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L’Unione Europea è a volte percepita come un’entità estranea, ma non lo è. Anzi, è 
pienamente presente nella nostra vita quotidiana, perché ciò che viene deciso dall’Unione 
Europea determina il 70% delle regole applicate all’interno dei singoli Stati membri. Vale 
per le materie universali come per quelle settoriali. E le leggi europee vengono fatte a 
Bruxelles, dove quindi è fondamentale essere molto presenti, ed esserlo con autorevolezza e 
competenza per poter incidere sui testi che poi vanno in approvazione. Per un 
europarlamentare ciò significa, fra l’altro, partecipare assiduamente alle attività di 
commissione e cercare di creare, attraverso il lavoro, un dialogo costruttivo con i colleghi di 
ogni gruppo politico e nazionalità. Ho cercato di farlo più e meglio possibile, ricevendo a 
metà percorso una piccola conferma anche statistica da Vote Watch, che nel 2016 mi ha 
indicata tra i dieci europarlamentari italiani più influenti. 
Nei cinque anni di questa mia prima legislatura europea ho dedicato molto tempo agli 
incontri sul territorio (oltre 80 quelli pubblici, quasi metà dei quali con i giovani per parlare 
di Europa, cittadinanza e valori), e moltissimo tempo ho dedicato anche al lavoro da 
svolgere al Parlamento Europeo sugli interventi legislativi. Principalmente nella sfera di 
competenza della commissione Libe, dove sono stata inserita come componente effettivo: 
lotta alla criminalità e al terrorismo, sicurezza, giustizia, diritti, libertà. Ma anche all’interno 
delle commissioni per il controllo dei bilanci (Cont) e per l’ambiente e la sicurezza 
alimentare (Envi), di cui sono membro sostituto. E poi attraverso l’intergruppo per i diritti 
dei minori, che ho fondato e presiedo.  
Proverò a raccontarvi in poche slide #ilmiolavoroinUE, dal quale sono scaturite anche 
importanti riforme. Ripercorrerò soprattutto, ma non solo, le risoluzioni, il perché della loro 
adozione e gli effetti attesi. Ad alcune ho lavorato come relatore e tramite gli emendamenti. 
Su altre, istruite da commissioni delle quali non faccio parte, mi sono espressa con il voto in 
plenaria. Concluderò indicando alcuni obiettivi che intendo portare avanti nella prossima 
legislatura se nuovamente mi darete la possibilità di lavorare per voi e di proseguire nel mio 
impegno per un’Europa che sia sempre più attenta alle persone e alle specificità dei territori.  
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INDAGHERÀ SUI REATI FINANZIARI, spesso commessi dalle organizzazioni criminali (alle quali, 
secondo Europol, sono da riferire 60 miliardi all’anno di sole frodi Iva). Già proposto l’ampliamento 
della sua competenza al terrorismo e a tutta la criminalità grave transfrontaliera. 
 

Si tratta di una riforma di portata storica che contribuirà anche a combattere gli interessi criminali 
radicati nel nostro territorio, considerata l’accentuata internazionalizzazione delle attività illecite svolte 
soprattutto dalle organizzazioni criminali (e sono ben 5.000 quelle censite in tutta Europa). 
 

La Procura europea (Eppo), alla cui istituzione ho lavorato come relatore per S&D nella commissione Cont, è 
idealmente una proiezione europea del modello italiano del coordinamento investigativo nato in Sicilia con il 
pool antimafia e poi evolutosi nelle direzioni distrettuali e nella Procura nazionale antimafia. 
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organizzazioni criminali (e sono ben 5.000 quelle censite in tutta Europa). 



CATERINA CHINNICI – Europarlamentare 
Vi racconto #ilmiolavoroinUE    

 



 
Per tutta la legislatura mi sono impegnata, nei lavori parlamentari o intervenendo alle conferenze (nella foto una mia 
iniziativa a Bruxelles, gennaio 2015), affinché l’UE stabilisse il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri degli ordini 
di congelamento e confisca emessi anche in assenza di condanna. 
 
 

Il risultato è stato raggiunto con un EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO APPROVATO DAL PARLAMENTO 
EUROPEO nell’ottobre 2018. Le organizzazioni criminali non potranno più sottrarre i loro patrimoni illeciti alla 
confisca trasferendoli in altri Paesi dell’UE e sfruttando possibili lacune dei sistemi nazionali. 
 

La confisca preventiva è un tipico strumento di contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali elaborato e 
applicato con successo in Italia. Una stima (per difetto) indica che le attività criminali nell’UE mietono ricavi per 110 
miliardi di euro all’anno, ricchezza sottratta all’economia legale e ai servizi per i cittadini: frazionando su base 
demografica, la quota a carico del popolo italiano è di 13 miliardi, di cui 1,4 miliardi gravano sulla popolazione delle 
due Isole maggiori. E secondo Europol, finora le confische in Europa non superano l’1,1% dei profitti criminali. Ecco 
perché è importante aver introdotto la confisca preventiva nel diritto dell’UE.  
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Il risultato è stato ottenuto con un EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO 
nell’ottobre 2018. Le organizzazioni criminali non potranno più sottrarre i loro patrimoni illeciti alla confisca 
trasferendoli in altri Paesi dell’UE e sfruttando possibili lacune dei sistemi nazionali. 

 

http://caterinachinnici.com/1038-2/


La legge, alla quale ho lavorato come relatore per S&D in commissione Libe, 
FACILITERÀ L’ACCESSO TEMPESTIVO ALLE INFORMAZIONI SUI 
MOVIMENTI BANCARI, sempre più importanti nell’accertamento di gravi 
reati di natura transnazionale. Le informazioni sui sospettati saranno condivise 
tra le Unità di intelligence nazionali e tra queste ed Europol non solo per i casi 
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ma anche per tutti i reati gravi di 
competenza di Europol. Norme specifiche tutelano privacy e dati personali. 
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La direttiva sarà fondamentale per combattere il riciclaggio di denaro che, in alcuni Stati membri, ha 
sviluppo transfrontaliero fino al 70% dei casi. Secondo le Nazioni Unite, il riciclaggio di denaro equivale 
a una quota del Pil mondiale compresa tra il 2 % e il 5 %. 

http://caterinachinnici.com/direttiva-del-parlamento-europeo-sulle-fiu-unita-di-intelligence-finanziaria-caterina-chinnici-relatore-sd-fondamentali-per-combattere-riciclaggio-reati-gravi-transnazionali-e-crimine-organi/


 

Anche su impulso del parere da me coordinato per la 
direttiva PIF, ad aprile 2019 è stata approvata la direttiva 
europea che prevede per gli informatori CANALI DI 
SEGNALAZIONE SICURI e SALVAGUARDIE CONTRO LE 
RITORSIONI poste in essere dai datori di lavoro. 
 

Resta la necessità che la Commissione Europea adotti una 
strategia anticorruzione e riprenda a pubblicare i report 
periodici. L’ho sollecitato durante un’interrogazione orale. 
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Di frode e corruzione si 
nutrono criminalità 
organizzata e terrorismo. Per 
individuare queste condotte 
è prezioso il contributo degli 
informatori. Per questo ho 
sollecitato l’adozione di un 
sistema normativo europeo 
che garantisca loro 
l’opportuna tutela. 

Anche su impulso del parere da me coordinato per la 
direttiva PIF, ad aprile 2019 è stata approvata la direttiva 
europea che prevede per gli informatori CANALI DI 
SEGNALAZIONE SICURI e SALVAGUARDIE CONTRO LE 
RITORSIONI poste in essere dai datori di lavoro 

http://www.ansa.it/europa/notizie/qui_europa/2018/06/14/corruzione-chinnici-pd-esecutivo-ue-adotti-posizione-ferma_33b7e5fd-3752-44a7-9ce3-4489d8b6b2ce.html


 
 

Un tassello mancante nella legislazione europea è una 
nozione giuridica comune di criminalità organizzata più 
precisa di quella contenuta nella decisione quadro del 
Consiglio Giustizia e Affari interni del 2008.  
 

Si tratta di un presupposto essenziale per valorizzare gli 
strumenti anticrimine e anticorruzione. 
 

Per attivare un dibattito politico-istituzionale su questo 
punto, ho commissionato all’Università di Palermo uno 
studio , presentato a Bruxelles nel 2017. 
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http://www.caterinachinnici.it/wp-content/uploads/2015/12/Militello-Rapporto-SD-Nozione-Crim-rev-2.pdf


 
 

I gravi attentati avvenuti nelle città europee e le 
nuove forme assunte dalla minaccia terroristica 
hanno portato nel febbraio 2017 al varo della 
direttiva europea antiterrorismo, alla quale ho 
lavorato come relatore per S&D. Prevede: 
 

NUOVE FATTISPECIE DI REATO tra cui reclutamento e 
addestramento a fini terroristici anche online 
 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI OBBLIGATORIO  tra gli 
Stati membri 
 

USO DEGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI E DI 
CONTRASTO PATRIMONIALE IMPIEGATI CONTRO 
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (disposizione per 
colpire meglio le forme di finanziamento e gli intrecci 
tra gruppi terroristici e organizzazioni mafiose, 
introdotta con un mio emendamento) 

 
Per approfondire altri aspetti e dettare gli indirizzi di 
legislazione futura è stata poi creata la COMMISSIONE 
SPECIALE TERR, al cui report finale ho lavorato come  
relatore S&D, essendo stata uno dei due eurodeputati 
italiani chiamati a farne parte. 
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LA SICUREZZA – lo dice Eurobarometro – 
è tra le principali aspettative dei cittadini 
nei confronti dell’Unione Europea 

 
 
NUOVE FATTISPECIE DI REATO tra cui reclutamento e 
addestramento a fini terroristici anche online 
 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI OBBLIGATORIO  tra gli 
Stati membri 
 

USO DEGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI E DI 
CONTRASTO PATRIMONIALE IMPIEGATI CONTRO 
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (disposizione per 
colpire meglio le forme di finanziamento e gli intrecci 
tra gruppi terroristici e organizzazioni mafiose, 
introdotta con un mio emendamento) 
 



DIBATTITI SULLA PREVENZIONE  
DELLA RADICALIZZAZIONE 

due mie iniziative 
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- MISURE SOCIALI E PROGRAMMI EDUCATIVI 
per prevenire la radicalizzazione (anche nelle carceri)  

 
 - CREARE UNA PIATTAFORMA EUROPEA PER LA 

SEGNALAZIONE E LA RIMOZIONE DEI CONTENUTI 
TERRORISTICI E DI ODIO ONLINE 

 
 - MONITORARE I FLUSSI FINANZIARI 
soprattutto in materia di valute virtuali 

 
- CREARE UN CENTRO D’ECCELLENZA DELL’UE PER 
VALORIZZARE BUONE PRASSI DEGLI STATI MEMBRI 

 
- CREARE UN CENTRO EUROPEO DI COORDINAMENTO 

PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME 

La conferenza con il Commissario europeo Julian King 

La presentazione del progetto europeo Mates 



Il Parlamento ha varato il regolamento dell’AGENZIA EU-LISA,  
che ha la gestione tecnologica di tutti i sistemi informativi dell’UE 
su larga scala in materia di sicurezza e libertà. Del testo mi sono 
occupata come relatore S&D in Libe.  
 

Consente un ACCESSO PIÙ QUALITATIVO ALLE INFORMAZIONI 
 

Prevede l’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI:  le autorità 
degli Stati membri sapranno se informazioni che riguardano 
l’oggetto di una ricerca sono presenti anche in altri database 
 

Autorizza eu-Lisa a fornire SUPPORTO TECNICO AI PAESI UE 
nell’uso dei sistemi de-centralizzati: è importante per 
l’applicazione della nuova normativa sulla registrazione dei 
passeggeri che si spostano in aereo (direttiva PNR del 2016) 

 
In materia di sicurezza e cooperazione ho seguito da vicino anche 
i nuovi dossier legislativi approvati per rafforzare il ruolo di altre 
agenzie : tra queste Europol, Eurojust, Ecris e la nuova Enisa. 
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Consente un ACCESSO PIÙ QUALITATIVO ALLE INFORMAZIONI 
 
Prevede l’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI:  le autorità degli 
Stati membri sapranno se informazioni che riguardano l’oggetto di una 
ricerca sono presenti anche in altri database 
 
Autorizza eu-Lisa a fornire SUPPORTO TECNICO AI PAESI UE nell’uso 
dei sistemi de-centralizzati: è importante per l’applicazione della nuova 
normativa sulla registrazione dei passeggeri che si spostano in aereo 
(direttiva PNR del 2016) 

 

http://caterinachinnici.com/da-facebook-caterina-chinnici-in-missione-a-tallinn-per-uno-sguardo-ravvicinato-sui-sistemi-it-dellagenzia-eu-lisa-per-lo-scambio-di-dati-finalizzato-alla-sicurezza/


 

Con la legge approvata nel 2016, di cui sono stata relatore  
principale, l’UE ha adottato un modello uniforme di giusto 
processo minorile ispirato a quello italiano, che con specifiche 
garanzie procedurali tiene conto delle fragilità del minore.  
 

Questo sistema riduce le recidive e migliora la sicurezza.  
 

Tra le garanzie previste, assistenza legale obbligatoria al minore, 
valutazione della sua situazione, cure mediche, detenzione separata 
dagli adulti, esercizio delle relazioni familiari, accesso a programmi 
formativi, formazione specialistica per gli operatori processuali.  
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La firma per la promulgazione 

Ogni anno 1 milione di minori in UE  
entra in contatto con la giustizia penale  
(il 12% delle persone coinvolte in procedimenti) 

http://caterinachinnici.com/da-facebook-a-strasburgo-la-firma-per-la-pubblicazione-in-gazetta-ufficiale-della-direttiva-sul-giusto-processo-penale-minorile/
http://www.caterinachinnici.it/wp-content/uploads/2016/03/Direttiva-Messaggero-14-3-2016-WEB.jpg
http://caterinachinnici.com/wp-content/uploads/2019/05/Dir-minori-Il-Mattino-18-12-web.jpg
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Da me fondato e presieduto, ha riunito 130 deputati di tutti 
i gruppi politici e di quasi tutti i paesi allo scopo di integrare 
i diritti dei bambini nei testi di legge discussi da ciascuna 
commissione parlamentare e di realizzare azioni tematiche 

 
 

TUTELA MINORI MIGRANTI 
Il decalogo PALERMO CALL 
creato con Unicef ha dato 
origine alla comunicazione 
della Commissione UE a 
tutela dei minori migranti 
(2016-2017). Proposta da noi 
anche la RISOLUZIONE PER LA 
PROTEZIONE DEI MINORI 
MIGRANTI votata dal 
Parlamento nel 2018. 

 
 
 
LOTTA AGLI ABUSI SESSUALI 
ONLINE SUI MINORI  
La RISOLUZIONE, di cui sono 
stata proponente, è stata 
approvata nel 2015 e si 
occupa sia di contrasto che 
di prevenzione. Intergruppo 
attivo anche in campagne 
sull’uso consapevole dei 
new media, come MINORI  
E MEDIA, USI E ABUSI.  
 

  
 

PARTECIPAZIONE: 
#EUROPEKIDSWANT 
Con Unicef ed Eurochild 
abbiamo realizzato  
LA PIÙ GRANDE 
CONSULTAZIONE 
ONLINE EUROPEA per 
sapere da bambini e 
adolescenti cosa si 
aspettano dall’Unione 
Europea. 

 
 

CONTRO LA POVERTÀ 
INFANTILE  abbiamo 
approvato in prima 
lettura la GARANZIA PER 
I BAMBINI, 5,9 miliardi 
di euro nel Fondo Sociale 
Europeo (2019).  
In Europa sono 26 
milioni i minori a rischio 
povertà. In Italia sono 2 
milioni. Al Sud 1 su 2.  

 
 

FIGLI SOTTRATTI: 
inserito nella direttiva 
l’obbligo di ascoltare il 
minore conteso da 
genitori di nazionalità 
diverse. 
LE CAMPAGNE sui 
minori senza casa, 
apolidi o minacciati da 
conflitti e sull’accesso 
all’istruzione 

 
 
WEB, DIRITTO ALL’OBLIO 
Previsti nella DIRETTIVA 
SUI MEDIA AUDIOVISIVI: 
il diritto alla rimozione 
definitiva di immagini 
con nudità di minori; no 
pubblicità di prodotti 
zuccherati In trasmissioni 
seguite dai minori; no 
scene di violenza gratuita 
nei videogame. 
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EMERGENCY LESSONS - 2016 
 
 
 
 

 FORUM EUROPEO SUI MINORI – 2019 

 

 INTERGRUPPO, LA PROGRAMMAZIONE - 2018 

 
 
 
 

 END VIOLENCE AGAINST CHILDREN OF SYRIA – 2017 

 

MINORI E MEDIA, INTERVENTO A SKY - 2015 

 
 
 
 

 

 SAFER INTERNET DAY - 2018 

 
 
 
 
 
 

EUROPE KIDS WANT - 2018 

http://caterinachinnici.com/da-twitter-il-sostegno-alla-campagna-emergencylessons-di-unicef/
https://youtu.be/NfO4FKYgNsY
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Fin da inizio legislatura, con altri colleghi del gruppo S&D e della delegazione italiana, ho lavorato per costruire nel 
Parlamento Europeo un fronte solidale in grado di stimolare una risposta europea alle emergenze umanitarie legate ai 
massicci flussi migratori verso l’UE, affermando la necessità che gli Stati membri condividessero la responsabilità 
dell’accoglienza, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, senza lasciare soli a fare questo i pochi Paesi di primo 
arrivo, tra cui L’Italia. Siamo riusciti a creare quel fronte, e ciò ha avuto un ruolo nell’emanazione dell’Agenda sulla 
migrazione da parte della Commissione Europea. Purtroppo il deficit di solidarietà tra i Paesi poi ha prevalso, vanificando 
buona parte degli sforzi fatti. Voglio ricordare alcuni momenti del mio lavoro in materia di migrazione. 

BASE OPERATIVA FRONTEX 
APERTA A CATANIA 

 

Nel 2015 dopo una mia 
interrogazione co-firmata 

RISOLUZIONE  SU ASILO  
E MEDITERRANEO 

Aprile 2015, co-firmata: ha chiesto 
di rafforzare l’operazione Triton per 

ricerca e soccorso in alto mare 

RISOLUZIONE SUI RIFUGIATI 
Settembre 2015, co-firmata: ha 

chiesto corridoi umanitari, 
attuazione sistema comune d’asilo 
e lotta all’odio contro i migranti 

RISOLUZIONE RICOLLOCAZIONI 
Maggio 2017, co-firmata: per far 
rispettare gli impegni assunti dagli 

Stati UE sul trasferimento di 
richiedenti asilo da Italia e Grecia 

REGOLAMENTO DI DUBLINO 
Non più responsabilità automatica 
del paese d’arrivo ma ripartizione 
delle pratiche d’asilo (fine 2017). 
Testo ancora fermo in Consiglio. 

“LOST IN MIGRATION 2017” 
Conferenza di Malta dove ho 
chiesto corsie preferenziali per 

l’accoglienza e per le procedure di 
identificazione dei minori migranti 
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La mostra fotografica “Basta stragi” 
che ho organizzato al Parlamento 

Europeo nell’ottobre 2014 

A Pozzallo, nel 2015, la visita alle unità Triton  
e al centro di primo soccorso e accoglienza 

La visita al campo profughi di Za’atari in Giordania, 
dove i progetti finanziati dall’UE danno assistenza 

e istruzione ai minori fuggiti dalla guerra con le famiglie 

Avvenire parla del decalogo per i minori migranti 

La consegna del “Premio Cittadino d’Europa” 
ai cittadini di Lampedusa nel dicembre 2014 

Conferenza di Malta, con il 
commissario Avramopoulos, 

delegato UE migrazione 
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Tra le azioni importanti di questa legislatura mi sta molto a cuore quella 
svolta per promuovere l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione 
di Istanbul, che ho più volte sollecitato con interrogazioni orali e interventi 
in aula. La convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne è stata FIRMATA DALL’UE IL 13 GIUGNO 2017. 
 
Anche se l’adesione è rimasta circoscritta ad alcuni aspetti, si tratta di un 
segnale forte. Che era anche urgente, perché in Europa, lo dicono i report, 
UNA DONNA SU TRE HA SUBITO VIOLENZE. 
 
Con alcuni emendamenti alla risoluzione del 2018 sulla protezione delle 
vittime di reato che ho co-firmato È STATA CHIESTA LA PIENA RATIFICA E 
ATTUAZIONE della convenzione sia all’UE che agli Stati membri. 

LA CAMPAGNA INTERNAZIONALE 
STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW! 
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È un dossier di indirizzo al cui testo ho lavorato come relatore per conto 
del gruppo S&D in Libe. La gestione dei sistemi penitenziari è competenza 
esclusiva dei sistemi nazionali ma l’UE può e deve svolgere una funzione  
di salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dei detenuti. 
 
L’atto votato dal Parlamento Europeo detta ALCUNE LINEE GUIDA: 
 
- Azioni formative per il reinserimento sociale post-pena dei detenuti 
 

- Misure alternative alla detenzione se funzionali a prevenire la recidiva 
 

- Risorse e formazione per il personale di polizia penitenziaria 
 

- Adeguata considerazione della vulnerabilità dei minorenni 



CATERINA CHINNICI – Europarlamentare 
Vi racconto #ilmiolavoroinUE    

 

Risoluzione di indirizzo approvata nel 2018 
alla quale ho lavorato come relatore S&D. 
Indica azioni idonee a tutelare la libertà di 
informazione, che è presidio di democrazia, 
a PROTEGGERE I GIORNALISTI D’INCHIESTA e 
a CONTRASTARE LE FAKE NEWS. 
 

Propone  
 

Organismi nazionali misti con le associazioni 
della stampa per documentare pressioni, 
minacce o violenze subite dai reporter e 
agire  in loro tutela 
 

Strumenti per aiutare gli utenti del web a 
segnalare potenziali notizie false 

 I REPORTER D’INCHIESTA FEDERICA ANGELI E PAOLO BORROMETI 
 

HANNO RICEVUTO IL PREMIO ROCCO CHINNICI NEL 2018 
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I WORKSHOP SULL’USO  
DEI FONDI EUROPEI DIRETTI 

 

Occasioni da sfruttare meglio per i territori 
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AL “PUNTO LUCE” DI SAVE THE CHILDREN  
NEL QUARTIERE EX Z.E.N. A PALERMO - 2017 

 
 

CON I GIOVANI DI LIBRINO, A CATANIA,  
NELLA SEDE DELL’ERIS – LUGLIO 2016 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE  DELLA REGIONE 
SICILIANA PER DISCUTERE DI  PROGRAMMAZIONE  
DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE E ANCHE DI  
CONTINUITÀ TERRITORIALE – OTTOBRE 2018 

 
 
 
 
 

DIPLOMI DI AMBASCIATORI EUROPEI AGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA IPSAAR CASCINO DI PALERMO – 2016 

 
 

A SERRAMANNA, IN SARDEGNA, PER “STRANGIUS”   
NELL’OTTOBRE 2018  

 
 
 
 

 

AL PALASPORT DI CANICATTÌ PER PARLARE 
DI CYBERBULLISMO CON I RAGAZZI DELLE 
SCUOLE – APRILE 2017 
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In questa pagina voglio 
citare alcune decisioni del 

Parlamento su materie 
trattate in commissioni 

diverse da quelle in cui ho 
lavorato e alcuni miei 

“no” a provvedimenti a 
mio avviso deleteri per 
l’economia dei nostri 

territori e non coerenti 
con lo spirito di coesione 

su cui deve basarsi 
l’azione dell’UE 

Approvato il programma WiFi4EU per accessi a Internet gratuiti in 
negli spazi pubblici di oltre 6000 comunità in tutta l’UE 

Abolizione dei costi aggiuntivi del roaming sulle telefonate 
internazionali 

Adesione all’Accordo di Parigi, norme per ridurre le emissioni 
inquinanti e clima-alteranti, primi divieti sugli oggetti in plastica 

Risoluzione con la quale il Parlamento ha chiesto la messa al 
bando del glifosato, agente diserbante, entro il 2022  

Leggi su gestione beni delle coppie internazionali, congedo di 
paternità retribuito e riconoscimento autenticità documenti in UE 

Mini-riforma della PAC - Direttiva contro pratiche commerciali 
scorrette - Nuove IGP – Ricostituzione tonno rosso e pesce spada 

Risoluzione sull’insularità, che chiede una strategia per le isole con 
misure per la continuità territoriale e regimi fiscali speciali 

Aiuti alle zone terremotate del centro Italia, a quelle alluvionate 
della Sardegna e ai lavoratori Alitalia collocati in esubero 

Aumentato il budget dei fondi UE per investimenti, infrastrutture e 
innovazione – Approvato un nuovo fondo per la digitalizzazione  

Ho votato NO all’accordo 
commerciale con il Canada 
(Ceta), all’importazione di 
olio dalla Tunisia e arance 
dai paesi della Comunità 
sviluppo Africa del Sud.  
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ALCUNE 
DELLE COSE 

DA FARE 
NELLA 

PROSSIMA 
LEGISLATURA 

Realizzare la riforma della PAC di lungo termine con misure per 
l’agricoltura sostenibile e per i giovani e le donne in agricoltura  

Rilanciare la battaglia politica affinché la Commissione Europea 
dia attuazione alle raccomandazioni della risoluzione sull’insularità 

Riprendere e rilanciare l’impegno affinché l’UE attui una politica 
comune d’asilo e si compia la riforma del regolamento di Dublino 

Introdurre una definizione giuridica europea di criminalità 
organizzata mafiosa per valorizzare i nuovi strumenti di contrasto 

Estensione della competenza della Procura Europea a tutta la 
criminalità grave transnazionale 

Potenziare gli strumenti di lotta alle violenze e a tutte le forme di  
abuso sulle donne e sui minori 

Avviare il dibattito per dare potere legislativo autonomo al 
Parlamento – Creare il parlamento europeo dei giovani consultivo 

Riproporre in modo ancora più capillare i workshop per far 
conoscere e sfruttare le chance offerte dai fondi UE diretti  

Rendere definitivi nei negoziati con Commissione e Consiglio gli 
aumenti dei fondi UE per sostenere imprese, sviluppo e lavoro 


	Vi racconto �#ilmiolavoroinue
	               
	Lotta al crimine: istituita la PROCURA EUROPEA��il primo organo dell’ue con autonomi poteri �di indagine penale su scala sovranazionale
	LA DIRETTIVA europea PER LA PROTEZIONE ��DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UE (PIF)�
	LA CONFISCA PREVENTIVA� �DEI PATRIMONI ILLECITI ��È ORA RICONOSCIUTA IN TUTTA L’UE�
	UNITÀ DI INTELLIGENCE FINANZIARIA (FIU)�ANTIRICICLAGGIO��LA NUOVA DIRETTIVA UE �
	LA nuova LEGGE �per TUTELAre GLI INFORMATORI�CHE SVELANO FRODI �E CORRUZIONE�
	organizzazione criminale��fatto lo studio per introdurre la nozione nel diritto  europeo�
	CONTRASTO AL TERRORISMO:��LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA�E LA COMMISSIONE SPECIALE �
	misure antiterrorismo��LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE TERR�
	con il nuovo regolamento sulle banche dati ��area schengen di libera circolazione piÙ sicura �
	È NATO�IL GIUSTO PROCESSO PENALE MINORILE EUROPEO:�MENO RECIDIVE DI REATO E PIÙ SICUREZZA 
	��
	��
	dA PARLAMENTO E COMMISSIONE �UN APPROCCIO EUROPEO �AL FENOMENO MIGRATORIO�
	Diapositiva numero 16
	LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE�L’ADESIONE DELL’UNIONE EUROPEA�ALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL�
	La risoluzione sui sistemi carcerari ��LINEE GUIDA PER RENDERE PIÙ DIGNITOSE�LE CONDIZIONI DI VITA NEGLI ISTITUTI DI PENA�
	Diapositiva numero 19
	Con i fondi diretti, erogati dalla Commissione Europea senza il tramite delle regioni, e con programmi come Horizon ed Erasmus+ , l’UE ha messo a disposizione quasi 200 miliardi di euro per innovazione, start-up, formazione dei giovani.��L'Italia è tra i primi tre paesi in Europa per numero di progetti vincenti ma l'intera macroregione Sud-Isole esprime appena il 9% dei beneficiari e una delle due Isole, la Sicilia, è penultima con il 2%.��Per favorire la conoscenza di questi bandi e i criteri di presentazione di un progetto, tra il 2015 e il 2017, con alcuni esperti, ho organizzato un ciclo di incontri di informazione-formazione rivolti a operatori economici, professionisti e pubblici amministratori. Si sono svolti tra la Sicilia e Bruxelles.��
	��
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23

