
 

Anteprima  della  sessione  del  25-28  novembre
2019,  Strasburgo
 
Elezione della nuova Commissione per il quinquennio 2019 - 2024  
Mercoledì alle 12, il Parlamento voterà la fiducia alla nuova Commissione, dopo la
presentazione della Presidente eletta Ursula von der Leyen del Collegio dei
commissari e del suo programma.
 
 
COP25: il Parlamento spinge per la neutralità climatica entro il 2050 
I deputati discuteranno lunedì la  COP25 e l'emergenza climatica e ambientale. Due
risoluzioni separate saranno votate giovedì.
 
 
Cerimonia di consegna del Premio Lux 2019  
Mercoledì, durante la Plenaria di Strasburgo, il Presidente David Sassoli svelerà, alla
presenza dei registi dei film finalisti, il vincitore del Premio Lux 2019.
 
 
Consegna del premio Sacharov a Oleg Sentsov  
Il Parlamento europeo consegnerà il 26 novembre il premio Sacharov a Oleg Sentsov,
recentemente scarcerato da una prigione russa.
 
 
Stop alla violenza contro le donne: adesione UE alla Convenzione di
Istanbul 
Lo stato di ratifica dei paesi UE della Convenzione di Istanbul e le misure necessarie
per la lotta alla violenza di genere saranno discussi lunedì pomeriggio.
 
 
Consiglio europeo: bilancio 2021-2027 e cambiamenti climatici  
Martedì mattina i deputati discuteranno con la Presidenza finlandese del Consiglio e il
Primo vicepresidente della Commissione Timmermans le priorità per il Vertice UE del
12-13 dicembre. 
 
 
I diritti dei bambini in un mondo digitale 
Per il 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i
deputati discuteranno le nuove sfide che bambini e giovani devono affrontare.
 
 
Sentenza Airbus: proteggere l'agricoltura dai dazi USA
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Lunedì sera saranno discusse le misure dell'UE per proteggere i prodotti agricoli
europei colpiti dai dazi doganali statunitensi. 
 
 
Acqua alta a Venezia: proteggere il patrimonio culturale da eventi
meteo estremi  
Il Parlamento discuterà martedì pomeriggio con la Commissione cosa può fare l'UE per
proteggere il patrimonio culturale europeo in caso di eventi meteorologici estremi.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2019-11-25
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Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa i altri eventi
Piattaforma multimediale del PE
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2019-11-25
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
http://www.epnewshub.eu


Elezione della nuova Commissione per il
quinquennio 2019 - 2024 
 
Mercoledì alle 12, il Parlamento voterà la fiducia alla nuova
Commissione, dopo la presentazione della Presidente
eletta Ursula von der Leyen del Collegio dei commissari e
del suo programma.
 
Giovedì 21 novembre la Conferenza dei Presidenti (il Presidente del Parlamento europeo David
Sassoli e i leader dei gruppi politici) ha dichiarato conclusa la procedura delle audizioni dei
commissari designati.
 
Il  Parlamento voterà la fiducia sull’intero Collegio dei commissari,  cosi come proposto dal
Presidente eletto e dal Consiglio UE, con una votazione per appello nominale a maggioranza
semplice, che si terrà mercoledì alle 12.
 
La votazione farà seguito alla presentazione da parte di Ursula von der Leyen, della squadra e
del suo programma e al successivo dibattito con i deputati.
 
Se eletta, la nuova Commissione europea assumerà ufficialmente le sue funzioni il 1° dicembre
2019.
 
Dibattito: mercoledì 27 novembre 
 
Votazione: mercoledì 27 novembre
 
Procedura: elezione della Commissione europea
 
Conferenza  stampa:  mercoledì  27  novembre,  dalle  13.30  alle  14.30  con  David  Sassoli,
Presidente  del  Parlamento  europeo  e  Ursula  von  der  Leyen,  Presidente  eletta  della
Commissione  europea
 
Per ulteriori informazioni
Sito web delle audizioni
Procedura (per la presentazione) (EN/FR)
Procedura (per la votazione) (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: “Controllo parlamentare della Commissione europea: Attuazione
delle disposizioni del trattato”
Servizio di ricerca del PE: “La Commissione come ‘amministrazione custode’”
Regolamento del Parlamento europeo - Articolo 125: Elezione della Commissione
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_it
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitucDvhvblAhVDJFAKHcR7Ai4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fpolitical-guidelines-next-commission_en.pdf&usg=AOvVaw2OKjyG_VINutGTPCgG6LbG
http://www.europarl.europa.eu/news/it/hearings2019/audizioni-commissione-europea-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_IT.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


COP25: il Parlamento spinge per la neutralità
climatica entro il 2050
 
I deputati discuteranno lunedì la  COP25 e l'emergenza
climatica e ambientale. Due risoluzioni separate saranno
votate giovedì.
 
In vista della COP25, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a
Madrid dal 2 al 13 dicembre, i deputati discuteranno e voteranno una risoluzione per invitare
l'UE a presentare la sua strategia per raggiungere la neutralità climatica entro il  2050. Ciò
garantirebbe all’Unione di continuare ad essere il leader mondiale nella lotta ai cambiamenti
climatici.
 
In un dibattito separato che si terrà sempre lunedì sull'attuale crisi climatica, il  Parlamento
esaminerà una mozione d'emergenza per clima e ambiente. ll Parlamento voterà giovedì le due
risoluzioni separate.
 
Nell  progetto  di  risoluzione  si  chiede  inoltre  che  il  Green  Deal  europeo,  annunciato  dal
Presidente eletto della Commissione Ursula von der Leyen, preveda la riduzione del 55% delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050.
 
Una delegazione del  Parlamento europeo parteciperà alla conferenza COP25 dal  9 al  14
dicembre a Madrid.
 
Procedure: dichiarazioni di Consiglio e Commissione, con risoluzione 
 
2019/2712(RSP) e 2013/0074(COD)
 
Dibattiti:  lunedì 25 novembre 
 
Votazioni: giovedì 28 novembre
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Sito web della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
Comunicato stampa dopo la votazione della Commissione Ambiente (06/11/2019)
Ricerca del PE su COP25
Foto, video e audio (uso gratuito)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•

•

Cerimonia di consegna del Premio Lux 2019 
 
Mercoledì, durante la Plenaria di Strasburgo, il Presidente
David Sassoli svelerà, alla presenza dei registi dei film
finalisti, il vincitore del Premio Lux 2019.
 
I tre film finalisti di quest’anno sono:
 

Un mistero all’ONU (Danimarca/Norvegia/Svezia/Belgio), di Mads Brügger
 
D i o  è  d o n n a  e  s i  c h i a m a  P e t r u n y a  ( N o r d
M a c e d o n i a / B e l g i o / S l o v e n i a / C r o a z i a / F r a n c i a ) ,  d i  T e o n a  M i t e v s k a
 
Il regno (Spagna/Francia), di Rodrigo Sorogoyen.
 

Il Parlamento coprirà i costi di sottotitolazione dei tre film finalisti nelle 24 lingue ufficiali dell'UE,
oltre a produrre il DCP (Digital Cinema Package) per ogni Paese membro.
 
Il  film  vincitore  sarà  inoltre  adattato  per  ipovedenti  e  non  udenti  e  riceverà  un  supporto
promozionale  supplementare.  Il  vincitore  del  Premio  Lux  2019  è  scelto  dai  deputati.
 
Mercoledì 27 novembre alle 15.30 è prevista una conferenza stampa alla quale parteciperanno
la  vicepresidente  del  Parlamento  europeo,  Klara  Dobrev  (S&D,  HU),  la  Presidente  della
commissione parlamentare cultura e istruzione, Sabine Verheyen (PPE, DE), e i registi dei tre
film finalisti.
 
Il  Premio Lux per il cinema, istituito nel 2007, ha come obiettivo la promozione del cinema
europeo attraverso il sostegno alla diffusione delle produzioni europee, oltre ad offrire lo spunto
per un dibattito su scala europea relativo alle principali questioni politiche e sociali.
 
Cerimonia di premiazione: mercoledì 27 novembre, 13.00
 
Conferenza stampa: mercoledì 27 novembre, 15.30 
 
Per ulteriori informazioni
Sito web del Premio Lux Film
Un mistero all’ONU (Danimarca/Norvegia/Svezia/Belgio) di Mads Brügger
Dio è donna e si chiama Petrunya (Nord Macedonia/Belgio/Slovenia/Croazia/Francia) di Teona
Mitevska
Il regno (Spagna/Francia) di Rodrigo Sorogoyen.
Pacchetto multimediale
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http://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Consegna del premio Sacharov a Oleg Sentsov 
 
Il Parlamento europeo consegnerà il 26 novembre il premio
Sacharov a Oleg Sentsov, recentemente scarcerato da una
prigione russa.
 
Lo scorso anno, il regista ucraino Oleg Sentsov è stato il vincitore del premio Sacharov. Fino a
poco tempo fa, Sentsov stava scontando una pena detentiva di 20 anni in Russia con l’accusa
di “tramare atti terroristici" contro il Paese, che considera la Crimea un suo territorio "de facto".
È stato rilasciato il 7 settembre a seguito di uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.
 
La cerimonia di premiazione, alla presenza di Oleg Sentsov, avrà luogo martedì 26 novembre
dalle 12.00 alle 12.30 nell'emiciclo di Strasburgo.
 
Il  Premio Sacharov per  la  libertà  di  pensiero  viene assegnato  ogni  anno dal  Parlamento
europeo. È stato istituito nel 1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i
diritti umani e le libertà fondamentali.
 
Procedura: cerimonia di premiazione alle 12:00
 
Conferenza stampa: martedì 26 novembre, 12.45 - 13.45 (da confermare) con Oleg Sentsov e il
Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli
 
Per ulteriori informazioni
Dichiarazione del Presidente del PE David Sassoli sul rilascio del vincitore del premio
Sakharov Oleg Sentsov (07/09/2019)
Sito web del premio Sacharov per la libertà di pensiero
Premio Sakharov 2018
Pacchetto multimediale: premio Sakharov 2018
Elenco vincitori
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/sakharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/laureates/since-2010.html


Stop alla violenza contro le donne: adesione UE
alla Convenzione di Istanbul
 
Lo stato di ratifica dei paesi UE della Convenzione di
Istanbul e le misure necessarie per la lotta alla violenza di
genere saranno discussi lunedì pomeriggio.
 
Lunedì 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
si terrà un dibattito in Plenaria sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul. I deputati
dovrebbero esortare gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione a farlo
senza indugio e ad adottare tutte le misure legislative e politiche necessarie per fermare la
violenza contro donne e ragazze.
 
Per celebrare la giornata internazionale,  nella giornata di  lunedì  il  Parlamento europeo a
Strasburgo sarà illuminato di  arancione.
 
Contesto
 
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, è il
primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia. La Convenzione istituisce
un quadro globale di misure per prevenire le violenze, sostenere le vittime e punire gli autori.
 
Sebbene l'UE abbia firmato la convenzione il 13 giugno 2017, sono sette gli Stati membri che
non  l'hanno  ancora  ratificata:  Bulgaria,  Repubblica  ceca,  Ungheria,  Lituania,  Lettonia,
Slovacchia,  Lettonia,  Slovacchia  e  Regno  Unito.
 
Dibattito: lunedì 25 novembre
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione
 
Per ulteriori informazioni
Risoluzione del PE del 12 settembre 2017 sull’adesione dell'UE alla convenzione sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
Servizio ricerca del PE - violenza nei confronti delle donne nell’UE: la situazione (02/09/2019)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

Consiglio europeo: bilancio 2021-2027 e
cambiamenti climatici 
 
Martedì mattina i deputati discuteranno con la Presidenza
finlandese del Consiglio e il Primo vicepresidente della
Commissione Timmermans le priorità per il Vertice UE del
12-13 dicembre. 
 
I capi di Stato e di governo dell'UE si riuniranno il 12 e 13 dicembre 2019. L'ordine del giorno
del vertice comprende due temi principali:
 

il  cambiamento  climatico,  su  cui  il  Consiglio  europeo  intende  preparare  gli
orientamenti  sulla  strategia  climatica a  lungo termine dell'UE,  con l’obiettivo di
conseguire  la  neutralità  climatica entro  il  2050,  e
 
i  negoziati  in  corso  sul  bilancio  a  lungo  termine  dell’UE  (Quadro  Finanziario
Pluriennale), che determineranno l’entità del sostegno dell’UE a cittadini, regioni,
città, agricoltori, ricercatori, studenti, ONG e imprese, per il periodo 2021-2027 (per
maggiori informazioni sulla posizione del Parlamento cliccare qui).
 

Dibattito: martedì 26 novembre 
 
Procedura: dibattito, senza risoluzione
 
Per ulteriori informazioni
Agenda provvisoria della riunione del Consiglio europeo del 12-13 dicembre 2019
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13778-2019-INIT/it/pdf


I diritti dei bambini in un mondo digitale
 
Per il 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo, i deputati discuteranno le
nuove sfide che bambini e giovani devono affrontare.
 
I deputati voteranno una risoluzione che concluderà il lavoro in Plenaria sui diritti dei bambini,
iniziato con il dibattito di martedì 13 novembre.
 
Il 20 novembre il Parlamento europeo ha organizzato una conferenza sulla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Sua Maestà la
Regina del Belgio.
 
Questa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è diventata il trattato sui diritti
umani più ampiamente ratificato della storia.
 
Dibattito: mercoledì 13 novembre
 
Votazione: martedì 26 novembre
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
Per ulteriori informazioni
 Servizio di ricerca del PE - 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (EN)
Servizio di ricerca del PE - contributo dell’UE alla lotta contro la povertà infantile (EN)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE- I diritti dei bambini e gli obiettivo di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite: una priorità per l'azione esterna dell'UE (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk


Sentenza Airbus: proteggere l'agricoltura dai
dazi USA
 
Lunedì sera saranno discusse le misure dell'UE per
proteggere i prodotti agricoli europei colpiti dai dazi
doganali statunitensi. 
 
I deputati vogliono sapere come la Commissione europea intenda alleviare l’impatto (fino al
25%) delle tariffe doganali applicate dal 18 ottobre 2019 su un gran numero di prodotti agricoli
come i vini francesi, i formaggi italiani e l'olio d'oliva spagnolo. L'aumento delle tariffe sugli aerei
civili è stato del 10%.
 
Una decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni Airbus ha
dato agli Stati Uniti il diritto di imporre dazi doganali sulle esportazioni europee come ritorsione
per le precedenti sovvenzioni europee, ritenute eccessive, concesse al costruttore di aeromobili
Airbus.
 
L'UE ha  vinto  una  causa  parallela  intentata  contro  il  costruttore  americano  Boeing,  e  la
decisione  dell'OMC sul  livello  delle  tariffe  con  cui  l'UE può rivalersi  è  prevista  nel  2020.
 
Dibattito: lunedì 25 novembre
 
Procedura: dichiarazione della Commissione
 
Per ulteriori informazioni
Procedura (EN/FR)
Dichiarazione del Presidente della commissione parlamentare per il commercio internazionale
Bernd Lange (S&D, DE) sull'annuncio della decisione dell'OMC (10/10/2019) (EN)
Caso OMC su Airbus
Elenco dei prodotti colpiti dall'aumento dei dazi (Rappresentante per il Commercio degli Stati
Uniti d'America) (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2895(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Acqua alta a Venezia: proteggere il patrimonio
culturale da eventi meteo estremi 
 
Il Parlamento discuterà martedì pomeriggio con la
Commissione cosa può fare l'UE per proteggere il
patrimonio culturale europeo in caso di eventi
meteorologici estremi.
 
In reazione alle recenti e gravi tempeste e inondazioni in Spagna, Francia e Italia, i deputati
discuteranno la risposta dell'UE agli eventi meteorologici estremi e le misure a protezione delle
aree urbane e del loro patrimonio culturale.
 
Dibattito: martedì alle 16:30 circa
 
Procedura: dichiarazione della Commissione (senza risoluzione)
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