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Considerata per decenni come l’Istituzione in cui andavano “a
morire gli elefanti politici”, oggi il Parlamento europeo e le altre Istituzioni hanno raggiunto una ragguardevole centralità decisionale.
Un cambiamento graduale che ha visto la nostra Italia diventare la
cenerentola d’Europa forte (sigh!) del suo essere contributore netto.
Una bocciatura netta della politica italiana. Ottimi invece siamo nel
proclamare, pessimi nel concretizzare. Per anni ci siamo assopiti viaggiando grazie ad una dinamica politica europea che, con regolamenti
e direttive, ha mandato avanti il sistema italiano che, allo stesso modo,
è ora cieco e sordo alle reali necessità del Paese. Di fatto, Bruxelles, e
non più Roma, è la nuova capitale d’Italia.
Eletta al Parlamento il 26 maggio 2019, mi sono da subito messa all’opera per trovare risposte, soluzioni, capire, studiare, analizzare
e condividere ogni pensiero e azione potesse concretizzare la volontà
popolare. Mi sono rimessa sui libri per eliminare alcune barriere linguistiche e parlare come farei nel mio Sud. Mai, anche per un solo minuto, ho pensato a rimanere comodamente seduta su di una poltrona.
In un anno e mezzo di lavoro parlamentare, è stata certamente la pandemia del Sars-Cov2 a pesare, o meglio, a fermare prima e
rallentare poi l’azione parlamentare. È stato ed è il momento più duro
e complesso, sia sul piano umano che politico. Io ho fatto del mio meglio chiedendo spiegazioni, fuori dagli schemi, e con l’unico obiettivo
di avere risposte ai tanti dilemmi.
Nonostante in Europa l’ultra ambientalismo la faccia da padrona, sto agendo affinché il mondo che lascerò dovrà essere migliore
di come l’ho trovato. Trasporti, turismo e quindi sanità, alimentazione
e ambiente. Queste le aree su cui sto lavorando con sincera umiltà.
C’è tanto da fare, ma vado avanti con il supporto del popolo che mi ha
eletta e del mio staff, gente affamata di verità.
Inestimabile il lavoro conoscitivo di ciascun elemento del
Gruppo politico “Identità e Democrazia” che ogni momento e ora del
giorno, risponde con cordialità e pertinenza. Una macchina tecnica e
politica, silenziosa ed efficiente, che lavora in Europa forte del rispetto
acquisito dopo anni di militanza e coerenza.

Mi chiamo Lucia, e sono in Europa
per il nostro sud, per il nostro futuro.
© Unione europea, 2019

Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i
deputati si suddividono in commissioni permanenti, ciascuna delle quali specializzata in determinati settori.
Vi sono attualmente 20 commissioni parlamentari, composte da un minimo di 25 a un massimo di 81 deputati.
Ciascuna di esse ha un presidente, un ufficio di presidenza e una segreteria. La composizione politica delle commissioni parlamentari rispecchia quella dell’Aula.
L’Onorevole Lucia Vuolo è membro della Commissione
Trasporti e Turismo (TRAN), nonché Membro sostituto
della Commissione Ambiente. Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare (ENVI) e della Commissione Controllo
Budget (CONT). Di fatto l’essere membro sostituto non
limita l’azione parlamentare, anzi il Deputato riceve regolarmente gli aggiornamenti della Commissione.
L’appartenenza a queste Commissioni ci ha spinto a
suddividere il lavoro svolto dal primo giorno all’Europarlamento in 5 macroaree: Turismo, Trasporto, Ambiente,
Salute e Alimentazione.

© Unione europea, 2019

TRASPORTI
Il 2021 è l’anno dei trasporti. In Europa si deciderà per il rinnovo delle Reti
TEN-T e per una serie di azioni mirate al miglioramento del trasporto su
gomma, ferro e aria destinato tanto
ai cittadini quanto alle merci. L’argomento trasporti viene documentato, discusso e votato nella relativa Commissione TRAN (dall’inglese
“transportation”) alla presenza dei
Deputati e, in molti casi, dei diretti
interessati, a partire dalla Commissaria ai Trasporti attualmente in carica, la socialista Adina Valean.

On.le Lucia VUOLO
Europarlamentare

Pareri in quanto relatore ombra
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il
relatore. Articolo 215 del regolamento.
Parere su una nuova strategia per le Piccole e Media Imprese (PMI)*
europee. PE652.524v03-00 - TRAN_AD(2020) 652524
13/10/2020
Commissione per i Trasporti e il Turismo, TRAN
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-AD-652524_IT.pdf

Votazione | TRAN | 2020
Commissione per i Trasporti ed il Turismo
15 gennaio 2020
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo tra
l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su
alcuni aspetti dei servizi aerei*
Nessun rilievo se non che, con questo voto, vengono modificate alcune aree dell’accordo già esistente e che, sul piano giuridico, risolvono
questioni rendendo il testo omogeno alle decisioni della Corte.
Il mio voto è stato favorevole

Proposte di Risoluzione

Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo
politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula.
Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento.

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0041_IT.html

Votazioni in seduta plenaria
del Parlamento Europeo
26 marzo 2020

Proposta di Risoluzione sul Turismo e i Trasporti
nel 2020 e oltre* - B9-0180/2020

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità*

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0180_IT.html

In piena emergenza Covid19, tutti gli Stati d’Europa hanno deciso di
chiudere i propri confini e quindi di fatto fermi tutti i collegamenti
aerei, certamente quelli tra Nazioni. Nessun viaggiatore porterebbe
qualsiasi azienda di trasporto semplicemente a sospendere le attività, questo però non è così semplice per le compagnie aeree. In base
al regolamento dell’Unione sulle bande orarie, le compagnie sono
obbligate ad utilizzare l’80% degli slot assegnati loro. Andare sotto
questa soglia, implica la perdita degli spazi aerei riservati. Questo ha
portato le compagnie a viaggiare, anche senza alcun passeggero.
Una perdita secca che ha decretato, certamente per alcune compagnie, il fallimento, il licenziamento o la messa in cassa integrazione
del personale. Per cercare di arginare questo caos, la Commissione
ha proposto una deroga al regolamento fino al 30 giugno 2020, l’Europarlamento e il Consiglio invece sono per una deroga fino al 24
ottobre 2020. Le due posizioni sono state recepite e comprese dal
Gruppo Lega, con un voto assolutamente favorevole.
Il mio voto è stato favorevole
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*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_IT.html

13 Maggio 2020
Servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo
autobus nelle regioni frontaliere: operazioni di cabotaggio tra l’Italia e la Svizzera*
Cosa accade se un autobus italiano espleta servizi periodici di collegamento tra la Svizzera e il Bel Paese? Un bel quesito che porta
a rispondere due Stati, in questo caso Italia e la Svizzera, a trovare
soluzioni reciproche per i rispettivi cittadini e aziende. In questo caso,
la Lega in Europa ha espresso voto favorevole a negoziare direttamente tra i due Stati o meglio, tra le Regioni confinanti. Ultima cosa,
cos’è il cabotaggio? A spiegarlo è il regolamento (CEE) n. 3118/93 del
Consiglio. Il cosiddetto cabotaggio terrestre è la fornitura di servizi
di trasporto all’interno di uno Stato membro da parte di un vettore
residente in un altro Stato membro.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0067_IT.html

13 Maggio 2020
Servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo
autobus nelle regioni frontaliere: operazioni di cabotaggio tra la
Germania e la Svizzera*
I motivi appena riportati per la votazione sul trasporto internazionale su strada di passeggeri tra Italia e Svizzera, deve valere anche tra
Germania e Svizzera. La posizione della Lega è coerente e chiara: si
all’autorizzazione a negoziare direttamente tra i due Paesi per la tutela, come nel caso precedente, dei reciproci interessi..
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0067_IT.html

15 maggio 2020
Misure di supporto per i trasporti in considerazione della pandemia di Covid-19*
Siamo ancora immersi nella pandemia di Sars-Cov2. Sono evidenti
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i primi segni che il virus ha lasciato sui mercati interni ed europei.
L’Europa così propone una serie di aiuti ovvero misure di carattere
amministrativo e derogatorio. Nel suo complesso la Lega ha accolto favorevolmente la proposta ricordando che, alcune misure come
quelle sull’autotrasporto, erano state richieste alla Commissaria precedentemente.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0126_IT.html
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0127_IT.html
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0128_IT.html
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0129_IT.html

8 luglio 2020
Documenti elettronici nel trasporto merci*
Sburocratizzazione ed efficientamento nello scambio di informazioni
e nei controlli sono gli aspetti che ci vedono favorevolmente coinvolti
in votazione. Corretto un regolamento che arriva grazie ad un processo di digitalizzazione, come Lega, abbiamo apprezzato che non vi sia
alcuna prescrizione per le imprese e per gli Stati, soprattutto a cavallo
tra la prima ben conosciuta onda pandemica e, ma lo scopriamo con
certezza solo oggi, la seconda ondata emergenziale.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0119_IT.html#title5

9 luglio 2020
PACCHETTO MOBILITÀ - (distacco dei conducenti, tempi di guida e
di riposo, tachigrafi, accesso alla professione e al mercato)*
Obiettivo della Lega in Europa: ridurre il più possibile le eccezioni e le
deroghe e soprattutto le possibili frodi e irregolarità che ne sarebbero potute conseguire. Il compromesso raggiunto non è certamente
il migliore possibile, ma seppur dotati di grande forza di volontà e
determinazione, sui tavoli delle trattative ci sono Paesi che fanno sistema e cercano di fare il loro specifico e unico interesse. In questo
Pacchetto Mobilità viene portata una forte diminuzione del cosiddetto “dumping sociale” ovvero viene imposto l’obbligo di ritorno nella
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propria Nazione una volta al mese, di un salario minimo e l’assoluto
divieto di riposo in cabina. Nel provvedimento votato favorevolmente in Plenaria si è cercato di trovare soluzioni forti per combattere la
concorrenza sleale e il cabotaggio irregolare.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0114_IT.html
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0115_IT.html

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni
con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione.
Articolo 138 e allegato III del regolamento.

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0116_IT.html#title4

I. Acquisto di 135 Boeing 737 MAX da parte di Ryanair*
E-002446/2019

17 settembre 2020
Misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione
della pandemia di Covid-19*

25/07/2019 – Commissione

Arriva il virus. Ad inizio marzo, l’Italia decide di effettuare una serie
di chiusure progressive che arrivano alla chiusura totale del Paese.
Un blocco di tutte le attività quindi quarantena forzata per tutti gli
italiani. In questo quadro davvero inimmaginabile i problemi, anche
del settore dei trasporti, diventano insostenibili. E così, anche per il
settore dei trasporti ferroviari, arrivano a colmare la difficoltà degli
operatori su ferro per pagare i canoni di accesso all’infrastruttura in
seguito al calo della domanda. Deve essere chiaro che, la scelta rimane in capo agli Stati Membri che, con tutta probabilità, opteranno
per compensare le mancate entrate per il gestore dell’infrastruttura.

Relativa risposta scritta della Commissaria europea per il Trasporto Violeta BULC (Commissione Juncker dal 2014 al 2019) a
nome della Commissione europea**- 24/09/2019
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002446_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002446-ASW_IT.html

II. Situazione al Brennero*
E-002459/2019
26/07/2019 – Commissione
Relativa risposta scritta della Commissaria europea per il Trasporto Violeta BULC (Commissione Juncker dal 2014 al 2019) a
nome della Commissione europea**- 25/09/2019

Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0236_IT.html

8 ottobre 2020
Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica*
Nessuna criticità rilevata, anzi. Le norme di sicurezza e di interoperabilità sono ora necessarie con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea avvenuta lo scorso febbraio 2020 e che diventerà definitiva, con al decadenza delle norme transitorie, dal 31 dicembre 2020.
Sempre che ci sia l’accordo tra l’Ue e il Regno di Sua Maestà la Regina
Elisabetta II.
Il mio voto è stato favorevole

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002446_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002446-ASW_IT.html

III. Test del Boeing 777X* 				
E-002710/2019
11/09/2019 – Commissione
Relativa risposta scritta della Commissaria europea per il Trasporto Violeta BULC (Commissione Juncker dal 2014 al 2019) a
nome della Commissione europea**- 12/11/2019
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002710_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002710-ASW_IT.html

*RIF:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0261_IT.html
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IV. Futuro degli aeroporti e porti di Napoli e Salerno (italia)*
E-004398/2019
12/12/2019 – Commissione
Lucia VUOLO prima firmataria

VIII. Concentrazione nel settore del trasporto marittimo*
E-000391/2020
23/01/2020 – Commissione

Relativa risposta della Commissaria europea per i Trasporti Adina Vălean (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome della
Commissione europea** - 25/04/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004398_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004398-ASW_IT.html

Relativa risposta della Commissaria europea per la Concorrenza
Margrethe VESTAGER (Commissione Jucker e Von der Leyen) a
nome della Commissione europea** - 17/03/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000391_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000391-ASW_IT.html

IX. Limitazioni discriminatorie francesi per i mezzi pesanti 		
in Val Roya* - E-000961/2020

V. Penali nascoste da compagnie aeree* 		
E-000134/2020
09/01/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per la Giustizia Didier REYNDERS (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome
della Commissione europea** - 03/04/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004398_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004398-ASW_IT.html

18/02/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per i Trasporti Adina VĂLEAN (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome della
Commissione europea** - 02/07/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000961_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000961-ASW_IT.html

X. Sospensione di voli per e dall’Italia a seguito di casi di coronavirus* - E-001294/2020

VI. Sull’imposizione dei dazi commerciali USA 		
riguardanti la disputa Airbus* - E-000151/2020
10/01/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per l’Agricoltura Janusz WOJCIECHOWSKI (Commissione Von del Leyen dal 2019) a
nome della Commissione europea** - 06/03/2020

04/03/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per i Trasporti Adina VĂLEAN (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome della
Commissione europea** - 28/07/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001294_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001294-ASW_IT.html

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000151_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000151-ASW_IT.html

VII. Limitazioni alla circolazione al valico del Brennero: comportamenti discriminatori e danni per l’economia comunitaria**
E-000348/2020
22/01/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi Thierry BRETON (Commissione Von del Leyen dal
2019) a nome della Commissione europea** - 01/04/2020

XI. Sostegno finanziario post Covid
alle infrastrutture aeroportuali* - E-006342/2020
20/11/20 – Commissione
In attesa di risposta**
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006342_IT.html
**In attesa

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000348_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000348-ASW_IT.html
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Comunicati stampa - Italia [2020]

vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/29/aeroporto-salerno-interrogazione-lucia-vuolo/

12 Maggio 2020
Effetto coronavirus, i marittimi di Napoli: persi 15 milioni di fatturato.
L’europarlamentare Lucia Vuolo: “Ho immediatamente scritto alla
Commissione per individuare le azioni di supporto”*

09/06/2020
Autotrasporti, Lega: bene ok commissione Trasporti a pacchetto
mobilità, stop a concorrenza sleale da imprese Est*

*RIF: https://www.seitv.it/2020/05/12/covid-19-15-milioni-marittimi-napoli-lucia-vuolo-supporto/

*RIF: https://www.tgnewstv.it/2020/06/09/autotrasporti-lega-bene-ok-commissione-trasporti-a-pacchetto-mobilita-stop-a-concorrenza-sleale-da-imprese-est/

vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/05/12/commissione-europea-marittimi-napoli-salerno-mare-coronavirus/

24/06/2020

Comunicati stampa - Europa [2020]
09/01/2020
Gli europarlamentari della Lega interrogano la Commissione europea sul futuro di porti e aeroporti di Napoli e Salerno. Lucia Vuolo:
«Chiarezza sulla classificazione dello scalo salernitano e sui fondi
stanziati finora»*

«Quanti e quali infrastrutture potranno essere inserite nella prossima rivisitazione del corridoio viario Ten-T “Scadinavo-Mediterraneo”?»: l’europarlamentare Vuolo (Lega) chiede chiarezza alla Commissione sul futuro dell’aeroporto di Salerno*
*RIF: https://www.basenews24.it/2020/06/24/quanti-e-quali-infrastrutture-potranno-essere-inserite-nelle-prossima-rivisitazione-del-corridoio-viario-ten-t-scadinavo-mediterraneo-leuroparlamentare-vuolo-lega-c/

10/07/2020
Lega, bene ok a Pacchetto Mobilità, Lega in prima linea per difendere autotrasportatori italiani*

*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/aeroporto-interrogazione-della-leghista-lucia-vuolo-al-parlamento-europeo/

22/01/2020
Ue, ok a pacchetto mobilità. Per la Lega passo avanti contro la concorrenza sleale. Vuolo: “Le regole devono valere per tutti”*

*RIF: https://www.basenews24.it/2020/07/10/lega-bene-ok-a-pacchetto-mobilita-lega-in-prima-linea-per-difendere-autotrasportatori-italiani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lega-bene-ok-a-pacchetto-mobilita-lega-in-prima-linea-per-difendere-autotrasportatori-italiani

*RIF: https://www.co-municare.it/italia/ue-ok-a-pacchetto-mobilita-per-la-lega-passo-avanti-contro-la-concorrenza-sleale-lucia-vuolo-le-regole-devono-valere-per-tutti/

21/02/2020.
Sud, Vuolo (Lega), per capire il Mezzogiorno, Adina Valean faccia un
giro al Sud in autobus*
*RIF:https://www.laredazione.eu/vuolo-per-capire-il-mezzogiorno-adina-valean-faccia-un-giro-al-sud-in-autobus/

01/05/2020
La Commissione europea conferma: l’aeroporto di Salerno è fuori
dal programma strategico dei trasporti. Il monito dell’europarlamentare Lucia Vuolo: “Occorre una immediata verifica della strategia adottata fino ad ora dalla Regione Campania”*
*RIF: http://www.trekkingtv.it/2020/05/01/commissione-europea-aeroporto-di-salerno-e-fuori-dal-programma-strategico-dei-trasporti/
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15/07/2020
Appello dell’europarlamentare leghista Lucia Vuolo al ministro dei
Trasporti tedesco Scheuer: “Semestre da sfruttare per la Tav Torino-Lione, il Brennero e l’autostrada Bologna-Taranto”*
*RIF: http://www.trekkingtv.it/2020/07/15/appello-delleuroparlamentare-leghista-lucia-vuolo-al-ministro-dei-trasporti-tedesco-scheuer/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/07/09/pacchetto-mobilita-europa-lega-autotrasportatori/

03/09/2020
Piccole e medie imprese in difficoltà, l’europarlamentare leghista
Lucia Vuolo presenta dieci emendamenti: “Ridurre le tasse, un’unica aliquota fiscale e semplificazione amministrativa per tutto il periodo della crisi Covid19”*
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*RIF: https://www.tgnewstv.it/2020/09/03/piccole-e-medie-imprese-in-difficolta-leuroparlamentare-leghista-lucia-vuolo-presenta-dieci-emendamenti/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/09/03/turismo-e-trasporti-vuolo-ridurre-le-tasse-e-semplificazione-amministrativa/

04/09/2020
Trasporti, Vuolo (Lega), revisione Ten-T: “No a Europa a due velocità,
all’Italia servono infrastrutture”*
*RIF: https://www.laredazione.eu/vuolo-revisione-ten-t-no-a-europa-a-due-velocita-allitalia-servono-infrastrutture/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/09/04/vuolo-revisione-ten-t-no-a-europa-a-due-velocita-allitalia-servono-infrastrutture/

27/10/2020
Trasporti, Lega: su fondi sottratti a infrastrutture il Pe si schiera con
Lega, Governo faccia qualcosa*
*RIF: https://www.politicanews.it/politica-italiana/trasporti-lega-su-fondi-sottratti-a-infrastrutture-il-pe-si-schiera-con-lega-governo-faccia-qualcosa-24187
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/10/28/vuolo-senza-infrastrutture-o-manutenzione-nessun-turismo-e-sostenibile/

13/11/2020
Trasporti, Vuolo (Lega), parole Barbieri (CEO Gesac SpA – Aeroporto
di Napoli e Salerno) confermano nostre perplessità, massimo impegno per sviluppo del Sud nonostante ritardi del Governo. Gli interventi sugli scali di Napoli e Salerno possono fare la differenza per il
Sud ma dal Governo c’è poca chiarezza*
*RIF: https://www.salernonotizie.it/2020/11/13/aeroporti-napoli-e-salerno-vuolo-lega-id-da-governo-poca-chiarezza/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/11/13/aeroporto-interporto-napoli-salerno-nola-campania-sud-sole-24-ore-barbati-ricci/
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TURISMO
Pur inserito congiuntamente ai trasporti, il settore turistico non ha un
proprio riferimento diretto tanto al
Parlamento quanto in Commissione. Piuttosto, esiste una “Tourism
Task Force” tramite cui vengono discussi e proposti argomenti tipici e
specifici del settore. Quanto vale il
turismo? Certamente tanto soprattutto per la Spagna e l’Italia, ma anche Francia, Grecia e Austria. Queste
le prime cinque nazioni in Europa
per pernottamenti. Si pensi poi che,
nel 2018, il 64% dei residenti dell’UE
ha effettuato almeno un viaggio turistico per motivi personali.

On.le Lucia VUOLO
Europarlamentare

Pareri in quanto relatore ombra

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il
relatore. Articolo 215 del regolamento.
Parere su una nuova strategia per le Piccole e Media Imprese (PMI)
europee* - PE652.524v03-00 - TRAN_AD(2020) 652524
13/10/2020
Commissione per i Trasporti e il Turismo, TRAN
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-AD-652524_IT.pdf

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni
con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione.
Articolo 138 e allegato III del regolamento.
I. Il fenomeno dei “free tour”* - E-001355/2020
05/03/2020 – Commissione
Relative risposte congiunte del Commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi Thierry BRETON (Commissione Von del
Leyen dal 2019) a nome della Commissione europea** - 09/07/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001355_IT.html

Proposte di Risoluzione

Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo
politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula.
Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento.
1. Proposta di Risoluzione sul turismo e i trasporti nel 2020 e oltre*
B9-0180/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0180_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001339-ASW_IT.html

II. Difesa dello stile di vita Europeo* - E-006000/2020
04/11/2020 – Commissione
In attesa di risposta**
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006000_IT.html
**RIF: In attesa

III. Dualità giuridica nell’approccio alle guide turistiche non autorizzate nella Sharing Economy* - E-006172/2020
12/11/2020 – Commissione
In attesa di risposta**
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006172_IT.html
**RIF: In attesa

IV. Chiusura stazioni sciistiche* - P-006423/2020
24/11/2020 – Commissione
In attesa di risposta**
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-006423_IT.html
**RIF: In attesa
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Comunicati stampa - Europa [2020]
22/04/2020
Coronavirus, Vuolo (Lega), su turismo da Ue solo annunci, servono
azioni concrete*
*RIF: https://agcult.it/a/17564/2020-04-22/coronavirus-vuolo-lega-su-turismo-da-ue-solo-annunci-servono-azioni-concrete

23/04/2020
Risorse per il turismo, l’europarlamentare Vuolo striglia la Commissione Europea: «Il Coronavirus danneggia 30 milioni di persone, ci
dicano quando arriveranno i fondi promessi*
*RIF: https://www.salernotoday.it/cronaca/coronavirus-turismo-vuolo-commissione-europea.html
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/22/turismo-europa-breton-certezze-pmi-fondi-europei/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/21/turismo-fondi-europei-cosme-breton-tempi-certi/

29/10/2020
Turismo, Vuolo (Lega): “turismo impossibile senza infrastrutture,
creare rete tra regioni Ue”*
*RIF: https://agcult.it/a/26712/2020-10-29/turismo-vuolo-lega-impossibile-senza-infrastrutture-creare-rete-tra-regioni-e-ue

04/11/2020
Vienna, Lega e Fdi, Europa e suo stile di vita sotto attacco, Ue non
può restare immobile: parole non bastano*
*RIF: https://www.agenpet.it/2020/11/04/vienna-lega-e-fdi-europa-e-suo-stile-di-vita-sotto-attacco-ue-non-puo-restare-immobile-parole-non-bastano/

04/12/2020
Spiagge e stabilimenti balneari, Vuolo (ID/Lega): “Estendere le concessioni demaniali marittime attualmente valide”*
*RIF: https://www.luciavuolo.eu/2020/12/04/spiagge-vuolo-estendere-le-concessioni-demaniali-marittime-attualmente-valide/					
vedi anche: https://www.salernotoday.it/politica/spiagge-lucia-vuolo-id-lega-estendere-le-concessioni-demaniali-marittime-attualmente-valide.html

03/06/2020
Turismo, Lega scrive a Breton: settore balneare rischia di non risollevarsi, avviare confronto per superare Bolkestein*
*RIF: https://www.politicanews.it/politica-estera/turismo-lega-scrive-a-breton-settore-balneare-rischia-di-non-risollevarsi-avviare-confronto-per-superare-bolkestein-9219

20/06/2020
Tutela dei balneari italiani, l’Europarlamento vota contro. Vuolo
(Lega): “Siamo alla schizofrenia politica*
*RIF: https://www.basenews24.it/2020/06/20/tutela-dei-balneari-italiani-leuroparlamento-vota-contro-vuolo-lega-siamo-alla-schizofrenia-politica/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/06/19/turismo-europarlamento-voto-contrario-balneari-schizofrenia-politica/

02/07/2020
Turismo, procedura d’infrazione sui voucher. Vuolo (Lega): “In Italia
ennesimo bluff e danno al settore*
*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/turismo-procedura-dinfrazione-sui-voucher-vuolo-lega-in-italia-ennesimo-bluff-e-danno-al-settore/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/07/03/turismo-vacanze-infrazione-europa-italia-italia-voucher/

28

29

PER IL NOSTRO SUD

per il nostro futuro

AMBIENTE
Tutto ciò che ci circonda è ambiente.
Un’errata valutazione oggi, potrebbe
avere catastrofiche conseguenze per
i nostri figli. Secondo l’Agenzia europea dell’Ambiente (EEA), la vera sfida
è la sostenibilità che richiede soluzioni
sistemiche tempestive. Da anni a Bruxelles non si fa che parlare di politiche
sostenibili, non ultimo il “green deal”
ovvero il patto verde per un’Europa
resiliente che, tra le tante cose, non finanzierà più tecnologie aventi come riferimento energie non rinnovabili. Tutto questo richiede uno sforzo immane
che coinvolgerà tutti, al di là del credo
politico. Non a caso, il 60% del bilancio
europeo passa attraverso la Commissione ENVI, environment, ambiente
per l’appunto.

On.le Lucia VUOLO
Europarlamentare

Contributi alle discussioni in Aula
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula.
Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento
Risposta dell’UE ai fenomeni meteorologici estremi e alle loro conseguenze: come proteggere le aree urbane europee e il loro patrimonio culturale (discussione)*
P9_CRE-REV(2019) 11-26 (2-289-0000)
26/11/2019
Commissione per i Trasporti e il Turismo, TRAN
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-26-INT-2-289-0000_
IT.html

(91/271/CEE). L’astensione è nata così ancor prima in Commissione
ENVI.
Astensione
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0098_IT.html

16 settembre 2020
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale
di protezione civile*
Voto favorevole nato grazie ad un lavoro intenso svolto nell’esclusivo
interesse nazionale. Per questo motivo, la Lega in Europa si è più volta coordinata con la Protezione civile nazionale grazie alla disponibilità del Capo Dipartimento, Angelo Borrelli.
Il mio voto è stato favorevole

Votazioni in seduta plenaria
del Parlamento Europeo

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_IT.html

13 maggio 2020

16 settembre 2020

Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua*

Ruolo dell’UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta*

Astensione. Su di un tema così delicato, cosi come per altri, è molto
complesso comprendere, spiegare e analizzare i temi. La maggior
parte delle volte, i testi che arrivano in Plenaria sono pieni di vigore
giuridico di indubbie volontà migliorative, ma altrettante volte diventano dei “tranelli politici” a cui bisogna prestare attenzione. La Lega
in Europa si è trovata d’accordo con gli scopi della normativa volta a
ridurre il rischio di carenza idrica per l’irrigazione, ma la base giuridica adottata non risponde esattamente a quella necessità di ascolto di ogni singolo Stato. In questa procedura, è stato adottato la via
del regolamento invece che della direttiva. Il regolamento, una volta
approvato è pienamente operativo, valido e vincolante per tutti gli
Stati membri. La direttiva invece deve essere recepita dalle singole
Nazioni con appositi Decreti e quindi può prevedere differenziazioni
oggettive per area geografia, ad esempio. Deroghe che invece nel regolamento non sono possibili. A tutto questo, l’uso del regolamento
per una materia disciplinata da due direttive: quella quadro sull’acqua (2000/60/CE) e quella sul trattamento delle acque reflue urbane
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I boschi e le foreste in Europa sono in costante crescita. Il motivo
essenziale sono l’abbandono del legno per la costruzione di abitazioni e come combustibile. Anche l’abbandono delle campagne, a
favore dei grandi centri ha comportato l’uso di altri materiali come
il cemento e il metano. In questo voto l’astensione è dovuto poiché
molti dei punti riportati all’attenzione del Deputato sono frutto di un
lavoro ultra-ambientalista che, anche in questa occasione, non ha
fatto riferimento ad alcuni aspetti oggettivamente rilevanti. La quantità di carbonio emessa in atmosfera dagli incendi sono interamente
riassorbite nel lungo termine grazie alla ricrescita della vegetazione e
alla creazione di carbone pirogeno.
Astensione
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0143_IT.html
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16 settembre 2020
Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi*
Ambizione. In Europa è certamente una delle parole maggiormente
utilizzata. Probabilmente ambizioso è anche chi punta al 100% avendo la certezza di non riuscire a raggiungere neanche il 10%. Ciononostante in gergo diplomatico, ambizioso è un termine educato e
tanto vale per usarlo in questo contesto. Secondo l’approccio politico
adottato in Europa, l’Unione avrebbe dovuto limitarsi a recepire quegli standard stabiliti da organi competenti invece di assumere atteggiamenti ambiziosi che avranno come conseguenza la penalizzazione della competitività dell’economia locale. Quali sarebbero dovuti
essere gli organi competenti? Certamente l’OMI e l’ICAO ovvero due
organizzazioni indipendenti che, la prima per il settore marittimo e
la seconda per quello aereo, avrebbero potuto definire le norme per
ridurre le emissioni di CO2. Un mancato gesto di umiltà che ha spinto
alla nostra astensione.
Astensione

piombo, un uso anche involontario, ma talmente prolungato da portare ad un lento avvelenamento. Per saturnismo dunque i pittori morivano per la presenza del piombo nelle vernici. Beethoven invece aveva
assorbito il piombo tramite il vino del Reno a causa dell’abitudine di
bere da una coppa di cristallo di piombo. Insomma il piombo provoca intossicazione ovvero saturnismo. Questo vale tanto per gli umani
quanto per gli uccelli che, in luoghi palustri, possono ingerire i pallini
usati dai cacciatori prefigurando la loro lenta agonia. Questi i fatti. Al
contrario invece, da quello che abbiamo potuto leggere, le istituzioni
europee non hanno fornito indicazioni per noi chiare e coerentemente applicabili a tutti gli Stati membri, anzi dubbie e prevaricanti. Un
tema del genere va certamente affrontato con numeri e dati certi. In
questo caso, nulla di tutto questo da qui il voto a favore dell’obiezione.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0364_EN.html
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0364_EN.html

26 novembre 2020

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_IT.html

17 settembre 2020
Omologazione dei veicoli a motore (emissioni in condizioni di guida reali)*
Tutti noi esseri umani possiamo sbagliare, non da meno gli strumenti costruiti dalle nostre menti. E allora perché presumere che una
qualunque misurazione sia perfetta e le approssimazioni non siano
possibili. Da qui, il voto contrario di tutti gli emendamenti ENVI.
Il mio voto è stato contrario
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_IT.html

25 novembre 2020
Lead in gunshot*
Avete mai sentito parlare di saturnismo? Beethoven e Goya sono morti per saturnismo, Van Gogh ha avuto disturbi mentali esattamente
come Caravaggio. Ancora niente? Tutti sono accomunati dall’uso del
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Carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi*
Agente antimicotico usato nei conservanti per le pellicole e per muratura. Questo è il carbendazim e la Commissione vorrebbe consentirne
l’immissione sul mercato. Il suo uso è altamente risolutivo per evitare
la formazione di muffa sulle vernici delle facciate dei palazzi. Ma c’è
un ma. Uno studio tedesco evidenzia che lo stesso principio attivo è
altamente inquinante. Si pensi ad esempio alla pioggia che scorrendo
lungo le facciate trasporta con se micro particelle di carbendazim che
andranno poi a finire nelle acque reflue. Acque contaminate da un interferente endocrino di livello 2 ovvero dal carbendazim. Recenti studi
spiegano che questi interferenti possono creare, tra le varie patologie,
obesità, diabete, problemi per la riproduzione femminile e maschile,
tumori ormono-sensibili nelle donne, il cancro alla prostata nei maschi
e altro ancora. Ecco perché abbiamo votato a favore dell’obiezione della commercializzazione nel mercato del carbendazim.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0366_IT.html
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Voto favorevole all’obiezione. Come per il carbendazim, anche per il
chlorotuluron non viene rispettato il principio di precauzione non essendo stato svolto alcuno studio utile a garantire la sicurezza di queste
sostanze.

III. Uso Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) maltempo Piemonte* - P-003422/2019
23/10/2019 – Commissione
Relativa risposta scritta del Commissario europeo per la Politica
di vicinato e i negoziati per l’allargamento Johannes HAHN (Commissione Juncker dal 2014 al 2019) a nome della Commissione europea , 22/11/2019

Il mio voto è stato favorevole

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-003422_IT.html

Sostanze attive, incluso il chlorotuluron*

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0367_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-003422-ASW_IT.html

IV. Attivazione rapida FSUE danni causati dal maltempo in Italia*
E-003926/2019

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni
con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione.
Articolo 138 e allegato III del regolamento.

20/11/2019 – Commissione
Relative risposte congiunte della Commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa FERREIRA (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea**
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003926_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003926-ASW_IT.html

I. Proliferazione incontrollata della cimice asiatica ai danni delle
colture delle regioni del Nord Italia* - P-002791/2019
17/09/2019 – Commissione
Relativa risposta scritta del Commissario europeo per la Salute
e Sicurezza Alimentare Vytenis ANDRIUKAITIS (Commissione
Junker dal 2014 al 2019) a nome della Commissione europea**
17/10/2019.
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-002791_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-002791-ASW_IT.html

V. Catastrofica alluvione su Venezia: necessità di un intervento
urgente della UE con la mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà e di fondi straordinari* - E-003999/2019
21/11/2019 – Commissione
Relative risposte congiunte della Commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa FERREIRA (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea** - 7/02/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003999_IT.html

II. Cimice asiatica Sud Italia richiesta unità di crisi ed eventuale
ispezione* - E-003168/2019
09/10/2019 – Commissione
Lucia VUOLO prima firmataria
Relativa risposta scritta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea , 14/01/2020

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003926-ASW_IT.html

VII. Blocchi del traffico e azioni contro l’inquinamento*
E-000885/2020
10/01/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per l’Agricoltura Janusz WOJCIECHOWSKI (Commissione Von del Leyen dal 2019) a
nome della Commissione europea** - 06/03/2020

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003168_IT.html

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000885_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003168-ASW_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000885-ASW_IT.html
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VIII. Impegno europeo nei progetti di implementazione delle
riserve idriche* - E-001265/2020

06/11/2019

03/03/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per la Coesione e le
Riforme Elisa FERREIRA (Commissione Von der Leyen dal 2019) a
nome della Commissione europea** - 23/06/2020

Rifiuti pericolosi nel Parco del Cilento, Lucia Vuolo: «Scempio ambientale, ministero e Regione si attivino contro l’ennesima vergogna»*
*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/rifiuti-pericolosi-nel-parco-del-cilento-lucia-vuolo-scempio-ambientale-ministero-e-regione-si-attivino-contro-lennesima-vergogna/

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001265_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001265-ASW_IT.html

IX. Incentivo all’individuazione di siti di stoccaggio dei rifiuti inertizzati a base di amianto* - E-003583/2020
15/06/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per l’Ambiente e gli
Oceani Virginijus SINKEVIČIUS (Commissione Von der Leyen dal
2019) a nome della Commissione europea** - 14/08/2020

15/11/2019
Danni causati dal maltempo a Matera, Lucia Vuolo: «Un patrimonio da tutelare a tutti i costi». E sull’emergenza nel Salernitano:
«Lo stato di calamità naturale non basta, il territorio va messo in
sicurezza»*
*RIF: http://www.golfonetwork.it/comunicati/news.asp?NewsID=16475
vedi anche:
https://www.luciavuolo.eu/2019/11/15/maltempo-sud-italia-casanova-tardino-vuolo/

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003583_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003583-ASW_IT.html

26/12/2019

X. Trasferimento delle emissioni CO2 dell’Unione europea all’estero* - E-006384/2020
23/11/2020 – Commissione
In attesa di risposta**
* RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006384_IT.html

Frana sulla Statale Amalfitana, l’europarlamentare Lucia Vuolo raccoglie il grido d’allarme del primo cittadino di Scala: “Ho visitato i
luoghi che hanno messo in ginocchio la comunità. Mi farò portavoce del disagio dei sindaci: le istituzioni devono dialogare. Nessuno
deve fare campagna elettorale sul fango che ha minato la serenità
di uno dei luoghi più belli del mondo” *
*RIF: http://www.golfonetwork.it/comunicati/news.asp?NewsID=16768

** In attesa
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Comunicati stampa - Italia [2020]

Comunicati stampa - Europa [2020]

28/09/2020

17/02/2020

Frane a Sarno e nell’Agro Nocerino, l’europarlamentare Lucia Vuolo:
“Vicina a chi deve lasciare la sua casa. Il governo della Campania
assente sul rischio idrogeologico*

Fondi per gli agricoltori bloccati in Campania, la denuncia dell’europarlamentare Lucia Vuolo: “Così il comparto è destinato al collasso.
Chiederò all’europarlamento di Bruxelles di vederci chiaro su questa
vicenda”*

*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/frane-a-sarno-e-nellagro-nocerino-leuroparlamentare-lucia-vuolo-vicina-a-chi-deve-lasciare-la-sua-casa-il-governo-della-campania-assente-sul-rischio-idrogeologico/#:~:text=Provincia%20e%20Regione-,Frane%20a%20Sarno%20
e%20nell’Agro%20Nocerino%2C%20l’europarlamentare,deve%20lasciare%20la%20sua%20casa.&text=Ovviamente%2C%20come%20europarlamentare%20sar%C3%B2%20in,reale%2C%20a%20partire%20dai%20cittadini

06/11/2020
Inquinamento del fiume Sarno, Lucia Vuolo (Lega): “Positiva l’azione di magistrati e carabinieri per la tutela del territorio. Paghiamo
decenni di politica non all’altezza. Sprecati solo tanti soldi”*
*RIF: https://www.tgnewstv.it/2020/11/06/inquinamento-del-fiume-sarno-lucia-vuolo-lega/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/11/06/sarno-carabinieri-denunce-politica-dove-sta/

Comunicati stampa - Europa [2019]
14/10/2019
Cimice asiatica, la proposta di Lucia Vuolo a Governo e Regione:
“Unità di crisi per combattere un problema che sta creando danni in
Campania e in tutto il Mezzogiorno”*
*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2019/10/14/cimice-asiatica-la-proposta-di-lucia-vuolo-a-governo-e-regione-%E2%80%9Cunita-di-crisi-per-combattere-un-problema-che-sta-creando-danni-in-campania-e-in-tutto-il-mezzogiorno%E2%80%9D/

17/12/2019
Frana sulla Statale Amalfitana, il monito dell’europarlamentare Lucia Vuolo: “Episodio da non sottovalutare. Il tema del dissesto idrogeologico da mettere subito al centro dell’agenda europea. Sul piano traffico è impensabile attendere l’anno prossimo, serve subito un
confronto*
*RIF: https://www.ottopagine.it/sa/politica/203006/frana-sulla-statale-amalfitana-episodio-da-non-sottovalutare.shtml/
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*RIF: https://www.ondanews.it/fondi-per-gli-agricoltori-bloccati-in-campania-la-denuncia-delleuroparlamentare-lucia-vuolo/
vedi anche: http://www.trekkingtv.it/2020/02/17/fondi-per-gli-agricoltori-bloccati-in-campaniala-denuncia-delleuroparlamentare-lucia-vuolo/

25/03/2020
Domani riunione plenaria, l’europarlamentare Lucia Vuolo: “Daremo risposte concrete, ma l’esecutivo italiano batta un colpo”. Per l’esponente della Lega è necessario che governo e parlamento varino
un piano economico condiviso e lungimirante*
*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2020/03/25/domani-riunione-plenaria-leuroparlamentare-lucia-vuolo-%E2%80%9Cdaremo-risposte-concrete-ma-l%E2%80%99esecutivo-italiano-batta-un-colpo%E2%80%9D-per-lesponente-della-lega-e-necessario-che-gove/
Vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/03/24/domani-riunione-plenaria-la-vuolo-daremo-risposte-concrete-ma-lesecutivo-italiano-batta-un-colpo/

30/05/2020
Sit-in della Lega per il fiume Sarno. L’europarlamentare Lucia Vuolo
annuncia un’interrogazione-denuncia. (Video + interviste)*
*RIF: https://www.salernotoday.it/cronaca/sarno-sit-in-lega-fiume-inquinamento-protesta-30-maggio-2020.html
Vedi anche: https://www.agrotoday.it/sit-in-della-lega-per-il-fiume-sarno-leuroparlamentare-lucia-vuolo-annuncia-uninterrogazione-denuncia/

24/07/2020
Misure per agricoltori, artigiani e commercianti italiani: prestito solo
nel 2021 con il Recovery fund. Il rammarico dell’europarlamentare
Lucia Vuolo: “Misure ultra-ambientaliste che non aiutano il nostro
Paese e mortificano le eccellenze*
*RIF: https://www.basenews24.it/2020/07/24/misure-per-agricoltori-artigiani-e-commercianti-italiani-prestito-solo-nel-2021-con-il-recovery-fund-il-rammarico-della-vuolo-misure-ultra-ambientaliste-che-non-aiutano-il-nostro-paese-e-mortifi/
Vedi anche: https://www.agrotoday.it/sit-in-della-lega-per-il-fiume-sarno-leuroparlamentare-lucia-vuolo-annuncia-uninterrogazione-denuncia/
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06/10/2020
Clima, Lega: “da Ue libro dei sogni irrealizzabile che penalizza imprese italiane”*
*RIF: https://www.politicanews.it/politica-italiana/clima-lega-da-ue-libro-dei-sogni-irrealizzabile-che-penalizza-imprese-italiane-22141

30/10/2020
Ambiente, Vuolo (Lega), percorso green trasporto marittimo non
deve penalizzare imprese*
*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2020/03/25/domani-riunione-plenaria-leuroparlamentare-lucia-vuolo-%E2%80%9Cdaremo-risposte-concrete-ma-l%E2%80%99esecutivo-italiano-batta-un-colpo%E2%80%9D-per-lesponente-della-lega-e-necessario-che-gove/
Vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/03/24/domani-riunione-plenaria-la-vuolo-daremo-risposte-concrete-ma-lesecutivo-italiano-batta-un-colpo/

21/11/2020
Se un aeroporto inquina, nessun supporto dall’UE. Ecco servita la
violenza ambientale di Bruxelles*
*RIF: https://www.co-municare.it/campania/se-un-aeroporto-inquina-nessun-supporto-dallue-la-denuncia-delleuroparlamentare-lucia-vuolo-lega-ecco-servita-la-violenza-ambientale-di-bruxelles/
Vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/11/21/aeroporto-inquina-no-fondi-europa-interrogazione/
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SICUREZZA
ALIMENTARE
Tutti abbiamo sentito almeno una
volta parlare di “organismo geneticamente modificato” o anche detto
OGM. Il mais o il grano lo sono, o per
un processo naturale o artificiale.
Ma chi ci dice che questi organismi
sono sicuri per la nutrizione umana?
Come e cosa usare come mangime
degli animali da allevamento? Quali olii, pomodori o arance possono
entrare in Europa? Domande che
potrebbero avere risposta in almeno
tre Commissioni parlamentari, tra
queste certamente ENVI che, al suo
interno, prevede proprio la sicurezza
alimentare.

On.le Lucia VUOLO
Europarlamentare

Votazioni in seduta plenaria
del Parlamento Europeo

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

11 novembre 2020
Abituale obiezione (non vincolante) all’autorizzazione di un OGM
da parte della Commissione*
È un voto favorevole, ma come spesso accade in Europa, è favorevole
all’obiezione di immettere prodotti geneticamente modificati, mais
e soia in primis, nel mercato alimentare europeo.

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni
con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione.
Articolo 138 e allegato III del regolamento.
I. Richiesta bollino “coronavirus free” sui prodotti alimentari italiani* - E-001359/2020
05/03/2020 – Commissione

Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0346_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0349_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0347_IT.html

Relativa risposta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea** - 11/06/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001359_IT.html

26 novembre 2019

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001359-ASW_IT.html

Accordo UE-Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le
carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di
associazione UE-Ucraina*
Partiamo dal dato che più colpisce quando devi decidere come votare: il settore del pollame ucraino è fortemente criticato per non rispettare gli standard europei in termini di controlli sanitari e di benessere degli animali. E tanto basterebbe per votare contro. A questo
aggiungiamo che l’accordo oggetto di voto nasce da un errore del
precedente accordo che aveva consentito all’Ucraina al Paese di
esportare senza limiti la sua carne di pollame. Il secondo accordo,
certamente la fretta non ha aiutato, limita il volume complessivo delle importazioni, ma proporzionalmente aumenta la quota esente da
dazio. Voto contrario, senza dubbio.

II. Impatto del Coronavirus in relazione al fronte pacco e agli imballaggi alimentari* - E-002355/2020
17/04/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea** - 10/07/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002355_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002355-ASW_IT.html

Il mio voto è stato contrario
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0024_IT.html
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SALUTE
PUBBLICA
Quando è cominciato il percorso al Parlamento europeo, era il 2 luglio 2019, nessuno
avrebbe mai potuto pensare di dover capire,
affrontare e decidere sulla più grave pandemia che la storia recente abbia mai potuto descrivere. Il Sars-Cov2 ha fagocitato di
fatto un anno di attività parlamentare, ha
causato vittime in Europa, come nel mondo. Ha chiuso aziende e ha determinato un
calo spaventoso della ricchezza pro-capite. Il bilancio a lungo termine dell’UE, unito
all’iniziativa NextGenerationEU, uno strumento temporaneo pensato per stimolare
la ripresa, costituirà il più ingente pacchetto
di misure di stimolo mai finanziato dall’UE.
Per ricostruire l’Europa dopo la pandemia di
COVID-19 verrà stanziato un totale di 1 800
miliardi di euro. Gran parte di questi fondi
saranno finalizzati al ripristino e tutela della
salute pubblica.

On.le Lucia VUOLO
Europarlamentare

Contributi alle discussioni in Aula
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula.
Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento
10/03/2020
Epidemia di coronavirus: situazione attuale e garanzia di una risposta europea coordinata alle incidenze sanitarie, economiche e
sociali (discussione)*
P9_CRE-REV(2020)03-10(2-077-0000)
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-03-10-INT-2-077-0000_
IT.html

Proposte di Risoluzione Individuali
Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell’ambito delle attività dell’Unione europea.
Le proposte ricevibili sono deferite alla commissione competente, la
quale decide sulla procedura.
Articolo 143 del regolamento.

Votazioni in seduta plenaria
del Parlamento Europeo
17 aprile 2020
Dispositivi medici: modifica del regolamento (UE) 2017/745 per
quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni*
L’Unione stava lavorando da tempo per adottare in maniera definitiva ad un regolamento comune per la produzione e commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Un cambiamento forte e necessario che però ha coinciso con l’arrivo della prima ondata
pandemica di Covid19. Se fosse così entrato in vigore il regolamento,
questo avrebbe creato conseguenza ancora più catastrofiche. Ecco
perché la Commissione europea ha chiesto un rinvio dell’entrata in
vigore al 26 maggio 2021 avendo già adottato la proposta, oggi in
votazione al Parlamento, lo scorso 3 aprile.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0053_IT.html

17 settembre 2020
Penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente*

15/02/2020
Emergenza relativa all’epidemia di 2029-nCoV* - B9-0129/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-03-10-INT-2-077-0000_
IT.html

Per anni l’Europa ha ceduto a Paesi terzi, Cina in testa, la leadership
nell’assistenza sanitaria. Basti pensare all’imponente distribuzione di
mascherine regalate dai cinesi a tutti gli Stati europei. Tutto parte, in
questa votazione, dalla relazione ENVI che sottolineava l’importanza
strategica per l’Unione di tornare indipendente rispetto alla fornitura rapida e efficiente di medicinali, attrezzature sanitarie e mediche,
strumenti diagnostici e vaccini a prezzi accessibili prevenendone la
carenza. Dalla stessa relazione, nasce un concetto assai interessante:
la catena di approvvigionamento diversificata ovvero fermo rimanendo le produzioni in Europa, ciascuno Stato membro ha garanzia di avere un numero certo di quella produzione medico-sanitaria.
Questi e altri motivi hanno portato la Lega in Europa a votare a favore.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_IT.html
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13 novembre 2020

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo
2021-2027 (“programma UE per la salute”)*

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni
con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione.
Articolo 138 e allegato III del regolamento.

Preso atto che l’Unione europea di fatto dipende da Paesi terzi in
ambito sanitario, il programma getta le basi per invertire questo
scenario. Da dipendenti a leader della ricerca e produzione medica, un percorso lungo che è necessario però iniziare e affrontare. La
pandemia ci sta insegnando anche e soprattutto che la gestione se
affrontata con mezzi propri rende tutti meno vulnerabili sia socialmente sia economicamente.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0196_IT.html#title6

Dichiarazioni di voto scritte
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio
voto in Aula.
Articolo 194 del regolamento
26/03/2020
Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)*
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197798/LUCIA_VUOLO/other-activities/written-explanations#detailedcardmep

13/11/2020
Impatto delle misure connesse alla pandemia di COVID-19 sulla
democrazia, sui diritti fondamentali e sullo Stato di diritto (B90343/2020)*
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197798/LUCIA_VUOLO/other-activities/written-explanations#detailedcardmep

I. Pericolosità delle onde magnetiche rilasciate dai cellulari e altri
supporti elettronici* - E-000950/2020
18/02/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der
Leyen dal 2019) a nome della Commissione europea , 06/05/2020
- 06/05/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000950_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000950-ASW_IT.html

II. Incremento del numero di soggetti affetti da Disturbo dello
Spettro Autistico (ASD)* - P-001299/2020
17/04/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea** - 06/05/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001299_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001299-ASW_IT.html

IIII. Diffusione del COVID-19 e situazione della polizia penitenziaria* - E-001538/2020
11/03/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per la Giustizia Didier
REYNDERS (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome della
Commissione europea** - 05/08/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001538_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001538-ASW_IT.html
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IV. Verifica e sanzione dei produttori di dispositivi medici DPI
non idonei e ruolo di coordinamento della Commissione*E-002182/2020

VIII. COVID-19, quarantena e procedure di contenimento in Europa e tra Stati Membri* - P-005070/2020
16/09/2020 – Commissione

11/03/2020 – Commissione
Lucia VUOLO primo firmatario
Relativa risposta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea** - 17/07/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002182_IT.html

Relativa risposta della Commissaria per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen dal
2019) a nome della Commissione europea**
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-005070_IT.html
** https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-005070-ASW_IT.html

IX. Finanziamenti europei all’Istituto di virologia di Wuhan* E-005724/2020

** https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002182-ASW_IT.html

V. Tutela della salute dei cittadini europei nel Regno Unito ante e
post 31 dicembre 2020* - E-002423/2020
22/04/2020 – Commissione
Lucia VUOLO unica firmataria

21/10/2020 – Commissione
In attesa di risposta**
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005724_IT.html
** In attesa

Relativa risposta della Presidente Ursula VON DER LEYEN a nome
della Commissione europea** - 12/08/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002423_IT.html

X. Impatto della pandemia COVID-19 sull’aumento dei suicidi*
E-006072/2020
09/11/2020 - Commissione
In attesa di risposta**

** https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002423-ASW_IT.html

VI. Aumento esponenziale dei casi di contagio da ‘sindrome di
Kawasaki’* - P-002856/2020

* RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006072_IT.html
** In attesa

08/05/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea** - 16/07/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002856_IT.html
** https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002856_IT.html

XI. - Sostegno finanziario post Covid alle infrastrutture aeroportuali* - E-006342/2020
20/11/2020 - Commissione
In attesa di risposta**
* In attesa di pubblicazione

VII. Necessità di un protocollo sanitario sulla prescrizione sistematica di tamponi e test sierologici* - E-003138/2020
20/05/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per la Salute e Sicurezza Alimentare Stella KYRIAKIDES (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione europea** - 29/07/2020

** In attesa

XII. - Desecretazione del contenuto dell’accordo siglato con la
casa farmaceutica AstraZeneca* - E-006514/2020
01/12/2020 - Commissione
In attesa di risposta**

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003138_IT.html

* In attesa di pubblicazione

** https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003138-ASW_IT.html

** In attesa
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Comunicati stampa - Italia [2019]

Comunicati stampa - Italia [2020]
17/01/2020

05/10/2019
Fonderie Pisano, Lucia Vuolo porta il caso all’attenzione del Parlamento europeo. L’europarlamentare della Lega: “I temi di salute e
vita, diritti sanciti dalla Costituzione italiana, non possono essere in
contrasto tra loro. In Italia le fonderie sono un problema e in Europa
una risorsa. Non è più il momento di cavalcare il dissenso delle parti
in lotta ma è tempo di responsabilità” *
*RIF: https://www.salernotoday.it/cronaca/fonderie-parlamento-lucia-vuolo.html

Medico e infermieri picchiati all’ospedale di Salerno, il monito
dell’europarlamentare Lucia Vuolo: “Sapendo di andare a lavorare
avendo il timore di essere minacciati è inaccettabile. Serve maggiore tutela per il personale: nulla è cambiato dopo il mio appello ai
vertici del Ruggi nei mesi scorsi. Parlare di uscita dal commissariamento è inutile se si sacrificano efficienza e funzionalità delle strutture ospedaliere” *
*RIF: https://www.tgnewstv.it/2020/01/17/medico-e-infermieri-picchiati-allospedale-di-salerno-il-monito-delleuroparlamentare-lucia-vuolo/

26/10/2019
Sicurezza nelle strutture ospedaliere, l’europarlamentare Lucia Vuolo si prepara a incontrare i vertici dell’azienda sanitaria: “La sparatoria a Cava è solo la punta dell’iceberg, parlerò con il manager”*
*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2019/10/26/sicurezza-nelle-strutture-ospedaliere-l%E2%80%99europarlamentare-lucia-vuolo-si-prepara-a-incontrare-i-vertici-dell%E2%80%99azienda-sanitaria-%E2%80%9Cla-sparatoria-a-cava-e-solo-la-punta-dell/

28/01/2020
Niente elisoccorso per le province di Salerno, Benevento e Avellino.
L’europarlamentare Lucia Vuolo attacca: “Record negativo, non si
mette a rischio la vita delle persone per propaganda elettorale”*
*RIF: https://www.laredazione.eu/niente-elisoccorso-salerno-benevento-e-avellino-vuolo/

04/02/2020

09/12/2019
Sicurezza negli ospedali della provincia di Salerno, il monito dell’europarlamentare Lucia Vuolo: “Dopo l’episodio di Cava de’ Tirreni c’è
bisogno di una riflessione da parte di chi gestisce l’Azienda Ruggi.
Stesso discorso anche per i presidi dell’Asl. Non ci si può dichiarare
soddisfatti del superamento del commissariamento se il rovescio
della medaglia è il peggioramento dei livelli essenziali di assistenza”*
*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2019/12/09/sicurezza-negli-ospedali-della-provincia-di-salerno-il-monito-delleuroparlamentare-lucia-vuolo/

Pazienti trasferiti da Napoli a Salerno per le cure nel reparto del dottore Enrico Coscioni a Salerno, la denuncia di Lucia Vuolo: “La sanità campana non è in grado di garantire livelli di assistenza minimi.
Non c’era bisogno di creare l’ennesimo viaggio della speranza per
accontentare il fedelissimo collaboratore del governatore regionale
Vincenzo De Luca”*
*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2020/02/04/sanita%E2%80%99-pazienti-trasferiti-da-napoli-a-salerno-per-le-cure-nel-reparto-del-dottore-enrico-coscioni-a-salerno-la-denuncia-di-lucia-vuolo-%E2%80%9Cla-sanita-campana-non-e-in-grado-digaranti/

06/02/2020
Passo indietro di De Luca sull’ospedale del Mare, Vuolo: «Non riesce
a controllare l’esuberanza pre-elettorale dei suoi amici. Continueremo a vigilare per evitare che i cittadini vengano presi in giro»*
*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/passo-indietro-di-de-luca-sullospedale-del-mare-vuolo-non-riesce-a-controllare-lesuberanza-pre-elettorale-dei-suoi-amici/
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19/03/2020
“Cura Italia”, Lucia Vuolo contesta il decreto del Governo Conte per
fronteggiare l’emergenza Coronavirus: “Non risponde alle esigenze
dei cittadini, interventi temporanei e troppe categorie dimenticate”*
*RIF: .: http://www.golfonetwork.it/comunicati/news.asp?NewsID=17230 		
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/03/19/cura-italia-coronavirus-lucia-vuolo-europarlamentare/

17/04/2020
Obbligo delle mascherine a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale in Campania per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in
Campania, l’appello dell’europarlamentare Lucia Vuolo al governatore della Regione: “Siano distribuite dagli operatori del trasporto
pubblico locale dietro presentazione di un regolare ticket di viaggio
da parte di chi utilizza i mezzi”*
*RIF: https://www.salernotoday.it/cronaca/mascherine-bus-appello-lucia-vuolo.html/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/17/campania-mascherine-obbligo-trasporto-pubblico-distribuite-biglietto/

22/03/2020
Famiglia rientra a Pagani da Bergamo, Vuolo non ci sta: «Basta menefreghismi, i cittadini rispettino le regole e segnalino chi prova a
farla franca. C’è in ballo la salute di un popolo»*
*RIF: https://www.mn24.it/coronavirus-famiglia-rientra-a-pagani-da-bergamo-vuolo-non-ci-sta-basta-menefreghismi-i-cittadini-rispettino-le-regole-e-segnalino-chi-prova-a-farla-franca/

31/03/2020
La Campania ordina: tampone a tutti gli operatori Covid19 e 118. Il 23
e il 25 marzo, l’europarlamentare campana aveva scritto al Prefetto
di Napoli e al direttore generale del “Cardarelli” di Napoli. L’europarlamentare Lucia Vuolo: «Finalmente si muove qualcosa. È un buon
inizio, ma andiamo avanti e continuiamo a monitorare la situazione»*
*RIF: https://www.mn24.it/emergenza-coronavirus-leuroparlamentare-vuolo-lega-ha-ottenuto-i-tamponi/ 							
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/03/31/campania-tampone-operatori-sanitari-commento-vuolo-lucia/

22/04/2020
Mascherine in arrivo in Campania. Forniture della Regione vinte da
una società della provincia di Salerno che gestisce un bar o produce
pannelli fotovoltaici, arriva la denuncia dell’europarlamentare leghista Lucia Vuolo: “De Luca, il protocollo Anticorruzione dell’Anac è
ancora valido”*
*RIF: https://www.tgnewstv.it/2020/04/22/mascherine-in-arrivo-in-campania-forniture-della-regione-vinte-da-una-societa-della-provincia-di-salerno/			
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/22/mascherine-vuolo-de-luca-anac/

21/05/2020
Programmazione del prossimo anno scolastico, l’europarlamentare
Lucia Vuolo (Lega) scrive al ministro dell’Istruzione e denuncia: «Al
tempo del coronavirus si va verso la formazione di “classi pollaio” e
questo è inaccettabile. Serve rispettare il “distanziamento sociale”*
*RIF: https://www.basenews24.it/2020/05/21/programmazione-del-prossimo-anno-scolastico-lucia-vuolo-lega-scrive-al-ministro-dellistruzione-e-denuncia-al-tempo-del-coronavirus-si-va-verso-la-formazione-di-classi-pollaio/				
vedi anche: 								
https://www.luciavuolo.eu/2020/05/25/scuola-soppressione-classi-sezioni-lettera-azzolina/

15/04/2020
Emergenza Coronavirus, l’appello dell’europarlamentare Lucia Vuolo al governatore della Campania: “Creare una zona sicura negli
ospedali di Nocera Inferiore e Sarno per evitare contagi tra il personale. Si dirottino anche nell’Agro nocerino i moduli per l’ospedale da
campo” *
*RIF: https://www.salernotoday.it/politica/emergenza-coronavirus-l-appello-dell-europarlamentare-lucia-vuolo-al-governatore.html		 			
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/15/safe-zone-umberto-i-nocera-sarno-de-luca-salerno-coronavirus/
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30/07/2020
Covid-19, contagi nel Cilento, Vuolo: «Dalla Regione una totale assenza di controllo. De Luca cieco e sordo. Nessuna strategia di rilancio per gli albergatori»*
*RIF: https://www.basenews24.it/2020/07/30/covid-19-contagi-nel-cilento-vuolo-dalla-regione-una-totale-assenza-di-controllo-de-luca-cieco-e-sordo-nessuna-strategia-di-rilancio-per-gli-albergatori/		 					

vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/07/29/covid-19-contagi-cilento-vuolo-regione-assenza-controllo/
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02/08/2020
Inchiesta della magistratura sugli appalti Covid in Campania, l’europarlamentare leghista Lucia Vuolo: “Ben vengano le indagini. Sono
certa che chi ha subito ingiustizie troverà giustizia”*
*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/inchiesta-regione-la-leghista-lucia-vuolo-ben-vengano-le-indagini-sono-certa-che-chi-ha-subito-ingiustizie-trovera-giustizia/

07/08/2020
Ospedali Covid-19 in Campania, inchiesta si allarga. Perquisizioni
all’IZSM di Portici. L’europarlamentare Lucia Vuolo (Lega): “È il momento della verità sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Campania. Non è più tempo degli show di De Luca”*
*RIF: https://www.trekkingtv.it/2020/08/07/ospedali-covid-19-in-campania-inchiesta-si-allarga-perquisizioni-allizsm-di-portici/					
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/08/05/ospedali-covid-19-inchiesta-si-allarga-vuolo-e-il-momento-della-verita/

14/08/2020
Scuola e mascherine: il caso di Sarno. Mentre gli imprenditori attendono risposte, Arcuri annuncia: “Siamo noi a produrle”. L’europarlamentare Lucia Vuolo: “Troppo caos, diamo una mano alle aziende
italiane”*
*RIF: https://www.agrotoday.it/scuola-e-mascherine-il-caso-di-sarno/			
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/08/14/europa-commissione-mascherine-dpi-dossier-pmi//

olo di Napoli. Peccato che la sorella Anna sia candidata nelle liste
del Pd”*
*RIF: https://www.salernotoday.it/politica/nomine-nella-sanita-campana-alla-vigilia-delle-prossime-elezioni-l-ira-di-vuolo-e-odierna.html

18/09/2020
Tre migranti positivi in un albergo di Sarno, la denuncia dell’europarlamentare leghista Lucia Vuolo: “Vanno subito accertate le responsabilità di quanto accaduto. Pretendo spiegazioni dal sindaco
di Sarno”*
*RIF: http://www.mezzostampa.it/politica/23142_tre-migranti-positivi-in-un-albergo-di-sarno-la-denuncia-dell039europarlamentare-leghista-lucia-vuolo.xhtml

26/09/2020
Concorso Rai, il monito dell’europarlamentare leghista Lucia Vuolo:
“Con l’aumento dei casi Covid-19 si valuti se posticipare o meno la
selezione. Avere tante persone insieme alla “Fiera di Roma” può essere un rischio che non possiamo permetterci al momento”*
*RIF: https://www.tgnewstv.it/2020/09/26/concorso-rai-il-monito-delleuroparlamentare-leghista-lucia-vuolo-con-laumento/

24/10/2020
Pandemia Covid, Vuolo (Lega): “Sprecati tempo e soldi, siamo arrivati impreparati alla seconda ondata”*

20/08/2020
Cinquantasei positivi in Campania, 18 arrivano dall’estero. De Luca:
«A breve controlli a Capodichino». Vuolo: «De Luca più ridicolo della
chiusura delle discoteche»*

*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/pandemia-covid-vuolo-lega-sprecati-tempo-e-soldi-siamo-arrivati-impreparati-alla-seconda-ondata/ 					
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/10/24/banda-ultra-larga-vuolo-come-sono-stati-spesi-fondi-ue/

*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/cinquantasei-positivi-ieri-in-campania-18-arrivano-dallestero-de-luca-a-breve-controlli-a-capodichino-vuolo-de-luca-piu-ridicolo-della-chiusura-delle-discoteche/		 					

04/11/2020

vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/08/19/covid19-estero-tamponi-de-luca-controlli-a-breve-capodichino-vuolo-ridicolo/

16/09/2020
Nomine nella sanità campana alla vigilia delle prossime elezioni
regionali: la denuncia dell’europarlamentare Lucia Vuolo. “Bene la
promozione del salernitano Walter Longanella all’ospedale San Pa-
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Dall’incertezza dei tamponi all’ennesimo Dpcm alla camomilla.
L’europarlamentare Lucia Vuolo (Lega): “Prima la gente, poi il Covid19. Solo con risposte serie e concrete per il futuro, il popolo avrà la
calma di rispettare le restrizioni”*
*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/dpcm-alla-camomilla-leuroparlamentare-lucia-vuolo-lega-prima-la-gente-poi-il-covid19/
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19/11/2020
Covid19 nell’Agro nocerino-sarnese. Ho scritto al Ministro: “subito un
ospedale militare da campo”*
*RIF: https://www.sarnonotizie.it/ospedale-militare-nellagro-la-richiesta-di-lucia-vuolo/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/10/24/banda-ultra-larga-vuolo-come-sono-stati-spesi-fondi-ue/

21/11/2020
Covid-19 a Sarno, Nas in Ospedale. “Urge legalità, ecco i miei motivi”*
*RIF: https://www.ottopagine.it/sa/politica/236151/blitz-dei-nas-all-ospedale-di-sarnoper-l-emergenza-covid.shtml							
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/11/21/sarno-nas-carabinieri-ospedale-necessaria-legalita/

24/11/2020
Covid-19, “5stelle, l’Ospedale da campo è una risposta immediata,
altro che esposto”*
*RIF: https://www.basenews24.it/2020/11/25/vuolo-su-emergenza-covid-19-nellagro-nocerino-sarnese-cari-5-stelle-lospedale-da-campo-dellesercito-e-lunica-strada/		
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/11/24/covid19-ospedale-campo-agro-nocerino/

Comunicati stampa - Europa [2020]
10/03/2020
Emergenza coronavirus, l’europarlamentare Lucia Vuolo a Bruxelles: “Gli italiani non sono untori. Quando siamo riconosciuti veniamo
allontanati, ma il Paese ha reagito duramente seppur con ritardo.
Ora ognuno in Europa faccia la propria parte”*
*RIF: https://www.scafati.info/2020/03/10/coronavirus-lucia-vuolo-italiano-non-sono-untori/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/03/10/coronavirus-europa-discorso-plenaria-bruxelles/

08/04/2020
«Poche mascherine e neanche idonee». L’eurodeputata Lucia Vuolo chiede alla Commissione europea di «creare una ban-liste delle
aziende scorrette». L’iniziativa è stata supportata da altri 9 europarlamentari*
*RIF: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/08/mascherine-dpi-idonee-interrogazione-commissione-europa/
vedi anche: https://www.tgnewstv.it/2020/04/08/poche-mascherine-e-neanche-idonee-leurodeputata-lucia-vuolo-chiede-alla-commissione-europea/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/08/mascherine-dpi-idonee-interrogazione-commissione-europa/

19/04/2020
Cittadino italiano morto a Londra, l’europarlamentare leghista Lucia
Vuolo porta il caso del salernitano Lucio Truono a Bruxelles: “Nessuna vendetta, ma serve giustizia oltre la burocrazia e la Brexit. L’Unione Europea faccia luce sul decesso e il Governo italiano non si faccia
intimorire dagli inglesi”*
*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2020/04/19/cittadino-italiano-morto-a-londra-leuroparlamentare-leghista-lucia-vuolo-porta-il-caso-del-salernitano-lucio-truono-a-bruxelles-%E2%80%9Cnessuna-vendetta-ma-serve-giustizia-oltre-la-burocrazia-e/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/04/20/lucio-truono-londra-covid19-coronavirus/

07/08/2020
Covid19 in Europa - Verifica e sanzione dei produttori di dispositivi di
protezione individuale non idonei. Dalla Commissione scarsa tutela
dei cittadini. Vuolo: “Un’ulteriore occasione mancata per essere al
fianco dei cittadini”*
*RIF: https://www.laredazione.eu/covid-19-in-europa-verifica-e-sanzione-dei-produttori-di-dpi-interrogazione-della-vuolo/
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vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/08/06/covid-19-in-europa-verifica-dpi-vuolo-dalla-commissione-scarsa-tutela-dei-cittadini/

29/08/2020
Salernitano vittima del Covid-19 nel Regno Unito: la Commissione
europea fa chiarezza sul decesso di Lucio Truono dopo l’interrogazione di Lucia Vuolo*
*RIF: https://www.salernotoday.it/cronaca/covid-morto-truono-regno-unito-interrogazione-vuolo-29-agosto-2020.html
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/08/28/brexit-e-covid19-cosa-succedera-dopo-il-31-dicembre-2020/

11/09/2020
Quarantena, cosa succede in Europa? La Vuolo interroga la Commissione europea: “La fuga in avanti della Francia richiede una risposta univoca dall’Europa”*
*RIF: https://www.laredazione.eu/quarantena-cosa-succede-in-europa-interrogazione-della-vuolo/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/09/11/quarantena-europa-vuolo-commissione-europea/

16/11/2020
Coronavirus: Vuolo (Lega), “su quarantena UE inadeguata, no coordinamento*
*RIF: https://agenparl.eu/covid-vuolo-lega-su-quarantena-ue-in-grande-ritardo-e-inadeguata-non-ce-coordinamento/
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/11/14/quarantena-covid-19-vuolo-ue-non-ha-regole-univoche-resto-esterrefatta/
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ALTRE
Un Deputato ha totale libertà di azione parlamentare e politica. Pur essendo membro di una Commissione
o titolare di un dossier, può intervenire su qualsiasi argomento anche
firmando interrogazioni o rilasciando dichiarazioni. In questa sezione,
sono raccolti tutti gli interventi di
pertinenza europea e italiana e che
hanno visto l’Onorevole Vuolo protagonista anche con azioni concrete
sui territori.

On.le Lucia VUOLO
Europarlamentare

Contributi alle discussioni in Aula

III. Repressione in Iran* - E-004260/2019

Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula.
Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

05/12/2019 - Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

13/11/2019
Diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (discussione)*
P9_CRE-REV(2019) 11-13 (1-087-0000)
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-13-INT-1-087-0000_IT.html

vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2019/11/13/cyber-dipendenza-diritti-fanciullo-plenaria/

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Relativa risposta del Vicepresidente Josep BORRELL a nome della Commissione Europea** - 05/03/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004260_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004260-ASW_IT.html

IV. Foibe: importanza e rispetto della memoria europea*
E-000806/2020
10/02/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per la Giustizia Didier
REYNDERS (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome della
Commissione europea , 16/04/2020

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni
con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione.
Articolo 138 e allegato III del regolamento.

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000806_IT.html

I. Trasparenza dei fondi UE gestiti dalle ONG* - E-002630/2019

V. Violazione diritti umani cittadini europei condannati in altre
giurisdizioni* - E-000864/2020

04/09/2019 – Commissione
Relativa risposta scritta del Commissario europeo per il Bilancio e
le Risorse Umane Günther OETTINGERA (Commissione Juncker
dal 2017 al 2019) a nome della Commissione europea** - 15/11/2019
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002630_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000806-ASW_IT.html

12/02/2020 - Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Relativa risposta del Vicepresidente Josep BORRELL a nome della Commissione Europea** - 02/06/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000864_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002630-ASW_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000864-ASW_IT.html

II. Immigrazione e ONG, trasparenza dei fondi UE* - E-004144/2019
02/12/2019 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per la Politica di vicinato e i negoziati per l’allargamento Johannes HAHN (Commissione Juncker dal 2014 al 2019) a nome della Commissione europea** - 19/05/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004144_IT.html

VI. Impegno europeo per il ricordo del disastro del Vajont* E-001009/2020
19/02/2020 – Commissione
Relativa risposta della Presidente Ursula VON DER LAYEN a nome
della Commissione europea** - 17/07/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000864_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004144-ASW_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000864-ASW_IT.html
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VII. Decisione turca di non bloccare i rifugiati siriani diretti verso
l’UE* - P-001210/2020

XI. Trasparenza dei fondi UE erogati alle ONG operanti nell’ambito
della migrazione* - E-003189/2020

28/02/2020 - Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

26/05/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per la Politica di vicinato e i Negoziati per l’Allargamento Johannes HAHN (Commissione Jucker dal 2014 al 2019) a nome della Commissione europea** - 02/09/2020

Relativa risposta del Commissario europeo per l’Allargamento e la
Politica di vicinato Olivér VÁRHELYI (Commissione Von der Leyen
dal 2019) a nome della Commissione Europea** - 19/05/2020
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001210_IT.html

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003189_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001210-ASW_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003189-ASW_IT.html

VIII. Il popolo greco è davvero lo scudo dell’Unione Europea*
E-001410/2020

XII. Nuovi dazi imposti alle merci europee dall’amministrazione
statunitense* - E-003835/2020

09/03/2020 – Commissione
Relativa risposta della Commissaria europea per gli Affari Interni
Ylva JOHANSSON (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome
della Commissione europea** - 09/07/2020

30/06/2020 – Commissione
Relativa risposta del Vicepresidente esecutivo Valdis DOMBROVSKIS a nome della Commissione europea** - 07/09/2020

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001410_IT.html

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003835_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001410-ASW_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003835-ASW_IT.html

IX. Modifiche al sistema MES: sospensione dell’inizio dell’iter di
ratifica* - E-001528/2020

XIII. La detenzione di Nasibe Semsai e le politiche migratorie della
Turchia nei confronti di regimi totalitari* - E-006307/2020

11/03/2020 – Consiglio

19/11/2020 – Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Relativa risposta del Consiglio** - 02/06/2020

In attesa di risposta

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001528_IT.html
**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001528-ASW_IT.html

* RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006307_IT.html
** In attesa

X. Aumento della violenza contro le donne in Pakistan*
E-001583/2020
12/03/2020 – Commissione
Relativa risposta del Commissario europeo per il Commercio
Phil HOGAN (Commissione Von der Leyen dal 2019) a nome della
Commissione europea** - 18/05/2020

X. Sulla scarcerazione immediata dell’Avvocatessa iraniana Nasrin
Sotoudech*
09/12/2020 - Commissione
In attesa di risposta**

*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001583_IT.html

* RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006307_IT.html

**RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001583-ASW_IT.html

** In attesa
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Votazioni in seduta plenaria del Parlamento Europeo
Commissione per i Problemi Economici e Monetari

Votazioni in seduta plenaria del Parlamento Europeo
Commissione per il Controllo dei Bilanci

17 settembre 2019

23 ottobre 2019

Nomina del Presidente della Banca centrale Europea Christine Lagarde*

Discarico 2017: Bilancio generale dell’UE - Consiglio e Consiglio europeo*

Seppure segreto, in questo caso il voto è contrario. In un posto così
centrale non avremmo mai pensato che ci sarebbe andata colei che,
diversi anni or sono, è stata compartecipe di una vergognosa politica
economica di mero massacro sociale del popolo greco. Ricorderete
tutti la famosa Trojka. Ecco, all’epoca Christine Lagarde era Presidente del Fondo Monetario Internazionale. Sarebbe impensabile ora, a
maggior ragione, acconsentire alla sua presidenza della Banca Cen-

Il voto è favorevole alla decisione di non concedere il discarico al
Consiglio e al Consiglio europeo per l’anno 2017. Il motivo è semplice
quanto banale: se parliamo di soldi pubblici, e lo sono, non capiamo
perché si debba far finta di nulla quando a regolare richiesta di capire
cosa e come vengono spesi i soldi le due Istituzioni semplicemente
non rispondono. Inaccettabile.

trale europea.

Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0040_IT.html

Il mio voto è stato contrario
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0008_IT.html

Votazioni in seduta plenaria del Parlamento Europeo
Commissione per il Commercio Internazionale

Votazioni in seduta plenaria del Parlamento Europeo
Commissione per il Controllo dei Bilanci

17 dicembre 2019

23 ottobre 2019

La Giordania è stato il Paese che ha subito più di ogni altro l’enorme afflusso di rifugiati siriani. Stiamo parlando di oltre un milione di
persone. La Giordania poi ha più volte espresso le proprie posizioni
contrarie e fattive nella lotta al terrorismo. Allo stesso modo, ha sempre sostenuto la protezione dei diritti e libertà fondamentali, donne
comprese. Probabilmente è lo Stato mussulmano più democratico
dell’area medio-orientale. A tutto questo, non possiamo non riconoscere una ulteriore assistenza finanziaria europea.

Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)*
Per indicare la chiusura dei conti di un determinato esercizio di bilancio delle Istituzioni europee si usa il termine discarico. In questo
caso abbiamo votato a favore della mancata concessione del discarico 2017 all’EASO. Una decisione adottata per via del secondo anno di
gestione finanziaria problematica rispetto alle procedure di appalti e
gestione del personale. Il voto è scaturito da un serio e approfondito
lavoro del Gruppo di analisi degli elementi di gestione finanziaria e
regolamentare che si sono dunque caratterizzati per gravi carenze
e irregolarità. Insomma, una serie di motivi che ci portano a votare a
favore.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0039_IT.html

Assistenza macro-finanziaria alla Giordania*

Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0085_IT.html

Votazioni in seduta plenaria del Parlamento Europeo
Commissione per i Problemi Economici e Monetari
12 Febbraio 2020
Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2018*
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Rapporto annuale che non rispecchia i nostri canoni politici. Nel
rapporto si parla di un rafforzamento della moneta unica rispetto a
tre pilastri: approfondimento dell’Unione economica e monetaria, il
completamento dell’unione bancaria e la finalizzazione dell’unione
dei mercati dei capitali. Tre aspetti che potrebbero portare a pochi
benefici per i singoli Stati membri. La relazione è estremamente articolata e risulta alquanto ostico ridurre a poche righe i motivi che
ci hanno spinto ad avere una posizione contraria. Pertanto, l’invito è
a consultare i documenti della seduta attraverso il portale web del
Parlamento europeo.
Il mio voto è stato contrario
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0016_IT.html

tale approvazione, prendendo possesso del suo ufficio dal prossimo
1 agosto 2020 (e per i successivi 6 anni). Il curriculum della Berger è
pienamente consultabile sul portale web della Corte.
Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0126_IT.html

10 luglio 2020
Proposta di risoluzione del parlamento europeo sulla tutela degli
interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2018 [2019/2128(INI)] *
Il mio voto è stato favorevole

Votazioni in seduta plenaria del Parlamento Europeo
Commissione per i Bilanci
19 giugno 2020
Orientamenti generali per il bilancio 2021 - Sezione III*
Dopo un’emergenza come quella appena affrontata, ci saremmo
aspettati una forte svolta. Una sorta di rivoluzione, finalmente un’Europa rispondente ai popoli che la animano. E invece, siamo ai canonici orientamenti generali che, speriamo di no, porteranno a meno
ricavi individuali rispetto a quanto singolarmente versato. Da qui, la
scelta del voto contrario.
Il mio voto è stato contrario
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0110_IT.html#title17

Votazioni in seduta plenaria del Parlamento Europeo
Commissione per il controllo dei Bilanci
8 luglio 2020
Proposta di decisione del parlamento europeo sulla nomina di
Helga Berger a membro della Corte dei conti. [C9‑0129/2020 –
2020/0802(NLE)]*
Con un curriculum del genere, non possiamo che non votare a favore. Nell’Europa del merito, la figura di Helga Berger come Membro
austriaco della Corte dei Conti europea non può che non avere una
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Passano gli anni e migliorano gli escamotages per mettere a segno una truffa. In questa proposta di risoluzione, l’Europarlamento
ricorda della necessità di un’azione coordinata e sovrannazionale al
fine di combattere frodi che, per l’appunto, sono decisamente extra
territoriali. Si punta così alla necessità di un migliore ufficio europeo
anti-frodi e della Procura europea. Cooperazione internazionale con
sistemi efficienti è una possibile risposta a tutto campo per la tutela
degli interessi finanziari di tutti gli attori europei.
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0103_IT.html#title3

10 luglio 2020
Proposta di risoluzione del parlamento europeo sul controllo delle
attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2018 [2019/2127 (INI)]*
In questo opuscolo, già abbiamo avuto modo di ricordare della massima attenzione che è necessario porre nello studio dei testi parlamentari. Ecco, questa proposta di risoluzione è l’esempio di come
l’ultra-ambientalismo possa minare un testo che, almeno nel titolo,
poteva risultare interessante. E invece, il relatore si spinge a chiedere
alla BEI un’azione mirata e incentrata su obiettivi climatici che, a nostro avviso, sono difficilmente realizzabili. Doveroso il voto contrario.
Il mio voto è stato contrario
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0118_IT.html
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20 ottobre 2020 							

Comunicati stampa - Italia [2019]

Seconda relazione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI - Comitato
economico e sociale europeo (2019/2060 DIC)*

28/09/2019

Istituzione poco incisiva, certamente rispetto al bilancio di cui gode.
Se poi ci mettiamo che le autorità belghe stanno indagando per
comprendere alcune dinamiche attualmente non chiare, abbiamo
deciso di votare favorevolmente a negare il discarico al CESE.

*RIF: https://erreemmenews.it/condanna-al-sindaco-di-sarno-leuroparlamenta-

Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0188_IT.html

20 ottobre 2020
Seconda relazione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione II - Consiglio
europeo e Consiglio [2019/2057 (DIC)]*
Tanto in Commissione CONT quanto in Plenaria votiamo con favore
nel negare il discarico al Consiglio. La questione è di facile spiegazione: saranno almeno una decina di anni che continuano a rifiutarsi di
spiegare l’uso dei fondi a loro assegnati.

Condanna al sindaco di Sarno, l’europarlamentare Lucia Vuolo:
“Sono vicina a Canfora ma è incompatibile. Ora tuteli la tenuta democratica del Comune”*
re-lucia-vuolo-sono-vicina-a-canfora-ma-e-incompatibile/

09/10/2019
Decadenza di Gambino, l’europarlamentare Lucia Vuolo: “Lo invito a
non mollare finché la Costituzione glielo permetterà. La Prefettura
faccia chiarezza in modo definitivo su Pagani e Sarno”*
*RIF: http://www.mezzostampa.it/politica/21391_decadenza-di-gambino-l039europarlamentare-lucia-vuolo-quotlo-invito-a-non-mollare-finche039-la-costituzione-glielo-permettera039-la-prefettura-faccia-chiarezza-in-modo-definitivo-su-pagani-e-sarno.xhtml

29/10/2019
Regionali in Campania, la carica di Lucia Vuolo: “Può ripetersi quanto accaduto in Umbria, un centrodestra unito e coerente vincerà.
Sono pronta a dare il mio contributo*
*RIF: https://www.agro24.it/2019/10/regionali-campania-la-carica-lucia-vuolo-un-centrodestra-unito-coerente-vincera/

18/11/2019

Il mio voto è stato favorevole
*RIF: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0188_IT.html

I sindaci di Positano e Sorrento passano alla Lega. Il plauso di Lucia
Vuolo: “Il partito cresce in Campania perché gli amministratori locali
riconoscono il lavoro messo in campo*
*RIF: https://www.positanonews.it/2019/11/sindaci-positano-sorrento-passano-alla-lega-plauso-lucia-vuolo-partito-cresce-campania-perche-gli-amministratori-locali-riconoscono-lavoro-messo-campo/3343710/

20/11/2019
Decadenza di Gambino, il commento di Lucia Vuolo: “Mi aspettavo
maggiore chiarezza. Alle prossime amministrative saremo in coalizione solo in un contesto di reciproco rispetto*
*RIF: https://www.co-municare.it/politica/decadenza-di-gambino-il-commento-di-lucia-vuolo-mi-aspettavo-maggiore-chiarezza-alle-prossime-amministrative-saremo-in-coalizione-solo-in-un-contesto-di-reciproco-rispetto/

76

77

PER IL NOSTRO SUD

per il nostro futuro

On.le Lucia VUOLO
Europarlamentare

Comunicati stampa - Italia [2020]

04/07/2020

12/02/2020
Concorsone sospeso, affondo dell’europarlamentare Vuolo: “La
macchina si è inceppata al primo ostacolo. Ennesima sconfitta politica di De Luca*

Insieme per l’Italia del lavoro: #stopcartelle, #stopclandestini e
#stopvitalizi. Tour dell’europarlamentare Lucia Vuolo nel Salernitano per la raccolta firme nei territori*

*RIF: http://www.ilquotidianodisalerno.it/2020/02/12/concorsone-sospeso-affondo-dell%E2%80%99europarlamentare-vuolo-%E2%80%9Cla-macchina-si-e-inceppata-al-primo-ostacolo-ennesima-sconfitta-politica-di-de-luca%E2%80%9D/

*RIF: https://www.agrotoday.it/insieme-per-litaliadel-lavoro-stopcartelle-stopclandestini-e-stopvitalizi-tour-delleuroparlamentare-lucia-vuolo-nel-salernitano-per-la-raccolta-firme-nei-territori/ 						
vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/07/07/campagna-tesseramenti-e-raccolta-firme//

vedi anche :https://www.luciavuolo.eu/2020/02/13/concorsone-sospeso-campania-de-luca-lucia-vuolo/

07/09/2020

14/05/2020
Lucia Vuolo contro il ministro Bellanova: “Piange per i clandestini e
non per gli italiani massacrati da tasse e incertezze*
*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/la-leghista-salernitana-lucia-vuolo-contro-il-ministro-bellanova-piange-per-i-clandestini-e-non-per-gli-italiani-massacrati-da-tasse-e-incertezze/

Vincenzo De Luca indagato, il monito dell’europarlamentare leghista Lucia Vuolo: “Tutto questo spiega chi è davvero il governatore
uscente della Campania: un venditore di fumo che teme la trasparenza”*
*RIF: https://www.agrotoday.it/de-luca-indagato-il-monito-delleuroparlamentare-leghista-lucia-vuolo-tutto-questo-spiega-chi-e-davvero-il-governatore-uscente-della-campania-un-venditore-di-fumo-che-teme-la-trasparenza/

29/05/2020

07/10/2020

Maxi rissa a Salerno, Lucia Vuolo: “No alla violenza, ma il nervosismo
aumenta per l’aria di incertezza che Europa e Governo italiano stanno alimentando”*

Elezioni amministrative in provincia di Salerno, gli auguri dell’europarlamentare Lucia Vuolo ai sindaci eletti: “Pronta a dare il mio apporto per i territori”*

*RIF: https://www.tgnewstv.it/2020/05/29/maxi-rissa-a-salerno-lucia-vuolo-no-alla-violenza-ma-il-nervosismo-aumenta-per-laria-di-incertezza-che-europa-e-governo-italiano-stanno-alimentando/

*RIF: https://www.ilgiornaledisalerno.it/elezioni-amministrative-in-provincia-di-salerno-gli-auguri-delleuroparlamentare-lucia-vuolo-ai-sindaci-eletti-pronta-a-dare-il-mio-apporto-per-i-territori/

05/06/2020

07/10/2020

Sindaco di Praiano arrestato per aver intascato una mazzetta di 250
euro, lo sdegno dell’europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo: “Politica da rifondare in provincia di Salerno. Il prefetto prenda provvedimenti per il Comune di Praiano”*

Addio a Jole Santelli, governatrice della Calabria. L’europarlamentare leghista Lucia Vuolo: “La sua scomparsa mi ha scosso. Sono vicina
alla famiglia e a tutti i calabresi*

*RIF: https://www.agrotoday.it/sindaco-di-praiano-arrestato-per-aver-intascato-una-mazzetta-di-250-euro-lo-sdegno-delleuroparlamentare-della-lega-lucia-vuolo-politica-da-rifondare-in-provincia-di-salerno-il-prefetto-prenda/

*RIF: https://www.co-municare.it/italia/addio-a-jole-santelli-governatrice-della-calabria-leuroparlamentare-leghista-lucia-vuolo-la-sua-scomparsa-mi-ha-scosso-sono-vicina-alla-famiglia-e-a-tutti-i-calabresi/

vedi anche: https://www.luciavuolo.eu/2020/06/08/praiano-arresto-puntualizzazione-conferenza-sindaci-costiera-amalfi/
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Comunicati stampa - Europa [2020]
03/12/2020
Horizon e COSME, ecco come l’Europa può cambiare il Mercato ortofrutticolo di Pagani*
*RIF: https://www.luciavuolo.eu/2020/12/03/horizon-come-europa-puo-cambiare-il-mercato-ortofrutticolo-di-pagani/
vedi anche: https://www.agro24.it/2020/12/vuolo-lega-leuropa-puo-cambiare-mercato-ortofrutticolo-pagani/
vedi anche: https://www.basenews24.it/2020/12/04/horizon-e-cosme-vuolo-lega-ecco-come-leuropa-puo-cambiare-il-mercato-ortofrutticolo-di-pagani/
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Lucia Vuolo
nasce a Pagani il 15 febbraio del 1963.
Da sempre militante partitica, cresciuta nel Movimento Sociale Italiano poi
Alleanza Nazionale. Entra in “Noi con
Salvini” il 13 ottobre 2014.

Scarica qui
la versione digitale

Pubblicazione chiusa il 10.12.2020

Avendo ottenuto 41.728 voti in Italia
nella Circoscrizione Meridionale, la
Vuolo siede per la prima volta al Parlamento Europeo dal 2 luglio 2019. È
membro in Commissione Trasporti e
Turismo, nonché sostituto in Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare, oltre che in Commissione Controllo Budget.
Infine due sono le Delegazioni in cui
l’europarlamentare campana partecipa: Delegazione all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo e, come sostituto, Delegazione per
le relazioni con i paesi del Maghreb e
l’Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste
UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria.
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