
 

Anteprima  della  sessione  del  15-18  aprile  2019,
Strasburgo
 
Strade più sicure: tecnologie salvavita obbligatorie per i nuovi
veicoli 
L’obbligo per le nuove auto, furgoni, camion e autobus di dotarsi di una serie di
dispositivi di sicurezza per ridurre la mortalità degli incidenti sarà votato martedì in via
definitiva.
 
 
Nuove norme UE sulla tutela degli informatori 
Un sistema UE per garantire una migliore tutela di coloro che divulgano informazioni
su attività illegali o dannose acquisite nel contesto lavorativo sarà votato in via
definitiva martedì.
 
 
Guardia UE di frontiera e costiera: 10.000 agenti per sicurezza e
migrazione 
Le nuove misure per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea saranno
discusse e votate in via definitiva mercoledì in Plenaria. 
 
 
Futuro dell'Europa: dibattito con il Primo ministro lettone Krišjānis
Kariņš 
Il Primo ministro della Lettonia Krišjānis Kariņš discuterà con i deputati, mercoledì alle
10:00, il futuro dell'Europa.
 
 
Brexit: il Parlamento discuterà l'estensione al 31 ottobre  
L'estensione dell'adesione del Regno Unito all'UE sarà dibattuta dai deputati mercoledì
alle 9.00, con il Consiglio e la Commissione.
 
 
Gig economy: rafforzare i diritti dei lavoratori  
Martedì, i deputati approveranno in via definitiva l’introduzione di nuovi diritti per i
lavoratori a chiamata, a voucher o tramite piattaforme digitali come Uber, Foodora o
Deliveroo. 
 
 
EFSA: più trasparenza nella valutazione dei rischi per la sicurezza
alimentare 
Una nuova procedura UE per la valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare, più
trasparente e indipendente, sarà approvata in via definitiva martedì.
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InvestEU: 700 miliardi di investimenti per occupazione, crescita e
investimenti 
 
 
Ridurre i rischi per le banche UE e proteggere i contribuenti
 
 
Rafforzare la vigilanza finanziaria UE
 
 
Autocarri: nuovi limiti sulle emissioni CO2
 
 
Contenuti terroristici online: un'ora per rimuoverli, filtri non
obbligatori
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2019-04-15
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Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
Conferenze stampa e altri eventi
Servizio audiovisivo del PE
EP Newshub
Podcast EPRS della plenaria su tematiche chiave

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 283 13 89 (BXL)
(+33) 3 8817 2850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/it/audio-podcasts.html


•
•
•
•
•
•
•

Strade più sicure: tecnologie salvavita
obbligatorie per i nuovi veicoli
 
L’obbligo per le nuove auto, furgoni, camion e autobus di
dotarsi di una serie di dispositivi di sicurezza per ridurre la
mortalità degli incidenti sarà votato martedì in via
definitiva.
 
Nel testo, già concordato in via informale con i ministri dell'UE, viene stabilito che a partire dal
maggio 2022 in tutti i nuovi veicoli dovranno essere installati una serie di dispositivi di sicurezza,
come l’adattamento intelligente alla velocità e il sistema avanzato di frenata d'emergenza.
 
Il sistema di adattamento intelligente della velocità (ISA), secondo le stime, potrebbe ridurre del
20% il numero delle vittime sulle strade UE. ISA fornirà al conducente informazioni, basate
sull'osservazione della segnaletica stradale e della cartografia digitale, quando sarà superato il
limite di velocità.
 
Tra gli altri sistemi salvavita che saranno introdotti nei nuovi veicoli figurano:
 

il sistema avanzato di frenata di emergenza; 
l’avviso di disattenzione e stanchezza del conducente; 
il sistema di emergenza di mantenimento della corsia; 
il rilevamento in retromarcia; 
il dispositivo di blocco accensione con rilevatore di alcool; 
la segnalazione di arresto di emergenza, e 
il registratore di dati sugli incidenti ("scatola nera").
 

Contesto 
 
Nel  2018,  secondo i  dati  preliminari  pubblicati  dalla  Commissione europea,  circa  25.100
persone sono morte  sulle  strade dell'UE e 135.000 sono rimaste  gravemente ferite.
 
Votazione: martedì 16 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Conferenza stampa: martedì 16 aprile alle ore 16.00
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm


Per ulteriori informazioni
Testo dell’accordo (EN)
Comunicato stampa sull’accordo provvisorio (26.03.2019) (EN/FR)
Dati personali della relatrice Róża Thun (PPE, PL)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: Sicurezza generale dei veicoli e protezione degli utenti della strada
vulnerabili (EN)
Dati preliminari delle vittime della strada nel 2018 (EN/FR/DE)
Statistiche sulla sicurezza stradale 2018, con informazioni Paese per Paese (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Nuove norme UE sulla tutela degli informatori
 
Un sistema UE per garantire una migliore tutela di coloro
che divulgano informazioni su attività illegali o dannose
acquisite nel contesto lavorativo sarà votato in via
definitiva martedì.
 
La legislazione, già concordata tra i negoziatori del Parlamento e i ministri UE, stabilisce nuove
norme UE per proteggere gli informatori (whistleblower). Tali norme creeranno canali sicuri per
segnalare le violazioni del diritto comunitario (all'interno delle aziende o alle autorità pubbliche),
meccanismi di protezione contro le ritorsioni (come le intimidazioni o le molestie), e misure di
sostegno tra cui l'assistenza legale e l'accesso alle informazioni sui mezzi di ricorso.
 
I  recenti  scandali,  da  LuxLeaks  ai  Panama  Papers,  fino  a  Cambridge  Analytica,  hanno
dimostrato quanto siano importanti le rivelazioni degli informatori per individuare e prevenire le
violazioni del diritto UE che recano danno all'interesse pubblico e al benessere della società.
 
Dibattito: lunedì 15 aprile 
 
Votazione: martedì 16 aprile 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Conferenza stampa: martedì 16 aprile, alle 15.00 con la relatrice Virginie Rozière (S&D, FR) 
 
Per ulteriori informazioni
Testo dell’accordo (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali della relatrice Virginie Rozière (S&D, FR)
Pacchetto multimediale: Protezione degli informatori
Studio del PE: Protezione degli informatori a livello dell'UE
Infografica della Commissione europea: la protezione degli informatori (EN)
Conferenza stampa dopo l’accordo col Consiglio (12.03.2019)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608774/EPRS_ATA(2017)608774_IT.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Guardia UE di frontiera e costiera: 10.000 agenti
per sicurezza e migrazione
 
Le nuove misure per rafforzare la guardia di frontiera e
costiera europea saranno discusse e votate in via definitiva
mercoledì in Plenaria. 
 
Le modifiche all’Agenzia europea della  guardia di  frontiera e costiera (Frontex)  mirano a
risolvere le attuali carenze per reagire più efficacemente alle esigenze in materia di sicurezza e
migrazione.
 
Sarà istituito un nuovo corpo permanente per sostenere sul campo i Paesi UE nel controllo delle
frontiere e nei rimpatri, oltre che nella lotta alla criminalità transfrontaliera. Il corpo permanente
sarà formato inizialmente da 5.000 unità nel 2021 per poi diventare pienamente operativo con
10.000  unità  nel  2027.  Dovrebbe  inoltre  includere  un  pool  di  intervento  rapido  per  le
emergenze.
 
Dibattito: mercoledì 17 aprile 
 
Votazione: mercoledì 17 aprile 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione finale (accordo in prima lettura)
 
Conferenza stampa mercoledì 17 aprile alle 16.30 con il relatore e il commissario Avramopoulos
(da confermare)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione
Comunicato stampa dopo l’accordo in trilogo (28/03/2019)
Dati personali della relatrice Roberta Metsola (PPE, MT)
Procedura (EN/FR)
Sito web dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_IT.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Futuro dell'Europa: dibattito con il Primo
ministro lettone Krišjānis Kariņš
 
Il Primo ministro della Lettonia Krišjānis Kariņš discuterà
con i deputati, mercoledì alle 10:00, il futuro dell'Europa.
 
Il Primo ministro Kariņš sarà il ventesimo e ultimo capo di Stato o di governo dell'UE a discutere
il futuro dell'Europa con i deputati del Parlamento europeo durante questa legislatura.
 
Tutti i dibattiti precedenti in Plenaria sul futuro dell’Europa
 
Kariņš è stato eletto Primo ministro nel gennaio 2019. Prima della sua nomina è stato deputato
al Parlamento europeo dal 2009 (“Jaunā Vienotība”, PPE)
 
Subito dopo il dibattito, alle 12.30 circa, il Presidente del PE Antonio Tajani e il Primo ministro
Kariņš terranno un punto stampa, davanti alla sala del protocollo.
 
Dibattito: mercoledì 17 aprile
 
Conferenza stampa: mercoledì 17 aprile alle 12.30 con il Presidente Antonio Tajani e il Primo
Ministro Krišjānis Kariņš 
 
Procedura: dibattito sul futuro dell’Europa (senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Biografia del Primo Ministero della Lettonia Krišjānis Kariņš
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Brexit: il Parlamento discuterà l'estensione al 31
ottobre 
 
L'estensione dell'adesione del Regno Unito all'UE sarà
dibattuta dai deputati mercoledì alle 9.00, con il Consiglio e
la Commissione.
 
A seguito della richiesta del governo del Regno Unito di estendere l'adesione del paese all'UE e
della decisione del Consiglio europeo del 10 aprile di concedere una proroga flessibile fino al 31
ottobre 2019, i deputati discuteranno con i rappresentanti del Consiglio e della Commissione la
decisione e i più recenti sviluppi.
 
Qualora  il  Regno Unito  fosse ancora  uno Stato  membro dell'UE tra  il  23  e  il  26  maggio,
dovrebbe partecipare alle elezioni del Parlamento europeo o decidere di lasciare l'UE entro il 1°
giugno 2019.
 
Dibattito: mercoledì 17 aprile
 
Procedura: dichiarazioni di Consiglio e Commissione (senza risoluzione)
 
Per ulteriori informazioni
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Gig economy: rafforzare i diritti dei lavoratori 
 
Martedì, i deputati approveranno in via definitiva
l’introduzione di nuovi diritti per i lavoratori a chiamata, a
voucher o tramite piattaforme digitali come Uber, Foodora
o Deliveroo. 
 
La legge, concordata informalmente con i ministri UE, prevede che tutti i lavoratori debbano
essere informati,  fin  dal  primo giorno,  degli  aspetti  essenziali  del  loro contratto di  lavoro:
descrizione delle mansioni, data di inizio, durata, retribuzione e giornata lavorativa standard o
orari di riferimento per coloro che hanno orari di lavoro imprevedibili.
 
In risposta ai problemi riscontrati dai lavoratori a chiamata, a voucher o per piattaforme digitali
come Uber e Deliveroo, le nuove norme garantiranno ai lavoratori una serie di diritti, tra i quali
orari di lavoro prevedibili e i termini per l'annullamento dei contratti a chiamata.
 
Infografica sui nuovi diritti
 
Le norme stabiliscono inoltre che i periodi di prova non potranno essere superiori ai sei mesi e
che un contratto rinnovato per la stessa funzione non potrà trasformarsi in un nuovo periodo di
prova.
 
Dibattito: martedì 16 aprile
 
Votazione: martedì 16 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo l’accordo col Consiglio (07.02.2019) (EN/FR)
Testo dell’accordo (EN)
Gig economy: le nuove norme europee garantiscono più diritti ai lavoratori (infografica)
Servizio di ricerca del PE: Assicurare condizioni lavorative più trasparenti e prevedibili (EN)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES)
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190402PHT34622/20190402PHT34622_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-nuove-norme-ue-garantiscono-piu-diritti-ai-lavoratori-infografica
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home


EFSA: più trasparenza nella valutazione dei rischi
per la sicurezza alimentare
 
Una nuova procedura UE per la valutazione dei rischi per la
sicurezza alimentare, più trasparente e indipendente, sarà
approvata in via definitiva martedì.
 
Le norme, concordate informalmente con i ministri UE nel febbraio scorso, miglioreranno la
trasparenza della procedura per autorizzare la commercializzazione di alimenti, garantendo che
gli studi presentati dall'industria a sostegno delle domande, e utilizzati dall'Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA), siano più affidabili, obiettivi e indipendenti.
 
Con le nuove regole, sarà creata una banca dati europea con tutti  gli  studi commissionati,
accessibile al pubblico, per dissuadere le imprese che richiedono un'autorizzazione dal ritirare
gli studi a loro sfavorevoli.
 
Inoltre, una volta che gli studi saranno resi pubblici dall'EFSA, si potrà ricorrere a organismi terzi
per stabilire se esistono altri dati scientifici o studi pertinenti.
 
Dibattito: lunedì 15 aprile 
 
Votazione: martedì 16 aprile 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura 
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa sull’accordo raggiunto con il Parlamento
Dati personali della relatrice Pilar AYUSO, (EPP, ES)
Dati personali della relatrice Renate SOMMER (EPP, DE)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)

Sessioni plenarie

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

10 I 15

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4319/PILAR_AYUSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


InvestEU: 700 miliardi di investimenti per
occupazione, crescita e investimenti 
 
I deputati approveranno il nuovo programma UE che mira a
sostenere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per il
periodo 2021-2027. 
 
Con l'obiettivo di generare quasi 700 miliardi di euro di investimenti,  l'iniziativa "InvestEU"
dovrebbe servire come trampolino di lancio per investimenti altrimenti difficili da realizzare.
Sostituisce l'attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito dopo la crisi
finanziaria del 2008.
 
I  deputati  intendono  migliorare  la  proposta  della  Commissione  europea,  aumentando  la
dotazione dell'UE (da 38 miliardi di euro a 40.8 miliardi di euro per innescare investimenti pari a
698 miliardi di euro), introducendo nuovi obiettivi come l'occupazione, migliorando la protezione
del clima e rendendo più responsabile la gestione del programma.
 
Il Parlamento concluderà la sua prima lettura, comprese le parti già concordate con gli Stati
membri. I colloqui con i ministri UE proseguiranno nel corso della prossima legislatura.
 
Per un esempio di progetti sostenuti dall’UE in Italia, è possibile consultare il sito web dedicato
a InvestEU.
 
Dibattito: mercoledì 17 aprile
 
Votazione: giovedì 18 aprile 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione provvisorio
Studio del PE - “Programma InvestEU - Proseguire il FEIS nel prossimo QFP”
Dati personali del relatore José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Dati personali del relatore Roberto Gualtieri (S&D, IT)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (ad uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Ridurre i rischi per le banche UE e proteggere i
contribuenti
 
Nuovi requisiti patrimoniali e una nuova procedura per le
banche UE che devono far fronte a perdite saranno
approvati in via definitiva martedì.
 
I deputati voteranno un aggiornamento a due legislazioni, già concordato in via informale con gli
Stati membri, sulla resilienza delle banche e sulla procedura che le banche devono seguire per
far fronte a eventuali perdite.
 
Tali norme modificano innanzitutto i requisiti patrimoniali prudenziali UE per le banche, con
l’obiettivo anche di contribuire al rilancio dell'economia aumentandone la capacità di prestito e
di rendere più fluidi i mercati dei capitali.
 
Per garantire che le banche dispongano di capitale e debito sufficienti, in modo da non dover
ricorrere  più  all’aiuto  dei  contribuenti,  le  norme  creeranno  inoltre  una  tabella  di  marcia
dettagliata  sulle  procedure  da  seguire  per  far  fronte  a  perdite.
 
Dibattito: lunedì 15 aprile
 
Votazione: martedì 16 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Servizio di ricerca del PE: Pacchetto di riforma del sistema bancario (EN)
Procedura: Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) (EN/FR)
Procedure file: Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR II) (EN/FR)
Dati personali del relatore Peter Simon (S&D, DE)
Procedura: Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (EN/FR)
Procedura: Meccanismo di risoluzione unico (EN/FR)
Dati personali del relatore Gunnar Hökmark (EPP, SE)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603251/EPRS_BRI(2017)603251_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0364(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0360A(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96836/PETER_SIMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0362(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0361(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28124/GUNNAR_HOKMARK/home


Rafforzare la vigilanza finanziaria UE
 
Una serie di misure legislative per rafforzare le autorità di
vigilanza finanziaria dell’UE, istituite nel 2011 a seguito
della crisi finanziaria, saranno votate in via definitiva
mercoledì.
 
L’aggiornamento delle  norme attribuirà  nuove capacità  e poteri  all'Autorità  europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), all'Autorità bancaria europea (EBA) e all'Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), consentendo loro
di tenere il  passo con i  nuovi sviluppi nei mercati  finanziari  per tutelare più efficacemente
contribuenti  e consumatori.
 
In particolare, le nuove norme conferiranno all'Autorità bancaria europea il potere di combattere
direttamente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
 
Scheda del PE: il sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)
 
Dibattito: lunedì 15 aprile.
 
Votazione: martedì 16 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione che modifica i regolamenti che istituiscono le autorità europee di
vigilanza finanziaria
Progetto di risoluzione che modifica il regolamento che istituisce il Comitato europeo per il
rischio sistemico (ESRB)
Comunicato stampa dopo l’accordo col Consiglio (21.03.2019) (EN)
Dati personali del correlatore Othmar Karas (PPE, AT)
Dati personali della correlatrice Pervenche Berès (S&D, FR)
Procedura: Autorità di vigilanza europee: poterni, governance e fondi (EN/FR)
Procedura: ESMA e EIOPA: poteri (EN/FR)
Procedura: Comitato europeo per il rischio sistemico: organizzazione (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/84/european-system-of-financial-supervision-esfs-
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0013_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0013_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0011_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0011_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32148/deal-reached-to-beef-up-eu-financial-watchdogs
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4246/OTHMAR_KARAS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/1985/PERVENCHE_BERES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0230(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0231(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0232(COD)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Autocarri: nuovi limiti sulle emissioni CO2
 
L’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 30% per
gli autocarri nuovi entro il 2030 sarà approvato in via
definitiva giovedì.
 
Il  primo regolamento sulle emissioni di CO2 per gli autocarri nell'UE fisserà un obiettivo di
riduzione delle emissioni di CO2 del 30% per gli autocarri nuovi entro il 2030 e un obiettivo
intermedio del 15% entro il 2025.
 
Sono inoltre state aggiunte delle disposizioni per incentivare i produttori a investire in alternative
più pulite rispetto ai camion diesel, in modo tale da garantire che, entro il  2025, i  veicoli a
emissioni zero e a basse emissioni rappresentino una quota di mercato del 2% delle vendite di
veicoli nuovi.
 
La Commissione europea dovrà poi proporre nel 2022 nuovi obiettivi per il periodo successivo
al 2030, in linea con l'accordo di Parigi.
 
Dibattito: mercoledì 17 aprile
 
Votazione: giovedì 18 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa del Consiglio sull’accordo provvisorio
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (27.02.2019) (EN)
Dati personali del relatore Bas Eickhout (Verdi/EFA, NL)
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/02/19/heavy-duty-vehicles-eu-presidency-agrees-with-parliament-on-europe-s-first-ever-co2-emission-reduction-targets/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190227IPR28906/cutting-co2-emissions-from-trucks-environment-meps-confirm-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143%28COD%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI%282018%29628268_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Contenuti terroristici online: un'ora per
rimuoverli, filtri non obbligatori
 
Le piattaforme Internet avrebbero un'ora per rimuovere i
contenuti terroristici, dopo aver ricevuto l’ordine dalle
autorità, senza obbligo di filtrare i contenuti che vengono
caricati.
 
In una votazione che si terrà mercoledì, i deputati sono pronti a confermare la loro posizione
negoziale sulle nuove norme per contrastare la diffusione di contenuti terroristici online nell'UE.
Spetterà poi al prossimo Parlamento avviare i negoziati con i ministri UE per finalizzare la legge.
 
Nel testo adottato dalla commissione per le libertà civili, si prevedono sanzioni fino al 4% del
fatturato dell'impresa in caso di violazioni persistenti, garanzie sul rispetto della libertà di parola
e dei media e misure per evitare pressioni sproporzionate sulle imprese più piccole.
 
Votazione: mercoledì 17 aprile
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura 
 
Per ulteriori informazioni
Proposta di relazione sulla prevenzione della disseminazione online di contenuto terroristico
(EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (08.04.2019) (EN/FR)
Dati personali del relatore Daniel Dalton (ECR, UK)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190408IPR35436/terrorist-content-online-companies-to-be-given-just-one-hour-to-remove-it
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk

