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 Riforma del regolamento di Dublino 

 Ue-Polonia: chiesta l'attivazione dell'articololo 7 

 Monitoraggio della situazione a Malta 

 Nuove regole anti-dumping 

 Nuove regole a tutela dei consumatori che acquistano 

online 

 Dibattito sui Paradise Papers 

 Nomine per la Corte dei Conti europea 

 Conferenza del Parlamento europeo su un partenariato 

rinnovato con l’Africa 

 Sami Blood vince il Lux Film Prize 2017 

EP ready to start talks with EU governments on overhaul 

of Dublin system 

Giovedì 16 novembre, il Parlamento UE ha approvato il 

mandato negoziale sulla riforma del sistema d’asilo dell’UE 

redatto dalla Commissione per le Libertà civili. Gli 

eurodeputati potranno ora avviare colloqui con il Consiglio, 

non appena gli Stati membri avranno concordato la propria 

posizione negoziale. 

[Link all'articolo] 

 

Rule of law and democracy in Poland at risk: Parliament 

ready for next steps 

Mercoledì 15 novembre, il Parlamento UE ha adottato una 

risoluzione in cui gli Eurodeputati hanno deciso di inviare 

una richiesta formale al Consiglio perché attivi per la Polonia 

il meccanismo preventivo previsto dall'articolo 7 del Trattato 

sull'Unione europea. L'articolo prevede la sanzione più grave 

nei confronti di uno Stato membro che violi i valori 

fondamentali elencati all'articolo 2: la sospensione del diritto 

di voto in Consiglio. 

[Link all'articolo] 

 

Malta’s rule of law needs close monitoring 

Giovedì 16 novembre, il Parlamento UE ha adottato una 

risoluzione in cui si invita la Commissione a monitorare la 

situazione a Malta e a dialogare col paese per garantire 

un'applicazione imparziale della legge. Nel testo della 

risoluzione adottata a grande maggioranza, si chiede alla 

Commissione di "instaurare un dialogo con il governo 

maltese per quanto riguarda il funzionamento dello Stato di 

diritto a Malta”. 

[Link all'articolo] 

 

Parliament passes new anti-dumping rules to protect EU 

jobs and industry 

Gli Eurodeputati hanno approvato mercoledì in via definitiva 

delle norme più stringenti per contrastare le importazioni da 

paesi terzi oggetto di dumping e sovvenzioni. Le regole UE 

sul commercio, per la prima volta a livello mondiale, 

imporranno ai partner commerciali extra-europei di 

conformarsi agli standard sociali e ambientali internazionali 

per evitare di subire misure anti dumping.  

[Link all'articolo] 

 

Buying online: Parliament beefs up protection against 

fraudsters 

Martedì 14 novembre, il Parlamento UE ha approvato in via 

definitiva le nuove regole che tutelano in maniera più 

efficace i consumatori da truffe sugli acquisti online. Le 

autorità nazionali disporranno di maggiori poteri per 

individuare e fermare le violazioni delle leggi a tutela dei 

consumatori. 

[Link all'articolo] 

  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171115IPR88120/dublino-paese-di-arrivo-non-piu-automaticamente-responsabile-per-domande-asilo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87824/rule-of-law-and-democracy-in-poland-at-risk-parliament-ready-for-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87818/monitorare-attentamente-lo-stato-di-diritto-a-malta
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87817/antidumping-regole-piu-ferree-per-difendere-industria-e-lavoro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87814/acquisti-online-il-parlamento-rafforza-la-tutela-dei-consumatori
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Paradise Papers debate: EU countries should crack down 

on tax dodging 

Martedì 14 novembre si è svolto in plenaria il dibattito sui 

Paradise Papers, i documenti recentemente diffusi che 

mostrano i tentativi di individui e aziende internazionali di 

nascondere la propria ricchezza e ridurre al minimo i propri 

obblighi fiscali.  

[Link all'articolo] 

 

Plenary endorses six members of the Court of Auditors, 

rejects one 

Gli Eurodeputati hanno respinto, in un voto a scrutinio 

segreto tenutosi mercoledì 15 novembre, la nomina del 

belga Karel Pinxten a membro della Corte dei Conti (CdC) e 

hanno approvato gli altri 6 candidati tra cui il candidato 

italiano: l’ex giudice Pietro Russo, membro della CdC dal 

2012. 

[Link all'articolo] 

 

New impetus for development in Africa needed 

Giovedì 16 novembre, gli Eurodeputati hanno adottato una 

risoluzione in cui raccomandano una nuova strategia UE-

Africa volta a dare nuovo slancio alla cooperazione e allo 

sviluppo delle nazioni africane. Tra i temi chiavi su cui 

puntare, gli Eurodeputati suggeriscono di stabilire un dialogo 

che possa promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti 

umani. 

[Link all'articolo] 

 

High-level conference “Towards a renewed partnership 

with Africa” 

Il prossimo 22 novembre si svolgerà la Conferenza del 

Parlamento europeo su un partenariato rinnovato con 

l’Africa. La conferenza tratterà i progressi già fatti ma anche 

quelli ancora da compiere nel campo della pace e della 

sicurezza, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile.  

[Link all'articolo] 

 

Lux Prize winner: "The world must know how they 

treated the Sami people" (video) 

Sami Blood - il film che racconta la storia di Elle Marja, una 

ragazza di etnia sami nata nel nord della Svezia negli anni 

trenta - ha vinto il Lux Film Prize 2017. Di seguito l’intervista 

a Lene Cecilia Sparrok, l’attrice che interpreta la protagonista. 

[Link all'intervista] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 European Union (Withdrawal) Bill: testo all'esame del 

"Committee of the whole House"  

 "Le esigenze del mercato unico non siano a scapito della 

nostra integrità economica e territoriale": la dichiarazione 

del Sottosegretario Davis  

 Dibattito di emergenza in Aula sui Paradise Papers 

 Caos alle frontiere senza una pianificazione seria: il monito 

della Commissione Affari interni 

 Rapporto su Brexit e futuro delle dogane: le 

preoccupazioni della Commissione sui Conti pubblici 

 Uso degli algoritmi nei processi decisionali: due panel 

 Budget dell'Irlanda del Nord: licenziato testo, passa ai 

Lords 

  

European Union (Withdrawal) Bill: Commons Committee 

stage 

A partire da martedì 14 novembre, i Commons sono 

impegnati per otto giorni nelle considerazioni sul progetto di 

legge di ritiro dall'UE, ora all'esame del "Committee of the 

whole House" (composto da tutti i parlamentari). Il 

provvedimento, che ha superato già due letture, mira, 

principalmente, ad abrogare l'European Communities Act del 

1972 (ECA) a decorrere dal giorno del ritiro, ponendo fine 

alla supremazia del diritto UE nel Regno Unito e 

trasformando il diritto comunitario nella sua forma attuale in 

diritto interno, creando poteri temporanei per l'emanazione 

di atti di diritto derivato. 

[Link alla notizia] 

[Link alla scheda del provvedimento] 

 

Statement on EU Exit Negotiations: 13 November 2017 

Ci sarà una votazione parlamentare sull'accordo finale di 

uscita dall'Unione. Lo ha affermato il Sottosegretario alla 

Brexit, David Davis, aggiornando l'Aula sullo stato dei 

negoziati (seduta del 13 novembre). "Abbiamo continuato a 

svolgere leali discussioni con le nostre controparti della 

Commissione europea su tutte queste questioni - ha 

proseguito, ricordando la nuova dinamica negoziale emersa 

dal discorso del Premier May a Firenze - ma abbiamo anche 

dovuto puntualizzare che, pur rispettando la loro volontà di 

salvaguardare l'ordinamento giuridico del mercato unico e 

dell'unione doganale, ciò non può avvenire a scapito della 

nostra integrità costituzionale o economica". Kier Starmer, 

Sottosegretario ombra, ha chiesto a nome dell'opposizione 

di affrontare la questione delle disposizioni transitorie. 

[Link alla notizia] 

[Link al resoconto] 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20171110STO87807/dibattito-sui-paradise-papers-gli-stati-membri-devono-agire
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87821/il-pe-approva-6-nomine-per-la-corte-dei-conti-e-ne-respinge-una
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87827/new-impetus-for-development-in-africa-needed
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20171024STO86762/conferenza-del-parlamento-europeo-su-un-partenariato-rinnovato-con-l-africa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20171110STO87808/premio-lux-2017-non-e-solo-sull-essere-sami-ma-anche-sull-essere-giovani
https://www.parliament.uk/business/news/2017/september/commons-european-union-withdrawal-bill/
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/europeanunionwithdrawal.html
https://www.parliament.uk/business/news/2017/november/statement-on-eu-brexit-negotiations-13-november-2017/
https://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
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Emergency debate: Tax avoidance and evasion (Paradise 

Papers) 

Su richiesta di Margaret Hodge, si è svolto un dibattito di 

emergenza sui Paradise papers. "Tali documenti - ha 

ricordato la deputata - provengono da uno dei cosiddetti 

cerchi magici degli avvocati internazionali: Appleby. Più della 

metà degli uffici di Appleby sono basati sui paradisi fiscali del 

Regno Unito, che sono fondamentali per la maggior parte 

dei sistemi di evasione fiscale; la ricchezza stimata detenuta 

nei paradisi fiscali ammonta a 7.6 trilioni di sterline". 

"Abbiamo urgentemente bisogno dell'opportunità di 

discutere le implicazioni sistemiche delle rivelazioni, - ha poi 

affermato - un dibattito ora permetterebbe ai parlamentari di 

esprimere le loro opinioni prima della chiusura della sessione 

di bilancio". 

[Link alla notizia] 

[Link al video della seduta]  

 

 

Lack of Government contingency planning risks Brexit 

border chaos 

In un Rapporto appena pubblicato, la Commissione per gli 

Affari interni ha espresso serie preoccupazioni sulla 

pianificazione emergenziale per le operazioni doganali post-

Brexit e ha messo in guardia dalle gravi perturbazioni alle 

frontiere che potrebbero insorgere se il Governo non 

interverrà con urgenza. Il mantenimento dello status quo 

operativo per i regimi doganali e la permanenza nell'Unione 

doganale, secondo l'organismo parlamentare, 

provocherebbero sconvolgimenti minimi alla frontiera e 

garantirebbero certezza alle imprese. L'Esecutivo dovrebbe, 

dunque, concordare rapidamente con l'UE accordi transitori 

che non comportino modifiche pratiche alle operazioni 

doganali per entrambe le parti, in particolare nelle frontiere 

irlandesi. Qualsiasi modifica al regime doganale dopo marzo 

2019 richiederà investimenti e pianificazioni analoghe sul 

versante UE del confine - specialmente in Francia, Belgio e 

Irlanda - o ci saranno gravi ritardi per le esportazioni 

britanniche. 

[Link alla notizia] 

[Link alla relazione] 

 

 

'Catastrophic' if viable customs system not in place at 

Brexit 

L'Esecutivo dovrebbe lavorare di più con le imprese e 

garantire l'entrata in vigore dell'opzione di emergenza già 

prima del gennaio 2019. Questo il monito espresso dalla 

Commissione sui Conti pubblici in un recente Rapporto. Un 

possibile fallimento del sistema doganale dopo la Brexit (che 

quintuplicherà il numero di dichiarazioni alle dogane) 

potrebbe provocare gravi perturbazioni per le imprese, con 

ritardi che potrebbero causare grosse code a Dover e lasciare 

il cibo a marcire sugli autocarri alla frontiera. Il Tesoro, 

afferma la Commissione, deve garantire che vi siano 

finanziamenti disponibili per sviluppare opzioni di emergenza 

e aggiornare l'attuale sistema CHIEF per evitare che si creino 

ostacoli alla continuità del servizio. 

[Link alla notizia] 

[Link al rapporto]  

 

Algorithms in decision-making examined with academics 

La Commissione Scienza e Tecnologia ha avviato le prime 

audizioni sull'uso degli algoritmi nel processo decisionale. Il 

tema è stato presentato all'inizio di quest'anno da Sense 

About Science, come parte di "My Science Inquiry", iniziativa 

della stessa Commissione. Il primo panel si concentra sull'uso 

attuale e futuro dell'algoritmo e su una gestione trasparente 

e responsabile, il secondo prende in considerazione alcuni 

metodi per la sorveglianza degli algoritmi, tra cui il 

Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 

(GDPR).  

[Link alla notizia] 

[Link all'indagine] 

 

Northern Ireland Budget Bill 

Via libera al provvedimento sul budget dell'Irlanda del Nord 

(seduta di lunedì 13 novembre).  Il testo non è stato 

emendato, superando rapidamente la seconda e la terza 

lettura, oltre alla fase in Commissione; ora passa all'esame 

della House of Lords. 

[Link alla notizia] 

 

 

 European Union (Approvals) Bill: testo non emendato, 

passa direttamente alla terza lettura 

 Commissioni ad hoc 2018-2019: il Comitato di 

collegamento invita i parlamentari a presentare proposte 

 Copertura mediatica dei sondaggi: audizioni BBC e Society 

of Editors 

 Balcani occidentali: il Ministro Duncan in Commissione 

Relazioni internazionali 

 Risposta dell'Esecutivo al Rapporto sul Licensing Act 2003 

 Protezione dei dati: prosegue "Committee stage" del testo 

 

Lords examines European Union (Approvals) Bill 

Il progetto di legge sull'Unione europea (Approvazioni), 

dopo il vaglio in Commissione, non ha subìto modifiche, 

pertanto verrà sottoposto direttamente alla terza lettura, 

ancora da calendarizzare (procedura nota come "order of 

commitment discharged"): se in terza lettura le Camere 

concordano il testo finale, il provvedimento sarà sottoposto 

alla firma della Regina per diventare legge. Il provvedimento 

mira ad approvare i progetti di decisione del Consiglio 

dell'Unione europea sulla partecipazione delle Repubbliche 

di Serbia e Albania ai lavori dell'Agenzia europea per i diritti 

fondamentali e a concludere un accordo tra UE e Canada che 

https://www.parliament.uk/business/news/2017/november/emergency-debate-tax-avoidance-and-evasion-paradise-papers/
http://www.parliamentlive.tv/Event/Index/03696a47-12d1-486e-864d-8994e508c932
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news-parliament-2017/brexit-customs-operation-report-published-17-19/
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/540/54008.htm
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/news-parliament-2017/brexit-future-customs-report-published-17-19/
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmpubacc/401/40102.htm
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/news-parliament-2017/algorithms-in-decision-making-evidence-17-19/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2017/algorithms-in-decision-making-17-19/
https://www.parliament.uk/business/news/2017/november/northern-ireland-budget-bill/
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consenta una cooperazione rafforzata in materia di 

concorrenza. 

[Link alla notizia] 

[Link alla scheda del provvedimento]  

 

Proposals for 2018–19 ad hoc committees sought 

Lord McFall, Presidente del Comitato di collegamento, ha 

invitato i membri dell'Aula a presentare le loro proposte per 

le Commissioni ad hoc nel biennio 2018-2019. Le 

Commissioni ad hoc sono costituite per svolgere inchieste 

particolari e cessano di esistere dopo aver riferito in Aula. I 

parlamentari invieranno i propri suggerimenti per gli 

argomenti d'indagine insieme ad alcuni brevi paragrafi che 

illustrano i settori specifici che vorrebbero fossero trattati in 

un'indagine ad hoc. 

[Link alla notizia] 

 

BBC and Society of Editors discuss the coverage of 

polling 

Questa settimana il Comitato ristretto per i sondaggi politici 

e i media digitali ha ascoltato rappresentanti della BBC e 

della Society of Editors. Tra i temi affrontati: le elezioni 

generali e la copertura mediatica dei sondaggi durante la 

campagna elettorale del 2015 e il referendum sulla Brexit; 

l'influenza dei social media sulla diffusione delle notizie; le 

modalità con le quali la BBC riporta le notizie politiche, 

sondaggi inclusi. 

[Link alla notizia] 

 

Minister for Europe gives evidence to Committee 

La Commissione Relazioni internazionali ha ascoltato Sir Alan 

Duncan, Ministro per l'Europa e le Americhe, sugli impegni 

dell'Esecutivo nei Balcani occidentali. Tra i temi: le priorità per 

il vertice dei Balcani occidentali del 2018, l' "insostenibilità" 

dell'appoggio del Regno Unito all'adesione dei Paesi 

balcanici all' UE a causa della Brexit, la valutazione del 

Governo su una possibile radicalizzazione islamica nella 

Regione. 

[Link alla notizia] 

 

Government response on Licensing Act published 

Il Governo ha pubblicato la sua risposta al Rapporto del 

Comitato ristretto sul Licensing Act del 2003 riguardante lo 

scrutinio post-legislativo del provvedimento. 

[Link alla notizia] 

 

Lords examines Data Protection Bill 

Il progetto di legge sulla protezione dei dati è ancora in 

Commissione. Martedì 14 sono stati discussi il trattamento 

dei dati personali e il diritto di essere informati circa il loro 

uso commerciale, mercoledì 15 è stato sottoposto al vaglio 

parlamentare il Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali (GDPR). La prossima seduta è prevista per 

lunedì 20 novembre. 

[Link alla notizia] 

[Link alla scheda del provvedimento] 

 

 Legge di bilancio 2018 

 Finanziamento sicurezza sociale 2018 

 Parere su nomina Presidente della Haute Autorité de santé 

 Calendario dei lavori fino al 12 dicembre 

Finances publiques : un projet de loi pour définir les 

orientations pluriannuelles jusqu’en 2022 

La Commissione Affari economici, nell'ambito dell'esame 

della legge di bilancio 2018, ha programmato alcune 

audizioni. Martedì 21 novembre, alle 16,30, interviene il 

Ministro dell'Agricoltura Travert; mercoledì 22, alle 17,30, il 

Ministro della Coesione territoriale Mézard e il Segretario di 

Stato presso il Ministero della Coesione territoriale 

Denormandie. 

[Maggiori informazioni] 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 

2018 

Venerdì 17 novembre, il Senato ha proseguito, in plenaria, la 

discussione del progetto di legge in materia di finanziamento 

della sicurezza sociale per il 2018.  

[Maggiori informazioni] 

Présidence de la Haute Autorité de santé (HAS) 

Giovedì 16 novembre, la Commissione Affari sociali ha 

espresso un parere favorevole sulla nomina di Dominique Le 

Guludec a Presidente della Haute Autorité de santé. 

[Maggiori informazioni] 

Ordre du jour 

La Conferenza dei Capigruppo dell'8 novembre, ha 

approvato il calendario dei lavori dell'Aula del Senato fino al 

20 dicembre. La prossima Capigruppo è convocata per 

mercoledì 13 dicembre alle 18,30.  

[Maggiori informazioni] 

 

 
 

 Legge di bilancio 2018 

 Riforme istituzionali 2017-2022 

 Consultazione pubblica: partecipazione dei cittadini nella 

vita politica 

 20 anni dalla scomparsa di Georges Marchais 

Projet de loi de finances pour 2018 : poursuite de 

l'examen de la seconde partie en séance publique 

Da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, l'Assemblea ha 

proseguito l'esame della seconda parte della legge di 

http://www.parliament.uk/business/news/2017/october/lords-debates-european-union-approvals-bill/
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/europeanunionapprovals.html
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/liaison-committee/news-parliament-2017/proposals-for-201819-ad-hoc-committees-sought/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/political-polling-digital-media/news-parliament-2017/social-media-bbc/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/international-relations-committee/news-parliament-2017/sir-alan-duncan-evidence/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/licensing-act-2003/news-parliament-2015/government-response/
http://www.parliament.uk/business/news/2017/october/lords-debates-data-protection-bill/
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/dataprotection.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201709/projet_de_loi_de_finances_pour_2018_comprendre_les_enjeux_du_texte.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201710/projet_de_loi_de_financement_de_la_securite_sociale_pour_2018.html
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/audition-de-dominique-le-guludec.html
http://www.senat.fr/ordre-du-jour/ordre-du-jour.html
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bilancio del 2018. Il voto finale del provvedimento, nel suo 

complesso, è previsto per martedì 21 novembre.  

[Maggiori informazioni] 

 

Réformes de l'Assemblée nationale: les groupes de travail 

poursuivent leurs travaux 

Da lunedì 13 giovedì 16 novembre, cinque gruppi di lavoro 

costituiti nell'ambito del "Rendez vous des Réformies 2017-

2022" per una nuova Assemblea Nazionale, hanno 

proseguito il ciclo di audizioni approfondendo le tematiche 

inerenti: democrazia digitale, mezzi di controllo e 

valutazione, condizioni di lavoro dei collaboratori, apertura e 

partecipazione, sviluppo sostenibile. 

[Maggiori informazioni] 

 

Fin de la consultation sur la participation des citoyens à 

l'élaboration et au contrôle de la loi 

La consultazione pubblica, lanciata il 9 ottobre e conclusasi 

l'8 novembre, ha registrato 1334 contributi, 1700 commenti e 

17.321 voti. I migliori contributori, selezionati dal Comitato 

scientifico secondo criteri prestabiliti, saranno convocati il 25 

novembre per discutere delle proprie proposte con i deputati 

del gruppo di lavoro "Démocratie numérique et participation 

citoyenne". 

[Maggiori informazioni] 

 

Il y a 20 disparaissait Georges Marchais 

Il 16 novembre 1997, è scomparso Georges Marchais. 

Segretario generale del Partito Comunista francese dal 1972 

al 1994, deputato dal 1973 al 1977, Marchais è stato uno dei 

maggiori esponenti della vita politica francese. 

[Maggiori informazioni] 

 

 
 

 Visita al Bundestag del Presidente del Parlamento 

europeo Antonio Tajani 

 Calendario dei lavori: prossima seduta il 21 novembre 

 Istituzione di tre Commissioni del Bundestag 

 19 novembre: Volkstrauertag 

 Intervista a Alois Gerig sul settimanale "Das Parlament" 

Schäuble und Tajani: Europa braucht mehr Dynamik 

Schäuble e Tajani: l'Europa ha bisogno di più dinamismo 

Wolfgang Schäuble e Antonio Tajani, il Presidente del 

Parlamento europeo, concordano sul fatto che il processo di 

unificazione europea ha bisogno di più slancio. Venerdì 10 

novembre, in occasione della prima visita di Tajani al 

Bundestag, i due presidenti hanno sottolineato che gli attuali 

problemi dell'Europa sono anche un'opportunità per dare 

all'idea europea nuova forza attraverso riforme strutturali e di 

contenuto. A tal fine, è necessaria una maggiore 

differenziazione dei processi decisionali europei per chiarire 

le responsabilità ed è altresì auspicabile che si tengano 

regolarmente elezioni per il Parlamento europeo con 

candidati sovranazionali di alto livello appartenenti a gruppi 

parlamentari. Al termine dell’incontro Tajani ha invitato il 

Presidente del Bundestag Schäuble a visitare a sua volta il 

Parlamento europeo. 

[Link all'articolo] 

 

Tagesordnungen und Sitzungverlauf 

Ordine del giorno e svolgimento della seduta 

Il Bundestag si riunisce il 21 novembre per la seconda seduta 

della 19esima legislatura. Tra i punti all’ordine del giorno 

proroghe di missioni internazionali. 

[Link all'ordine del giorno] 

 

Bundestag will Einsetzung von drei Ausschüssen 

beschließen 

Il Bundestag istituisce tre commissioni 

Martedì 21 novembre, nella seconda seduta della legislatura, 

il Bundestag istituirà senza dibattito la Commissione 

principale (Hauptausschuss), la Commissione per le petizioni 

(Petitionsausschuss) e una commissione per la verifica delle 

elezioni, dell'immunità e del regolamento (Ausschuss für 

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung). Tutti i 

gruppi politici, ad eccezione della Linke, intendono 

presentare una proposta comune, che sarà messa ai voti 

all'inizio della seduta. 

[Link all'articolo] 

 

Alois Gerig nimmt Landwirte gegen „Kampagnen“ in 

Schutz 

Alois Gerig difende gli agricoltori contro le “campagne” 

L'esperto agricolo della CDU Alois Gerig ritiene che le 

controversie nel dibattito sociale sull' agricoltura siano 

“costruite”: “I nostri prodotti alimentari sono a prezzi 

accessibili e di alta qualità, l'agricoltura convenzionale e 

biologica sono ugualmente valide”, afferma il presidente 

della Commissione per l'alimentazione e l'agricoltura in 

un'intervista al settimanale "Das Parlament", pubblicata il 13 

novembre. Gerig, che ha avuto riconfermato il mandato alle 

elezioni del Bundestag a settembre, si rammarica che “di 

fronte agli scaffali pieni” le campagne critiche contro 

l'agricoltura “siano purtroppo cadute su terreni fertili. I 

prodotti alimentari non sono mai stati prima d'ora buoni e 

sicuri come lo sono oggi”.  

[Link all'articolo] 

 

Ministerpräsident Jüri Ratas hält Rede zum 

Volkstrauertag 

Il Primo Ministro estone Jüri Ratas interviene in occasione del 

Volkstrauertag 

Il 19 novembre, Giorno del Lutto, istituito per la 

commemorazione dei morti della prima guerra mondiale, Il 

Primo Ministro estone Jüri Ratas terrà il discorso 

commemorativo. Seguirà l’intervento del Presidente federale 

Frank-Walter Steinmeier. La commemorazione si svolge 

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/budget/plf2018/calendrier-seconde-partie.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/loi_finances_2018.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/a-la-une/reunions-des-groupes-de-travail-du-lundi-13-et-du-jeudi-16-novembre-2017
http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/a-la-une/reunions-des-groupes-de-travail-du-6-du-8-et-du-9-novembre-2017
http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/4970
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw45-schaeuble-tajani/531606
http://www.bundestag.de/tagesordnung
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw47-de-hauptausschuss/531798
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw46-interview-gerig/531584
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tradizionalmente sotto il patrocinio del Presidente del 

Bundestag nella sala plenaria del Bundestag a Berlino. La 

cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla televisione del 

Parlamento, nel primo canale televisivo (ARD), su Internet all' 

indirizzo www.bundestag.de e sui dispositivi mobili. 

[Link all'articolo] 

 

 
 
 Si insedia la Commissione per la valutazione e la 

modernizzazione dello Stato Autonomico 

 Approvato l'avvio dell'esame di una proposta di riforma 

dei criteri di imputazione delle spese processuali 

 Approvato l'avvio dell'esame di una proposta per 

garantire tutela e riparazione giuridica alle vittime del 

franchismo 

 Approvata una mozione per la protezione degli utenti di 

servizi finanziari offerti da enti esclusi dalla supervisione 

della Banca di Spagna 

 Approvata una mozione per il contrasto alla precarietà del 

lavoro 

 Approvata una mozione per la migliore fruizione delle 

prestazioni per le situazioni di dipendenza 

 Il Congresso ribadisce il sostegno alla candidatura di 

Barcellona quale nuova sede dell'Agenzia Europa del 

Farmaco 

  

Constituida la Comisión de Evaluación y Modernización 

del Estado Autonómico, que preside José Enrique Serrano 

Il 15 novembre, si è insediata la Commissione per la 

valutazione e la modernizzazione dello Stato Autonomico, al 

termine della seduta costitutiva presieduta dalla Presidente 

del Congresso, Ana Pastor, nella quale i relativi membri 

hanno eletto a scrutinio segreto il Presidente e i membri 

dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: il deputato 

socialista José Enrique Serrano quale Presidente; Alicia 

Sánchez-Camacho e Susana López Ares quali, 

rispettivamente, vicepresidenti prima e seconda; Sofía 

Hernanz Costa e Jaime Ignacio de Olano Vela quali segretari. 

Nel discorso di insediamento, il Presidente ha sottolineato 'la 

grande aspettativa sociale e politica' con cui nasce la 

Commissione. 

[Comunicato stampa] 

[Fotonotizia] 

 

El Congreso inicia la tramitación de la proposición de ley 

de reforma de la Enjuciamiento Civil en materia de costas 

judiciales 

Il 14 novembre, il Congresso ha approvato l'avvio dell'esame 

di una proposta di legge del Gruppo Socialista, volta a 

riformare il Codice di procedura civile e la Legge regolatoria 

del contenzioso amministrativo in materia di imputazione 

delle spese processuali, al fine di prevedere che la vittoria nel 

contenzioso non debba costituire l'unico, né il fondamentale 

criterio di giudizio per imputare tali oneri alla parte 

soccombente. A tal fine, la proposta introduce elementi di 

valutazione aggiuntivi, in particolare che la parte 

soccombente abbia 'anche agito in modo doloso o colposo, 

cioè in malafede o in modo temerario', in modo che colui il 

quale 'per azione o omissione temeraria o dolosa determina 

il giudizio, se ne esce sconfitto deve corrispondere le relative 

spese'. La motivazione dei proponenti risiede nella 

considerazione che, la condanna al pagamento delle spese, 

spesso dissuade dall'accedere a un processo per ristabilire 

diritti che si intendono violati. In tal modo, si vuole trovare un 

equilibrio tra il 'diritto della parte chiamata in causa in un 

giudizio non voluto ma vinto' e l'accesso ai procedimenti 

giudiziari da parte di qualunque cittadino. La proposta verrà 

ora assegnata alla Commissione Giustizia, dove verrà 

esaminata ed eventualmente emendata, per poi venire 

trasmessa al Senato per il prosieguo dell'iter. 

[Comunicato stampa] 

 

El Congreso da el primer paso para declarar nulas las 

sentencias de los tribunales franquistas 

Il 14 novembre, il Congresso ha approvato l'avvio dell'esame 

di una proposta di legge del Partito Democratico di 

Catalogna, finalizzata a garantire tutela e riparazione 

giuridica alle vittime del franchismo tramite la dichiarazione 

di nullità e illegittimità dei tribunali militari costituiti durante 

la guerra civile e il franchismo, nonché delle relative 

sentenze. Ora la proposta legislativa sarà assegnata alla 

competente commissione del Congresso, dove verrà 

esaminata ed eventualmente emendata. Il testo, varato dalla 

Commissione, sarà poi sottoposto al vaglio dell'Assemblea, 

per proseguire il successivo iter al Senato. 

[Comunicato stampa] 

 

El Congreso pide al Gobierno una nueva regulación para 

proteger a los usuarios de entidades no supervisadas por 

el Banco de España 

Il 14 novembre, il Congresso ha approvato una mozione 

presentata dal Gruppo Popolare, che impegna il Governo ad 

adottare una nuova regolazione che rafforzi la protezione 

degli utenti di servizi finanziari offerti da enti esclusi dalla 

supervisione dalla Banca di Spagna. 

[Comunicato stampa] 

 

El Congreso insta al Gobierno a poner fin a la precariedad 

y al abuso de la eventualidad laboral 

Il 14 novembre, il Congresso ha approvato una mozione 

presentata dal Gruppo Socialista, che impegna il Governo a 

riunire con urgenza il tavolo per il dialogo sociale 

sull'impiego affinché, previo accordo con le parti sociali, 

adotti le misure necessarie a porre fine agli effetti negativi 

determinati dalle riforme del lavoro susseguitesi negli anni e, 

in particolare, alla precarietà, alla temporaneità degli 

impieghi, alla rotazione derivante dagli abusi dei contratti di 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw46-volkstrauertag/526964
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones?idOrgano=336&idLegislatura=12
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones?idOrgano=336&idLegislatura=12
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=26250&anyo=2017&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/FotonoticiasPrensa?_piref73_6374072_73_6374061_6374061.next_page=/wc/detalleFotonoticias&idFotonoticia=2091&anyo=2017&paginaBefore=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-160-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=26189&anyo=2017&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-153-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-153-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=26209&anyo=2017&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=26229&anyo=2017&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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brevissima durata, nonché al lavoro a tempo parziale 

indesiderato. 

[Comunicato stampa] 

 

El Pleno solicita disminuir los tiempos de espera para 

recibir las prestaciones por dependencia 

Il 14 novembre, il Congresso ha approvato una mozione 

presentata dal Gruppo Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea, che impegna il Governo a diminuire i tempi di attesa 

per ricevere le prestazioni derivanti dal riconoscimento della 

situazione di dipendenza, attraverso la riforma della Legge 

39/2006 sulla Promozione dell'Autonomia Personale e la cura 

alle persone affette da dipendenza. 

[Comunicato stampa] 

 

Declaración institucional en apoyo a Barcelona como 

nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos 

Il 14 novembre, il Congresso dei deputati ha ribadito, tramite 

una dichiarazione istituzionale ad hoc, il sostegno già 

espresso a marzo a favore della candidatura della città di 

Barcellona quale nuova sede dell'Agenzia Europa del 

Farmaco. 

[Comunicato stampa] 

 

 
 
 Il Presidente del Senato compie un viaggio ufficiale in 

Argentina 

 Si svolge in Senato la I Giornata sul Turismo, l'Innovazione 

e l'Ambiente nella Spagna rurale 

 Approvate mozioni nelle Commissioni: Pari Opportunità; 

Sviluppo; Energia, Turismo e Agenda Digitale 

 Il Vicepresidente Sanz riceve il Ministro agli Affari Esteri 

dell'Uzbekistan e una delegazione del Consiglio 

Consultivo del Regno dell'Arabia Saudita 

Macri recibe al presidente del Senado en la casa Rosada 

Dal 13 al 15 novembre, il Presidente del Senato, Pío García-

Escudero, ha compiuto un viaggio ufficiale in Argentina. Il 13 

novembre, il Presidente è stato ricevuto alla Casa Rosada dal 

Presidente Mauricio Macri, mentre il 14 novembre ha visitato 

il Senato argentino, dove ha incontrato il Gruppo 

Parlamentare di Amicizia ispano-argentino e la Commissione 

Affari Esteri della Camera. Il Presidente ha, altresì, incontrato 

il Presidente provvisorio del Senato, Federico Pinedo, e il 

Presidente della Camera dei deputati, Emilio Monzó. 

Nell'ultima giornata, García-Escudero si è recato 

all'Ambasciata spagnola, dove ha incontrato imprenditori 

spagnoli residenti in Argentina, ha reso omaggio al 

Monumento in ricordo dei 'Desaparecidos' spagnoli e ha 

partecipato alla Conferenza organizzata dal Consiglio 

Argentino per le Relazioni Internazionali (CARI) su 'Il sistema 

territoriale in Spagna'. 

[Comunicato stampa] 

[Comunicato stampa relativo agli incontri svoltisi presso il 

Parlamento argentino] 

 

El Senado acoge la I Jornada sobre Turismo, Innovación y 

Medio Ambiente en la España Rural 

Il 16 novembre, si è svolta in Senato la I Giornata sul Turismo, 

l'Innovazione e l'Ambiente nella Spagna rurale, organizzata 

dall'Associazione 'Los pueblos más bonitos de España'. 

All'evento, svoltosi nella Sala Europa della Camera Alta, 

hanno preso parte, tra le altre autorità, la Segretaria di Stato 

al Turismo, Matilde Pastora Asián, e l'Alto Commissario per la 

Regione Spagnola, Carlos Espinosa de los Monteros. 

[Comunicato stampa]  

 

Acuerdos adoptados por las Comisiones del 16 de 

noviembre 

Il 16 novembre, la Commissione Sviluppo ha approvato 2 

mozioni: la prima, presentata dal gruppo nazionalista Partit 

Demòcrata (PDECAT-CDC) - agrupación herreña 

independiente-coalición canaria (AHI/CC-PNC), impegna il 

Governo alla definizione di un accordo di collaborazione 

interamministrativa per eliminare il passaggio a livello della 

stazione ferroviaria di Flaçà (Girona); la seconda, presentata 

dal gruppo Popolare, impegna il Governo a migliorare la 

sicurezza dei passaggi a livello. 

[Comunicato stampa] 

 

Acuerdos adoptados por la Comisión de Energía, Turismo 

y Agenda Digital del 15 de noviembre 

Il 15 novembre, la Commissione Energia, Turismo e Agenda 

Digitale ha approvato 2 mozioni, entrambe presentate dal 

gruppo Popolare: la prima, approvata senza modifiche 

all'unanimità, impegna il Governo ad adottare le misure 

necessarie a contrastare le situazioni di abuso che si stanno 

determinando a causa di diversi turisti britannici, al fine di 

individuare, correggere ed evitare che continuino le false 

denunce di intossicazioni alimentari in strutture alberghiere 

spagnole; la seconda, impegna il Governo a includere, nella 

prossima revisione del modello di finanziamento locale, le 

riforme necessarie a ridefinire il concetto di municipio 

turistico, al fine di poter fruire di forme di finanziamento 

migliori. 

[Comunicato stampa] 

 

El Senado recibe la visita del ministro de Asuntos 

Exteriores de la República de Uzbekistán 

El Senado recibe la visita del presidente adjunto del 

Consejo Consultivo de Arabia Saudí 

Il 14 novembre, il primo Vicepresidente del Senato, Pedro 

Sanz, ha ricevuto la visita del Ministro degli Affari Esteri della 

Repubblica dell'Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov, giunto con 

una delegazione del proprio dicastero e con l'Ambasciatore 

di Spagna nel paese asiatico, Ignacio Ybañez. 

[Comunicato stampa] 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=26232&anyo=2017&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=26212&anyo=2017&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=26213&anyo=2017&mes=11&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=frWJhNycdLDwS1J55Yg24VJW8XzcZK21H0y11ddpwTntQ6yJTm2G!2146772701?id=2017_11_13_ENCUENTRO_MACRI
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=frWJhNycdLDwS1J55Yg24VJW8XzcZK21H0y11ddpwTntQ6yJTm2G!2146772701?id=2017_11_14_AMISTAD1
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=frWJhNycdLDwS1J55Yg24VJW8XzcZK21H0y11ddpwTntQ6yJTm2G!2146772701?id=2017_11_14_AMISTAD1
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=XXmvhTvQjGT5LgrJ1ZN1hCLqLXpL7hKG219gq7kk4hwPX2zGhL00!2146772701?id=20171116_PUEBLOS
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=XXmvhTvQjGT5LgrJ1ZN1hCLqLXpL7hKG219gq7kk4hwPX2zGhL00!2146772701?id=20171116_FOMENTO
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=frWJhNycdLDwS1J55Yg24VJW8XzcZK21H0y11ddpwTntQ6yJTm2G!2146772701?id=2017_11_15_COMISIONENERGIA
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=frWJhNycdLDwS1J55Yg24VJW8XzcZK21H0y11ddpwTntQ6yJTm2G!2146772701?id=2017_11_14_UZBEKISTAN
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Nella stessa giornata, il Vicepresidente Sanz ha ricevuto una 

delegazione del Consiglio Consultivo del Regno dell'Arabia 

Saudita, guidata dal Presidente Aggiunto, Yahia Bin Abdullah 

AL-Samman. Dopo il consueto scambio di doni, la 

delegazione ha incontrato l'Ufficio di Presidenza e i 

Capigruppo della Commissione Affari esteri del Senato. 

[Comunicato stampa] 

 

Acuerdos adoptados por la Comisión del Senado el 14 de 

Noviembre 

Il 14 novembre, la Commissione Pari Opportunità ha 

approvato due mozioni: la prima, per rappresentare 

l'esigenza di una riforma effettiva dei permessi per nascita, 

adozione o affidamento; la seconda per impegnare il 

Governo a valutare l'esigenza dell'introduzione graduale del 

telelavoro come misura di conciliazione vita-lavoro. 

[Comunicato stampa] 

 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=frWJhNycdLDwS1J55Yg24VJW8XzcZK21H0y11ddpwTntQ6yJTm2G!2146772701?id=2017_11_14_VISITAARABIA
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html;jsessionid=frWJhNycdLDwS1J55Yg24VJW8XzcZK21H0y11ddpwTntQ6yJTm2G!2146772701?id=2014_11_14_COMISIONIGUALDAD

