
 

Anteprima  della  sessione  del  7-10  marzo  2022,
Strasburgo
 
Guerra in Ucraina: dibattito in Plenaria e risposta UE alla crisi dei
rifugiati 
I deputati faranno il punto sulle ripercussioni dell'invasione russa in Ucraina e
discuteranno come gestire il crescente numero di ucraini in fuga dalla guerra.
 
 
Interferenze straniere: cruciali sanzioni ed educazione 
Il PE discuterà e voterà le raccomandazioni finali della Commissione speciale sulle
ingerenze straniere e la disinformazione.
 
 
Il Parlamento celebra la Giornata internazionale della donna l’8
marzo 
Martedì, la scrittrice ucraina Oksana Zaboujko si esprimerà in Aula. Successivamente,
il PE discuterà il piano d'azione UE sul genere e l'integrazione della dimensione di
genere.
 
 
Stato di diritto: condizionalità e conseguenze della sentenza della
Corte UE 
I deputati voteranno una risoluzione per valutare le implicazioni della decisione della
Corte di giustizia europea sul Regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto.
 
 
Stop ai "passaporti d'oro" e regole comuni UE per i "visti d'oro" 
Il PE dovrebbe chiedere il divieto di "cittadinanza in cambio di investimenti" e regole
UE sul "soggiorno in cambio di investimenti", cosi da limitare fortemente il ruolo degli
intermediari.
 
 
Una ripresa economica dell'UE inclusiva e mirata alla
modernizzazione 
I deputati dovrebbero chiedere di mettere al centro della transizione verde e della
ripresa economica dell’UE l'equità e la modernizzazione.
 
 
Batterie: i deputati adottano la loro posizione sulle nuove regole UE 
Il Parlamento discuterà e voterà le nuove misure UE, parte del Green Deal, sulla
progettazione, la produzione e lo smaltimento delle batterie prima dei negoziati con i
governi dell'Unione.
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Aumento dei prezzi dell'energia e manipolazione del mercato del gas 
Martedì sera, i deputati discuteranno con la Commissione le strategie per affrontare
l'aumento dei prezzi dell'energia e la manipolazione del mercato del gas.
 
 
Combattere il razzismo strutturale
 
 
Tessile: dibattito sulla strategia dell’UE per futuro del settore
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2022-03-07
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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/2022-03-07
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


Guerra in Ucraina: dibattito in Plenaria e risposta
UE alla crisi dei rifugiati
 
I deputati faranno il punto sulle ripercussioni dell'invasione
russa in Ucraina e discuteranno come gestire il crescente
numero di ucraini in fuga dalla guerra.
 
Martedì  pomeriggio,  il  Parlamento  terrà  un  dibattito  con  i  rappresentanti  di  Consiglio  e
Commissione sul deterioramento della situazione dei rifugiati in seguito all'invasione russa.
 
 
Secondo l'UNHCR, più di un milione di persone hanno lasciato il paese dal 24 febbraio e la
maggior parte di esse è diretta verso i paesi vicini. Mercoledì 2 marzo, la Commissione europea
ha proposto di attivare la direttiva sulla protezione temporanea, per garantire che gli ucraini
ottengano  protezione  nell'UE,  compresi  i  diritti  di  soggiorno  temporaneo  e  l'accesso
all'istruzione  e  al  mercato  del  lavoro.
 
 
In un dibattito separato che si terrà mercoledì mattina, alla presenza della Prima ministra estera
Kaja Kallas, i deputati valuteranno lo stato della sicurezza in Europa dopo l'aggressione russa e
l'invasione dell'Ucraina.
 
 
Al  termine  del  dibattito,  la  Presidente  Metsola  e  la  Prima  ministra  Kallas  terranno  una
conferenza  stampa.
 
 
Durante la sessione plenaria straordinaria di martedì 1° marzo, che ha visto la partecipazione a
distanza del Presidente Volodymyr Zelenskyy e del Presidente della Verkhovna Rada ucraina
Ruslan Stefanchuk, il Parlamento ha adottato una risoluzione che chiede sanzioni più severe
contro la Russia e progresso verso la concessione all'Ucraina dello status di candidato all'UE.
 
 
 
Dibattiti: martedì 8 marzo e mercoledì 9 marzo
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, senza risoluzione, e dibattito su tema
d’attualità
 
Per ulteriori informazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina
In che modo l'Unione europea sostiene l'Ucraina
Centro multimediale del PE
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http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1469
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220227IPR24204/parlamento-l-attacco-russo-all-ucraina-segna-una-nuova-era-per-l-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220227IPR24205/invasione-dell-ucraina-il-pe-chiede-di-rispondere-alla-russia-con-fermezza
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220227IPR24205/invasione-dell-ucraina-il-pe-chiede-di-rispondere-alla-russia-con-fermezza
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/ucraina/20220127STO22047/in-che-modo-l-ue-sostiene-l-ucraina
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Interferenze straniere: cruciali sanzioni ed
educazione
 
Il PE discuterà e voterà le raccomandazioni finali della
Commissione speciale sulle ingerenze straniere e la
disinformazione.
 
La Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione
europea,  inclusa la  disinformazione (INGE) ha redatto  una serie  di  raccomandazioni  per
rafforzare le capacità dell'Unione sull'interferenza straniera, tra cui un regime di sanzioni per
combattere l'ingerenza straniera e la disinformazione, delle campagne di informazione sui
rischi, e delle norme più severe per le piattaforme dei social media che servono da veicoli
all'interferenza straniera.
 
 
I deputati discuteranno le raccomandazioni martedì e le voteranno mercoledì.
 
 
Nel  progetto di  risoluzione,  vengono incoraggiati  il  sostegno ai  media e ai  fact  checker  e
richiesto un chiarimento sulle relazioni tra alcuni partiti politici europei e la Russia e il divieto di
finanziamento extra-UE per i partiti nazionali.
 
 
I deputati propongono anche di rendere più difficile ingaggiare all'estero ex politici europei di
alto livello, il divieto di utilizzo di software di spionaggio come Pegasus e un miglioramento
urgente della sicurezza informatica europea.
 
 
Martedì alle 14.30, presso la sala stampa Daphne Caruana Galizia a Strasburgo, si terrà una
conferenza stampa con la relatrice Sandra Kalniete (PPE, LV) e il Presidente della commissione
speciale Raphaël Glucksmann (S&D, FR)
 
 
Contesto
 
 
La commissione speciale INGE è stata istituita nel giugno 2020 e il suo mandato di un anno e
mezzo scadrà il 23 marzo. La commissione ha tenuto circa 50 audizioni con circa 130 esperti.
 
 
 
Dibattito: martedì 8 marzo
 
Votazione: mercoledì 9 marzo
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https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96934/SANDRA_KALNIETE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/inge/home/highlights


Risultati della votazione: mercoledì 9 marzo
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (25/01/2022) (EN/FR)
Dati personali della relatrice Sandra Kalniete (PPE, LV)
Think tank PE - Interferenza straniera nei processi democratici dell'UE
(EN)
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/244943/1248403EN.docx
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21313/eu-should-build-a-sanctions-regime-against-disinformation
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96934/SANDRA_KALNIETE/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729271/EPRS_ATA(2022)729271_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729271/EPRS_ATA(2022)729271_EN.pdf


Il Parlamento celebra la Giornata internazionale
della donna l’8 marzo
 
Martedì, la scrittrice ucraina Oksana Zaboujko si esprimerà
in Aula. Successivamente, il PE discuterà il piano d'azione
UE sul genere e l'integrazione della dimensione di genere.
 
Martedì a mezzogiorno, per celebrare la Giornata internazionale dei  diritti  della donna, la
scrittrice  ucraina  Oksana  Zaboujko  parlerà  ai  deputati  nell'emiciclo  del  Parlamento  a
Strasburgo.  Al  suo  intervento,  seguiranno  i  leader  dei  gruppi  politici.
 
 
Lo stesso giorno, i deputati discuteranno la relazione sul Piano d'azione di genere III (GAP -
Gender Action Plan)  dell'UE.  Nel  testo,  si  chiede maggiore sostegno e finanziamenti  per
iniziative mirate all’equilibrio di genere nei bilanci dell'azione esterna dell'UE. L'UE dovrebbe
essere leader a livello mondiale in termini di promozione della salute e dei diritti sessuali e
riproduttivi (SRHR - Sexual and Reproductive Health and Rights) e i Paesi UE dovrebbero
garantire l'accesso universale agli SRHR.
 
 
Sempre martedì, i deputati discuteranno il tema dell'integrazione della dimensione di genere
nelle attività del Parlamento europeo e nella legislazione dell'UE. Nel progetto di risoluzione, i
deputati chiedono una migliore cooperazione tra tutte le istituzioni UE per integrare il genere
nelle  diverse politiche e  per  raggiungere più  efficacemente l'uguaglianza di  genere nelle
istituzioni. I deputati sottolineano anche l'importanza delle valutazioni d'impatto di genere per la
progettazione di proposte legislative.
 
 
Entrambi i testi saranno votati mercoledì.
 
 
 
Seduta solenne: martedì 8 marzo alle 12.00
 
Dibattito: martedì 8 marzo
 
Votazione: mercoledì 9 marzo
 
Risultati della votazione: giovedì 10 marzo
 
Procedure: risoluzioni non legislative
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Per ulteriori informazioni
Procedura (GAP III) (EN/FR)
Procedura (integrazione della dimensione di genere) (EN/FR)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (26/01/2022) (EN)
Dati personali della relatrice (GAP III) Chrysoula Zacharopoulou (Renew Europe, FR)
Dati personali della correlatrice (integrazione della dimensione di genere) Irène Tolleret
(Renew Europe, FR)
Dati personali della correlatrice (integrazione della dimensione di genere) Gwendoline Delbos-
Corfield (Verdi/ALE, FR)
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

7 I 18

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2003(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2039(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220121IPR21532/the-eu-should-make-srhr-a-priority-in-external-action
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197499/CHRYSOULA_ZACHAROPOULOU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197547/IRENE_TOLLERET/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197547/IRENE_TOLLERET/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/international-women-s-day-2022_22301


Stato di diritto: condizionalità e conseguenze
della sentenza della Corte UE
 
I deputati voteranno una risoluzione per valutare le
implicazioni della decisione della Corte di giustizia europea
sul Regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto.
 
I deputati dovrebbero ribadire alla Commissione la richiesta, già avvenuta nel corso del dibattito
in  plenaria  con il  Commissario  Hahn del  16  febbraio,  di  attivare  subito  il  meccanismo di
condizionalità per proteggere il bilancio UE da un uso improprio da parte dei governi che violano
i valori dell'Unione.
 
 
Il Regolamento sulla condizionalità del bilancio è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, ma la
Commissione finora non l'ha applicato. L'11 marzo 2021, Polonia e Ungheria hanno contestato
il regolamento presso la Corte di giustizia dell'UE. La Corte si è pronunciata in merito il 16
febbraio, respingendo entrambi i ricorsi.
 
 
La votazione si terrà mercoledì, mentre i risultati saranno annunciati giovedì mattina.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 16 febbraio
 
Votazione: mercoledì 9 marzo
 
Risultati della votazione: giovedì 10 marzo
 
Procedura: risoluzioni su temi d’attualità
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della Corte UE
Comunicato stampa - Condizionalità dello Stato di diritto: I deputati chiedono alla Commissione
di agire immediatamente (16/02/2022) (EN)
Registrazione video della conferenza stampa (16/02/2022) (EN)
Procedura (EN/FR)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=18445a50-4c5f-77c0-25eb-5d1a87d22481&date=20220216
https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=18445a50-4c5f-77c0-25eb-5d1a87d22481&date=20220216
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201211IPR93622/il-pe-approva-la-legge-sulla-condizionalita-dello-stato-di-diritto
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220028it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220028it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23017/rule-of-law-conditionality-meps-call-on-the-commission-to-act-immediately
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23017/rule-of-law-conditionality-meps-call-on-the-commission-to-act-immediately
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-katalin-cesh-and-daniel-freund-on-rule-o_20220216-1130-SPECIAL-PRESSER
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2535(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/rule-of-law_18008


Stop ai "passaporti d'oro" e regole comuni UE per
i "visti d'oro"
 
Il PE dovrebbe chiedere il divieto di "cittadinanza in cambio
di investimenti" e regole UE sul "soggiorno in cambio di
investimenti", cosi da limitare fortemente il ruolo degli
intermediari.
 
Nel progetto di risoluzione di iniziativa legislativa che sarà votata martedì, i deputati chiedono di
vietare gli schemi di "cittadinanza in cambio di investimenti", per mezzo dei quali i cittadini di
paesi terzi possono ottenere i cosiddetti "passaporti d'oro", poiché discutibili dal punto di vista
etico, giuridico ed economico, oltre a porre seri rischi per la sicurezza e minare l'essenza della
cittadinanza  europea.  Anche  i  paesi  terzi  con  possibilità  di  accesso  all’UE  senza  visto
dovrebbero  porre  fine  ai  loro  sistemi  di  "passaporti  d'oro".
 
 
Nel contempo, il 25 febbraio, alla luce dell'attacco di Putin all'Ucraina, i leader di Commissione
europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti  si sono impegnati a
intraprendere delle misure per limitare l'accesso ai passaporti d’oro ai russi facoltosi e con
legami con il governo.
 
 
Nel  testo,  si  evidenziano  anche  i  rischi  posti  dagli  schemi  di  "soggiorno  in  cambio  di
investimenti",  noti  anche come "visti  d'oro",  che danno agli  stranieri  diritto di  residenza.  I
deputati dovrebbero chiedere alla Commissione di presentare una normativa UE che includa
una tassa sugli  investimenti  (con i  contributi  da destinare al bilancio dell'Unione), controlli
approfonditi dei precedenti e requisiti sulla presenza fisica, oltre a regole sulle attività degli
intermediari.
 
 
Mercoledì mattina, dopo l'annuncio dei risultati della votazione, si terrà una conferenza stampa
con la relatrice Sophie in ’t Veld (Renew, NL)
 
 
 
Dibattito: lunedì 7 marzo
 
Votazione: martedì 8 marzo
 
Risultati della votazione: mercoledì 9 marzo
 
Procedure: risoluzione di iniziativa legislativa (maggioranza assoluta dei membri)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1423
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/28266/SOPHIA_IN+'T+VELD/home


Conferenza stampa: mercoledì 9 marzo alle 9.30
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (15/02/2022) (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Possibilità di azione UE in materia di cittadinanza e di residenza
mediante programmi d'investimento - Valutazione del valore aggiunto europeo (21/10/2021)
(EN)
Centro multimediale del PE
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2026(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220211IPR23114/meps-call-for-a-ban-on-golden-passports-and-eu-rules-for-golden-visas
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)694217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)694217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)694217
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Una ripresa economica dell'UE inclusiva e mirata
alla modernizzazione
 
I deputati dovrebbero chiedere di mettere al centro della
transizione verde e della ripresa economica dell’UE l'equità
e la modernizzazione.
 
Mercoledì mattina, il Parlamento discuterà e voterà le priorità del cosiddetto "semestre europeo"
per quest'anno, il meccanismo dell'UE per la sorveglianza e il coordinamento delle politiche
economiche e occupazionali negli Stati membri. I deputati voteranno due risoluzioni, una sulle
priorità economiche e un’altra sulle priorità sociali e occupazionali.
 
 
I deputati dovrebbero esortare i Paesi UE a coordinare con più efficacia le politiche economiche
e fiscali e utilizzare le opportunità offerte dal Recovery per modernizzare le loro economie.
 
 
Dovrebbero inoltre chiedere di dare priorità alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale
nell'UE, utilizzando meglio la garanzia europea per i bambini e adottando subito la direttiva sui
salari  minimi, in modo da aiutare a combattere la povertà dei lavoratori.  Inoltre, secondo i
deputati, il semestre dovrebbe concentrarsi sulle priorità sociali, l'istruzione e le competenze, e
la lotta contro la disoccupazione giovanile.
 
 
Il dibattito si terrà mercoledì mattina, mentre la votazione finale è prevista per giovedì.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 9 marzo
 
Votazione: giovedì 10 marzo
 
Procedura: risoluzioni non legislative
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-child-guarantee
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0310(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0310(COD)&l=en


Per ulteriori informazioni
Procedura (semestre europeo - crescita sostenibile) (EN/FR)
Dati personali della relatrice Irene Tinagli (S&D, IT)
Procedura (semestre europeo - occupazione e aspetti sociali) (EN/FR)
Dati personali del relatore Helmut Geuking (PPE, DE)
Il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali
Comunicato stampa - L'accesso ad un alloggio adeguato dovrebbe essere un diritto
fondamentale europeo (21/01/2021) (EN)
Comunicato stampa - i deputati definiscono le priorità economiche per il 2022 (01/03/2022)
(EN)
Think Tank PE - Introduzione al semestre europeo: Coordinare e monitorare le politiche
economiche e fiscali nell'UE (EN)
Comunicato stampa - Semestre europeo: i deputati della commissione EMPL chiedono una
ripresa sostenibile e inclusiva (EN)
Approfondimento Think Tank PE: il diritto alla disconnessione (EN)
Piattaforma europea per combattere i senzatetto (EN)
Semestre europeo 2022
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2006(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197436/HELMUT_GEUKING/home
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95632/meps-access-to-adequate-housing-should-be-a-fundamental-european-right
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95632/meps-access-to-adequate-housing-should-be-a-fundamental-european-right
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220227IPR24209/meps-lay-out-their-economic-priorities-for-2022
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220227IPR24209/meps-lay-out-their-economic-priorities-for-2022
https://epthinktank.eu/2019/12/12/introduction-to-the-european-semester-coordinating-and-monitoring-economic-and-fiscal-policies-in-the-eu/
https://epthinktank.eu/2019/12/12/introduction-to-the-european-semester-coordinating-and-monitoring-economic-and-fiscal-policies-in-the-eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220223IPR23909/european-semester-empl-meps-push-for-sustainable-and-inclusive-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220223IPR23909/european-semester-empl-meps-push-for-sustainable-and-inclusive-recovery
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1550&furtherNews=yes&newsId=10032
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/2022-european-semester-cycle_en


Batterie: i deputati adottano la loro posizione
sulle nuove regole UE
 
Il Parlamento discuterà e voterà le nuove misure UE, parte
del Green Deal, sulla progettazione, la produzione e lo
smaltimento delle batterie prima dei negoziati con i governi
dell'Unione.
 
Il 10 febbraio, la commissione parlamentare per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare (ENVI) ha adottato lun progetto di mandato negoziale, ora in votazione in plenaria,
sulla proposta delle nuove regole che disciplinano l'intero ciclo di  vita delle batterie,  dalla
progettazione alla fine del ciclo.
 
 
I deputati dovrebbero richiedere requisiti più rigorosi sulla sostenibilità e le prestazioni, oltre a
obiettivi  più  ambiziosi  sulla  raccolta  dei  rifiuti,  l'efficienza del  riciclaggio e il  recupero dei
materiali. Inoltre, l'industria delle batterie dovrebbe perseguire uno standard di due diligence
riconosciuto livello internazionale in tutta la catena del valore.
 
 
Mercoledì 9 marzo alle 14.00, la relatrice Simona Bonafè (S&D, IT) terrà una conferenza
stampa  presso  la  sala  conferenze  stampa  Daphne  Caruana  Galizia  a  Strasburgo,  per
rispondere alle domande dei giornalisti sugli aspetti chiave del testo. I rappresentanti dei media
possono partecipare anche a distanza tramite Interactio o seguire la diretta streaming.
 
 
Il dibattito si terrà mercoledì mentre la votazione è prevista per giovedì.
 
 
Contesto
 
 
Nel dicembre 2020, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulle
batterie e i  suoi rifiuti.  La proposta mira a rafforzare il  funzionamento del mercato interno,
promuovendo l'economia circolare e riducendo l'impatto ambientale e sociale delle batterie per
l‘intero ciclo di vita. L'iniziativa è strettamente legata al Green Deal europeo, al piano d'azione
per l'economia circolare e alla nuova strategia industriale.
 
 
 
Dibattito: mercoledì 9 marzo
 
Votazione: giovedì 10 marzo
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220202IPR22435/meps-want-to-strengthen-new-eu-rules-for-batteries
https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u
https://multimedia.europarl.europa.eu/search?tab=livestreaming&language=en&orderBy=newest
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0798/COM_COM(2020)0798_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal/01-2022
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-circular-economy-action-plan/01-2022
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-circular-economy-action-plan/01-2022
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-industrial-strategy/01-2022


Procedura: procedura legislativa ordinaria (prima lettura, mandato negoziale)
 
Conferenza stampa: mercoledì 9 marzo alle 14.00, sala conferenze stampa Daphne Caruana
Galizia, Strasburgo, con la relatrice Simona Bonafè (S&D, IT)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - I deputati vogliono rafforzare le nuove regole UE sulla progettazione, la
produzione e lo smaltimento delle batterie (10/02/2022) (EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Treno legislativo
Dati personali della relatrice Simona BONAFÈ (S&D, IT)
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220202IPR22435/meps-want-to-strengthen-new-eu-rules-for-batteries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220202IPR22435/meps-want-to-strengthen-new-eu-rules-for-batteries
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0353(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-eu-battery-directive-(refit)/01-2022
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124814/SIMONA_BONAFE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/circular-economy_17610


Aumento dei prezzi dell'energia e manipolazione
del mercato del gas
 
Martedì sera, i deputati discuteranno con la Commissione
le strategie per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia
e la manipolazione del mercato del gas.
 
Il  13  ottobre scorso,  la  Commissione europea ha adottato  una comunicazione sui  prezzi
dell'energia che include un "set di strumenti" (toolbox) che l'UE e i suoi Stati membri possono
utilizzare per far fronte all'impatto degli attuali aumenti dei prezzi, oltre a rafforzare ulteriormente
la resistenza contro gli shock futuri.
 
 
I deputati hanno già discusso le misure per limitare l'impatto degli aumenti dei prezzi in sede di
sessione plenaria, il 6 ottobre scorso e nel corso di un dibattito del 20 ottobre prima del Vertice
UE del  2021,  e  hanno chiesto un approccio  unitario  per  alleviare la  pressione dei  prezzi
energetici  in  aumento sulle  famiglie  e  le  imprese europee.
 
 
 
Dibattito: martedì 8 marzo
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
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Combattere il razzismo strutturale
 
Per eradicare il razzismo strutturale presente nell’UE, è
necessario adeguare le politiche che riguardano la cultura,
l'educazione, i media e lo sport.
 
In una risoluzione che sarà votata martedì,  i  deputati  dovrebbero chiedere ai Paesi UE di
affrontare le radici  strutturali  del razzismo e della discriminazione nell'Unione.
 
 
Nel testo, si  richiede l'eliminazione della segregazione razziale ed etnica che perdura nei
sistemi  educativi  di  alcuni  paesi  dell'UE  e  l’accesso  paritario  per  il  personale  docente
proveniente  da  gruppi  di  minoranze  razziali  ed  etniche.
 
 
Tra le altre misure proposte figurano una richiesta ai media di porre fine alla diffusione di
narrazioni stigmatizzanti che disumanizzano i membri di particolari gruppi etnici o razziali, e
l’interruzione  dei  finanziamenti  UE e  statali  ai  media  che  promuovono discorsi  di  odio  e
xenofobia.
 
 
Nel progetto di risoluzione, i deputati sottolineano che, ad oggi, solo 15 Stati membri hanno
approvato dei piani d'azione nazionali contro il razzismo.
 
 
I risultati della votazione saranno annunciati mercoledì mattina.
 
 
Contesto
 
 
Secondo l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, il 45% delle persone di origine nordafricana,
il 41% dei rom e il 39% delle persone di origine subsahariana subiscono una discriminazione
sulla base del loro background etnico o di immigrazione.
 
 
Secondo l'Eurobarometro 2019,  oltre  la  metà degli  europei  ritiene che la  discriminazione
razziale sia diffusa nel loro paese, con "l’essere rom" (61% degli intervistati), “origine etnica"
(59%) e "colore della pelle" (59%) come primi tre motivi  di  discriminazione identificati  dai
cittadini.
 
 
Dibattito: lunedì 7 marzo
 
Votazione: martedì 8 marzo
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https://fra.europa.eu/en/publication/2018/being-black-eu
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251


Risultati della votazione: mercoledì 9 marzo
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta
contro il razzismo (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (08/02/2022)
Dati personali della relatrice Salima Yenbou (Verdi/ALE, FR)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE - Razzismo nell'UE e azione antirazzista nelle politiche di cultura,
istruzione, media e sport (ottobre 2021)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0027_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0027_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220203IPR22501/culture-education-media-and-sport-must-fight-structural-racism-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197511/SALIMA_YENBOU/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2057(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690905/IPOL_STU(2021)690905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690905/IPOL_STU(2021)690905_EN.pdf


Tessile: dibattito sulla strategia dell’UE per
futuro del settore
 
Giovedì mattina, i deputati discuteranno con la
Commissione la necessità di una strategia europea
ambiziosa e sostenibile per il settore tessile.
 
I deputati dovrebbero interrogare la Commissione sulle misure previste per rendere l’industria
tessile  più  sostenibile  e  competitiva,  applicando  i  principi  dell'economia  circolare  alla
produzione, ai prodotti, al consumo, alla gestione dei rifiuti e alle materie prime secondarie.
 
 
A  fine  marzo,  la  Commissione dovrebbe presentare  una nuova strategia  come parte  del
pacchetto  sull’economia  circolare.
 
 
Contesto
 
 
Nella risposta del febbraio 2021 al piano d'azione della Commissione sull'economia circolare, il
Parlamento ha sottolineato l'importanza di una nuova strategia europea per il tessile, al fine di
promuovere la sostenibilità e la circolarità, nonché la tracciabilità e la trasparenza nei settori del
tessile e dell'abbigliamento, tenendo conto della natura globale delle catene di valore e la
dimensione della "moda veloce” (fast fashion).
 
 
Nello stesso testo, i deputati hanno inoltre chiesto il sostegno a nuovi modelli aziendali per
rendere gli abiti più durevoli, riutilizzabili e più facili da riciclare, attraverso una combinazione di
requisiti di eco-design, di schemi di responsabilità del produttore e di sistemi di etichettatura.
 
 
 
Dibattito: giovedì 10 marzo
 
Procedura: dichiarazione della Commissione, senza risoluzione
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https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/strategy-textiles_en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97114/economia-circolare-pe-chiede-regole-piu-severe-per-consumo-e-riciclo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN

