
 

I punti chiave della plenaria: Brexit, auto a guida
autonoma, investimenti e pesticidi
 
Con la prima plenaria del 2019 il Parlamento ha definito  norme di sicurezza per la guida
autonoma, approvato un nuovo fondo sociale e  richiesto chiarezza al Regno Unito su
Brexit
 
Nel dibattito che ha fatto seguito alla bocciatura dell’accordo di uscita Brexit da parte del
Parlamento britannico, gli eurodeputati hanno sottolineato che un’uscita senza accordo non
rientra negli interessi di nessuno e ha chiesto al governo britannico di chiarire la propria
posizione.
 
Con l’approvazione delle proposte relative alle auto senza pilota, avvenuta nella giornata di
martedì 15 gennaio, il Parlamento ha anche evidenziato la necessità di compiere ulteriori sforzi
per assicurare la dovuta sicurezza stradale e sostenere il settore europeo dell’auto. Per ulteriori
informazioni, guarda la nostra infografica.
 
Con il voto di mercoledì 16, invece, il Parlamento ha dato la propria approvazione alla proposta
di aumentare del 19% i fondi per il Fondo social europeo +. Lo strumento ha lo scopo di
affrontare la disoccupazione e la povertà in Europa e gli eurodeputati desiderano che sia
dedicata un’attenzione particolare alla disoccupazione giovanile e ai bambini.
 
Il dibattito tenutosi martedì si è invece concentrato sui temi relativi alla crisi umanitaria nel
Mediterraneo e in Africa. Gli eurodeputati hanno parlato dello stallo nel processo di riforma della
politica d’asilo e d’immigrazione europea, approvata dal Parlamento a novembre 2017 ma su
cui gli stati membri non hanno raggiunto un accordo Il Parlamento ha esortato i paesi membri a
seguire una politica d’asilo europea più giusta ed efficace.
 
Il Primo ministro spagnolo ha partecipato al dibattito di mercoledì, esponendo la sua visione per
il futuro dell’Europa: “Dobbiamo proteggere l’Europa, così l’Europa può proteggere i suoi
cittadini”, ha dichiarato Pedro Sánchez.
 
Il Parlamento ha anche discusso delle priorità della Presidenza rumena del Consiglio europeo
con la Prima ministra del paese Viorica Dăncilă.
 
Per migliorare l’assistenza ai lavoratori che perdono il proprio impiego per motivi legati alla
globalizzazione o ai cambiamenti tecnologici e ambientali (come la transizione all’economia a
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23020/brexit-e-giunto-il-momento-che-il-regno-unito-chiarisca-la-sua-posizione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23013/auto-senza-conducente-i-deputati-chiedono-norme-su-sicurezza-e-responsabilita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20190110STO23102/auto-a-guida-autonoma-in-ue-dalla-fantascienza-alla-realta
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23021/fondo-sociale-ue-l-ue-investa-di-piu-nei-giovani
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181129STO20519/rafforzamento-del-fondo-sociale-europeo-contro-la-poverta-e-la-disoccupazione
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1547539460380
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20180615STO05927/occorre-trovare-subito-una-soluzione-al-regolamento-di-dublino
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23019/pedro-sanchez-we-must-protect-europe-so-europe-can-protect-its-citizens
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23015/romanian-presidency-of-the-council-debate-with-prime-minister-viorica-dancila
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20181210STO21440/presidenza-del-consiglio-alla-romania-temi-chiave-bilancio-e-futuro-dell-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181211STO21522/fondo-ue-di-adeguamento-alla-globalizzazione-piu-aiuti-ai-lavoratori-in-esubero
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181211STO21522/fondo-ue-di-adeguamento-alla-globalizzazione-piu-aiuti-ai-lavoratori-in-esubero


basse emissioni di carbonio), gli eurodeputati hanno votato a favore del cambiamento del del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in Fondo europeo per la transizione.
Questo cambiamento porta con sé modifiche strutturali delle norme che regolano il fondo
stesso.
 
Alla cerimonia tenutasi martedì 15 in onore dei vent’anni dall’introduzione dell’euro, il Presidente
Antonio Tajani ha ricordato che tre europei su quattro sono a favore della moneta unica.
 
Il Parlamento ha anche approvato la nascita di InvestEU, un nuovo programma europeo che
favorisce gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti per il periodo 2021-2027.
 
Gli eurodeputati hanno anche sostenuto i piani che mirano ad aumentare la fiducia rispetto alla
procedura di approvazione dei pesticidi n Europa, rendendola più trasparente e responsabile.
 
Giovedì è stato invece approvato un progetto di legge che mira a sospendere i fondi europei a
quei paesi che non rispettano lo Stato di diritto.
 
Per ulteriori informazioni sulla plenaria
I comunicati stampa
La galleria fotografica
Contenuti audio-video

 Per restare aggiornati sull'attività del Parlamento
Il PE su Twitter
Il PE su Facebook
Il PE su Instagram
Il PE su Google+

Il riassunto della prima plenaria parlamentare del 2019
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/from-brexit-to-pesticides-5-numbers-from-strasbourg_N01-PUB-190118-
FNUM_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23022/riforma-del-fondo-europeo-di-adeguamento-alla-globalizzazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23012/eu-leaders-past-and-present-pay-homage-to-the-euro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190107STO22803/l-euro-ha-20-anni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23009/investeu-nuovo-programma-per-finanziamenti-relativi-a-crescita-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190115IPR23551/pesticidi-migliorare-la-procedura-ue-di-autorizzazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23011/i-paesi-che-non-rispettano-lo-stato-di-diritto-rischiano-di-perdere-i-fondi-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23011/i-paesi-che-non-rispettano-lo-stato-di-diritto-rischiano-di-perdere-i-fondi-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2019-01-14
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157702432679942
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
https://twitter.com/Europarl_it
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://plus.google.com/+europeanparliament


FSE+: il Fondo sociale europeo è stato aumentato del 19%
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/esf-streamlining-the-european-social-fund_N01-PUB-181205-SOCI_ev

È stato approvato il nuovo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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