltre, dovrebbero
insistere  sull’importanza  di  fornire  agli  agricoltori  consulenze  adeguate  e  strumenti  per
migliorare  la  fertilità  del  suolo  e  la  gestione  dei  concimi.
 
 
Secondo il  testo  in  votazione,  la  Russia  ha abusato della  sua posizione dominante nelle
forniture  di  gas  e  ha  usato  i  concimi  come  arma  politica.  In  seguito  all'invasione  russa
dell'Ucraina, la fornitura di concimi all'UE è stata gravemente interrotta e i prezzi sono quasi
triplicati.
 
 
Fino al 60% delle importazioni UE di concimi a base di potassio proviene dalla Russia e dalla
Bielorussia, e il 31% delle importazioni UE di concimi a base di azoto proviene dalla Russia.
 
 
Contesto
 
 
Con questa risoluzione, il Parlamento risponde alla comunicazione della Commissione del 9
novembre  2022  sulla  scarsità  di  concimi  esacerbata  dalla  guerra  russa  in  Ucraina.  La
comunicazione elenca le misure per affrontare l'impatto della crisi nei mercati dei fertilizzanti
sulla sicurezza alimentare e sui prezzi dei prodotti alimentari. Inoltre, propone alcune misure a
medio e lungo termine per ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di concimi e per
aiutare  gli  agricoltori  a  ottimizzare  l'uso  dei  concimi,  passando  a  quelli  organici  quando
possibile.
 
 
 
Dibattito: giovedì 16 febbraio
 
Votazione: giovedì 16 febbraio
 
Procedura: risoluzione non legislativa
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-RD-739668_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0590%2801%29


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo la votazione in commissione parlamentare (31/01/2023) (EN)
Dati personali del relatore Norbert Lins (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - La guerra della Russia contro l'Ucraina: Impatto sulla sicurezza
alimentare e risposta dell'UE (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230131IPR70301/fertilisers-tackle-dependence-and-ensure-transition-to-sustainable-and-organic
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124808/NORBERT_LINS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2982(RSP)
https://epthinktank.eu/2022/04/11/russias-war-on-ukraine-impact-on-food-security-and-eu-response/
https://epthinktank.eu/2022/04/11/russias-war-on-ukraine-impact-on-food-security-and-eu-response/

