
 

Anteprima  della  sessione  del  16-19  settembre
2019,  Strasburgo
 
Brexit: dibattito con il capo negoziatore Michel Barnier 
Mercoledì, i deputati discuteranno la situazione relativa al ritiro del Regno Unito dall'UE
e voteranno una risoluzione sulla questione.
 
 
BCE: voto in Plenaria sulla candidatura di Christine Lagarde 
Qualora dovesse ottenere il sostegno dalla Plenaria di martedì, Christine Lagarde si
troverebbe a un passo dal diventare presidente della BCE.
 
 
Ingerenza elettorale straniera e diffusione della disinformazione in
Europa 
Le fake news e le interferenze straniere nei processi democratici in Europa saranno
discusse martedì alle 15.00.
 
 
Amazzonia: dibattito in Plenaria sugli incendi nelle foreste 
La situazione e la distruzione delle foreste in tutto il pianeta, e quelle nell'UE, saranno
discusse con il Consiglio e la Commissione lunedì e martedì pomeriggio. 
 
 
Piante: no a brevetto di prodotti ottenuti naturalmente  
Lunedì, i deputati chiederanno alla Commissione come intende garantire che piante e
semi ottenuti da processi essenzialmente biologici, come l'incrocio, non possano
essere brevettati.
 
 
Ricerca e Erasmus: 100 milioni di euro in fondi aggiuntivi 
Mercoledì, i deputati dovrebbero approvare un supplemento di 100 milioni di euro per i
programmi di ricerca e mobilità dei giovani.
 
 
Inondazioni 2018: 277 milioni di euro in aiuti UE all’Italia 
Mercoledì, i deputati dovrebbero approvare la mobilitazione di 293,5 milioni di euro per
sostenere l’Italia, l’Austria e la Romania in seguito agli eventi meteorologici estremi del
2018.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2019-09-16
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2019-09-16
https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
https://www.epnewshub.eu


Brexit: dibattito con il capo negoziatore Michel
Barnier
 
Mercoledì, i deputati discuteranno la situazione relativa al
ritiro del Regno Unito dall'UE e voteranno una risoluzione
sulla questione.
 
A seguito dei risultati del Vertice speciale europeo del 10 aprile 2019, il Regno Unito dovrebbe
lasciare l'UE il 31 ottobre (o prima).
 
Per entrare in vigore, qualsiasi accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito deve
essere approvato dal Parlamento europeo a maggioranza semplice dei voti espressi (articolo
50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea).
 
Per maggiori informazioni sui dibattiti e le risoluzioni del Parlamento europeo riguardanti la
Brexit, cliccare qui.
 
Dibattito e votazione: mercoledì 18 settembre
 
Procedura: dichiarazione di Consiglio e Commissione, con risoluzione
 
 
 
Per ulteriori informazioni
Risoluzioni del PE e composizione de gruppo di lavoro del PE sulla Brexit (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


BCE: voto in Plenaria sulla candidatura di
Christine Lagarde
 
Qualora dovesse ottenere il sostegno dalla Plenaria di
martedì, Christine Lagarde si troverebbe a un passo dal
diventare presidente della BCE.
 
Christine Lagarde ha già ricevuto un parere favorevole dalla  commissione per  i  problemi
economici  e  monetari,  in  seguito all'audizione della  scorsa settimana.
 
Il Parlamento europeo esprime un parere sull'idoneità o meno di un candidato a ricoprire il ruolo
di Presidente della BCE, mentre la decisione finale è presa dal Consiglio europeo.
 
Christine Lagarde dovrebbe sostituire Mario Draghi.
 
Votazione: martedì 17 settembre
 
Procedura: consultazione
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla nomina del Presidente della Banca Centrale Europea (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (04/09/2019) (EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Dichiarazione d’apertura di Christine Lagarde ai deputati della commissione problemi
economici e monetari
Risposte scritte di Christine Lagarde alle domande dei deputati
Foto, audio e video di Christine Lagarde al Parlamento europeo (uso gratuito)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0810(NLE)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk


Ingerenza elettorale straniera e diffusione della
disinformazione in Europa
 
Le fake news e le interferenze straniere nei processi
democratici in Europa saranno discusse martedì alle 15.00.
 
I deputati terranno un dibattito sulle interferenze elettorali straniere e sulla disinformazione nei
processi democratici nazionali ed europei, che minacciano la stabilità dei sistemi politici degli
Stati membri e la coesione europea. Una risoluzione sarà votata giovedì.
 
L'UE sta valutando come contrastare gli attacchi informatici, le campagne di propaganda e la
disinformazione da parte di paesi terzi.
 
Nel  dicembre  2018,  la  Commissione  europea  ha  pubblicato  un  Piano  d'azione  contro  la
disinformazione e, nel marzo di quest'anno, il Parlamento ha adottato una risoluzione che indica
Russia, Cina, Iran e Corea del Nord come le principali fonti di disinformazione in Europa.
 
Dibattito: martedì 17 settembre
 
Votazione: giovedì 19 settembre
 
Procedura: dichiarazione di Consiglio e Commissione, con risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Comunicazione della Commissione: Relazione sull'attuazione del piano d'azione contro la
disinformazione (14/06/2019) (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30695/eu-prepares-itself-to-fight-back-against-hostile-propaganda
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30695/eu-prepares-itself-to-fight-back-against-hostile-propaganda
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anti-eu-propaganda_13107_pk


Amazzonia: dibattito in Plenaria sugli incendi
nelle foreste
 
La situazione e la distruzione delle foreste in tutto il
pianeta, e quelle nell'UE, saranno discusse con il Consiglio
e la Commissione lunedì e martedì pomeriggio. 
 
Nel luglio scorso, la Commissione europea ha adottato una comunicazione che definisce un
nuovo quadro di riferimento per delineare le azioni da intraprendere per proteggere e ripristinare
le foreste mondiali, che accolgono l'80% della biodiversità terrestre, forniscono sostentamento a
circa un quarto della popolazione mondiale e sono essenziali per combattere i cambiamenti
climatici.
 
La situazione delle foreste nell'UE sarà discussa lunedì, dopo l'apertura della sessione.
 
Dibattiti: lunedì 16 e martedì 17 settembre
 
Procedura: dichiarazione di Consiglio e Commissione (senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa della Commissione europea - La Commissione intensifica l'azione dell'UE
per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_4470
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_13104_pk


Piante: no a brevetto di prodotti ottenuti
naturalmente 
 
Lunedì, i deputati chiederanno alla Commissione come
intende garantire che piante e semi ottenuti da processi
essenzialmente biologici, come l'incrocio, non possano
essere brevettati.
 
Il dibattito precede la scadenza del 1° ottobre relativa alla presentazione di dichiarazioni sulla
brevettabilità delle piante ottenute naturalmente, all’organo di appello finale dell'Ufficio europeo
dei brevetti (UEB).
 
In una risoluzione non legislativa che sarà posta in votazione giovedì, il Parlamento potrebbe
ribadire le precedenti richieste per un accesso senza barriere al materiale di moltiplicazione
delle piante, necessario per promuovere innovazione, variazione genetica delle colture e salute
dei cittadini dell'UE.
 
Contesto
 
Nel marzo 2015, la commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ha
deciso che, nei casi riguardanti i pomodori (G0002/12) e i broccoli (G0002/13), i prodotti ottenuti
da processi essenzialmente biologici, come l'incrocio, possono ottenere la tutela brevettuale. Il
Parlamento europeo ha risposto nel dicembre 2015 con una risoluzione non vincolante, in cui si
chiede di chiarire le norme UE e si ribadisce l’obiezione alla brevettabilità dei prodotti derivati
dalla coltura convenzionale.
 
In seguito all'intervento della Commissione Europea nel novembre 2016, l'UEB ha modificato la
propria politica per non concedere brevetti ai prodotti ottenuti tramite processi essenzialmente
biologici. Tuttavia, nel dicembre 2018 la commissione tecnica di ricorso dell'UEB ha respinto
tale decisione, sostenendo che la Convenzione sul brevetto europeo abbia la precedenza
giuridica sulle norme di attuazione dell'UEB (decise dalle Commissione europea).
 
Dibattito: lunedì 16 settembre
 
Votazione: giovedì 19 settembre
 
Procedura: interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, con risoluzione non
legislativa
 
Per ulteriori informazioni
Interrogazione orale alla Commissione
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g120002ex1.pdf
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g130002ex1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20151210IPR06813/safeguard-farmers-traditional-plant-breeding-rights-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0473_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108%2801%29&from=IT
https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html
https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000026_IT.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Ricerca e Erasmus: 100 milioni di euro in fondi
aggiuntivi
 
Mercoledì, i deputati dovrebbero approvare un
supplemento di 100 milioni di euro per i programmi di
ricerca e mobilità dei giovani.
 
Di questi 100 milioni di euro, 80 saranno destinati al programma Orizzonte 2020, i restanti 20 al
programma Erasmus+. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo in tal
senso nel dicembre 2018.
 
Inoltre, i  deputati  si esprimeranno sull'opportunità di restituire agli  Stati  membri dell'UE un
rimborso di 1,8 miliardi di euro a partire dal 2018, attraverso una riduzione dei contributi dei
paesi al bilancio UE. Si tratta di un esercizio di bilancio annuale, in cui i fondi derivano dagli
interessi di mora e dalle ammende ricevute dalla Commissione, nonché dalla sotto-esecuzione
dei programmi dell'UE.
 
Votazione: mercoledì 18 settembre
 
Procedura: bilancio (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione - Orizzonte 2020/Erasmus+
Progetto di relazione - eccedenze 2018
Dati personali del relatore John Howarth (S&D, UK)
Procedura - Orizzonte 2020/Erasmus+ (EN/FR)
Procedura: eccedenze 2018 (EN/FR)
Think Tank del PE - “Erasmus+: non solo mobilità”
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2019/09-03/1186382IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/188636
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2021(BUD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640142
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Inondazioni 2018: 277 milioni di euro in aiuti UE
all’Italia
 
Mercoledì, i deputati dovrebbero approvare la mobilitazione
di 293,5 milioni di euro per sostenere l’Italia, l’Austria e la
Romania in seguito agli eventi meteorologici estremi del
2018.
 
I 293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) sono così ripartiti:
277,2  milioni  di  euro  per  l'Italia  per  le  forti  piogge,  le  inondazioni  e  le  frane  avvenute
nell'autunno 2018; 8,1 milioni di euro per l'Austria, a seguito degli stessi eventi meteorologici, e
8,2 milioni di euro per la regione nordorientale della Romania, dopo le inondazioni avvenute
nell'estate 2018.
 
Maggiori  informazioni sono disponibili  nella proposta della Commissione e nel progetto di
relazione del PE del relatore Siegfried Muresan, (PPE, RO), nel quale si raccomanda alla
Plenaria di approvare l'assistenza del FSUE.
 
Votazione: mercoledì 18 settembre 
 
Procedura: bilancio (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (03/09/2019)
Dati personali del relatore Siegfried Muresan (EPP, RO)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0206
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190902IPR60109/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2023(BUD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

