
 

Prima metà del 2019: elezioni europee, bilancio e
whistleblower
 
Elezioni europee, futuro dell’Europa, Brexit; il nuovo anno inizia con un’agenda ricca di
impegni per il Parlamento europeo
 
Elezioni europee 2019
 
Le prossime elezioni europee, le prime dopo la Brexit, si terranno dal 23 al 26 maggio in tutta
l’UE. I cittadini europei sono chiamati a eleggere 705 eurodeputati che formeranno il nuovo
Parlamento europeo, il quale eleggerà poi a sua volta un nuovo Presidente della Commissione
europea. Segui con attenzione i dibattiti fra i candidati per scegliere chi votare.
 
Futuro dell’Europa
 
Gli eurodeputati hanno in programma altri dibattiti con i leader europei sul futuro dell’Europa.
 
Il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il Primo ministro finlandese Juha Sipilä e il Primo
ministro italiano Giuseppe Conte saranno i primi a prendere parte alle plenarie del nuovo anno.
 
Brexit
 
L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è programmata per marzo 2019. Ogni accordo
sulla Brexit dovrà essere prima approvato dal Parlamento europeo.
 
Il bilancio a lungo termine dell’UE
 
Il Parlamento ha approvato le sue priorità per il prossimo bilancio a lungo termine, il quadro
pluriennale finanziario (2021-2027) e richiede al Consiglio di iniziare le consultazioni. Gli
eurodeputati vorrebbero raggiungere un accordo prima delle elezioni europee, così da evitare
gravi contrattempi per i programmi importanti e le perdite di posti lavoro dovuti a degli accordi
tardivi sul bilancio finanziario.
 
Autorizzazione sui pesticidi (PEST)
 
La conclusione dei lavori della Commissione per la Procedura di autorizzazione dei pesticidi da
parte dell'Unione verrà presentata in una relazione a gennaio. Nel report si richiedono standard
più alti, per assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e animale e per
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20181122STO19860
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/quanti-eletti-per-ogni-paese-alle-elezioni-del-2019-le-nuove-regole
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181106IPR18317/bilancio-pluriennale-dell-ue-il-pe-fissa-le-priorita-post-2020


l’ambiente.
 
Accordi di libero scambio
 
A marzo, il Parlamento punta oltre l’UE e aggiunge in agenda degli accordi di libero scambio
con Singapore e con il Messico. Singapore è il principale partner commerciale europeo e ospita
più di mille aziende europee. L’accordo di libero scambio tra l’UE e Singapore mira a rimuovere
quasi tutte le tariffe doganali e a semplificare gli scambi commerciali. 
 
Nuove misure per contrastare la propaganda
 
 
Gli eurodeputati discuteranno di come controbilanciare la propaganda portata avanti altri paesi.
L’Europa mira a migliorare strumenti come l’alfabetizzazione all’uso dei media, la crescita della
consapevolezza del pubblico e la promozione del giornalismo indipendente e investigativo.
 
Whistleblower
 
Gli eurodeputati continueranno inoltre a lavorare su una proposta che rafforzi la protezione dei
whistleblower (i lavoratori che denunciano le irregolarità perpetrate nella propria azienda,
organizzazione o istituzione) in tutta Europa, soprattutto dopo gli scandali del Dieselgate, del
Luxleaks, dei Panama Papers e di Cambridge Analytica.
 
Per ulteriori informazioni
Elezioni europee: la procedura del candidato principale (video)
Comunicato stampa: Gli eurodeputati affermano che l’UE ha bisogno di aumentare la sua
resilienza contro la propaganda russa (17/01/2018)

Prima metà del 2019
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-2019_N01-PUB-181203-CMUP1H_ev
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7972-2018-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181120IPR19504/eu-wide-protection-and-support-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181120IPR19504/eu-wide-protection-and-support-for-whistle-blowers
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/european-elections-the-lead-candidate-process_N01-PUB-180522-SPIT_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps


Come mi rappresentano gli eurodeputati?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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