
 

Anteprima della  sessione del  25-28 marzo 2019,
Strasburgo
 
Voto sulle nuove regole sul diritto d'autore online 
I deputati voteranno martedì l’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove
norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet.
 
 
Divieto delle plastiche monouso: via libera del Parlamento 
Il PE si appresta ad approvare, in via definitiva, il divieto UE su articoli in plastica
monouso come piatti, posate, cannucce e cotton fioc a partire dal 2021.
 
 
Nuovi limiti obbligatori di riduzione delle emissioni di CO2 per
automobili 
Mercoledì, i deputati voteranno in via definitiva la riduzione delle emissioni di gas serra
per automobili e furgoni entro il 2030, come già concordato con i ministri UE.
 
 
Il Parlamento vota sulla fine del passaggio dall'ora solare a quella
legale  
I deputati voteranno martedì la proposta di porre fine al cambio stagionale dell’ora a
partire dal 2021.
 
 
Elettricità: un mercato UE più pulito e vantaggioso per i consumatori 
Martedì saranno votate in via definitiva le nuove regole per creare un mercato europeo
dell'elettricità che sia più pulito, competitivo e preparato a reagire ai rischi del settore.
 
 
Le proposte del Parlamento per la lotta ai reati finanziari e fiscali 
Alla luce degli scandali finanziari degli ultimi anni, la Plenaria adotterà martedì una
tabella di marcia per la revisione della legislazione fiscale e lotta ai reati finanziari.
 
 
Il PE adotta la sua posizione sulla riforma del settore dei trasporti su
strada  
Mercoledì, il PE discuterà e voterà un pacchetto che include le norme sul distacco e i
periodi di riposo dei conducenti, nonché le misure contro le pratiche illegali nel
trasporto merci.
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Maggiore tutela dei consumatori per gli acquisti online e offline
 
 
Proteggere i lavoratori dalle sostanze cancerogene
 
 
Migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto e ridurre i rifiuti in
plastica
 
 
Fondi regionali e di coesione: voto sugli obiettivi 2021-2027
 
 
Il nuovo programma Erasmus+ per il 2021-2027
 
 
Situazione di emergenza in Venezuela: votazione in plenaria
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/it/agenda/briefing/2019-03-25
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Per ulteriori informazioni
Ordine del giorno della sessione
Video in diretta
EuroparlTV
Conferenze stampa e altri eventi
Servizio audiovisivo del PE
EP Newshub
Podcast EPRS della plenaria su tematiche chiave
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/it/home.aspx
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


Contatti 
 
 
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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Voto sulle nuove regole sul diritto d'autore
online
 
I deputati voteranno martedì l’accordo provvisorio
raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del
diritto d'autore in Internet.
 
Messo a punto dai negoziatori del Parlamento europeo e degli Stati membri nell'arco di tre anni,
l'accordo provvisorio mira a garantire che i diritti e gli obblighi del diritto d'autore si applichino
anche alla rete. L'accordo dovrebbe consentire ai creativi e agli editori di meglio negoziare
accordi di licenza con piattaforme internet come YouTube e aggregatori di notizie come Google
News o Facebook. Nel testo sono incluse numerose salvaguardie per garantire che la rete
rimanga uno spazio caratterizzato dalla libertà di espressione.
 
Domande & risposte sulla nuova direttiva sul diritto d'autore digitale
 
L'accordo mira inoltre a facilitare l'utilizzo di materiale protetto da diritti d'autore per la ricerca
che si basa sull'estrazione di testi e dati, eliminando così un importante svantaggio competitivo
che i ricercatori europei si trovano attualmente ad affrontare. Nella proposta si stabilisce infatti
che  le  restrizioni  del  diritto  d'autore  non  si  applicheranno  ai  contenuti  utilizzati  per
l'insegnamento  e  la  ricerca  scientifica.
 
Dibattito: martedì 26 marzo
 
Votazione: martedì 26 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Conferenza stampa: martedì 26 marzo, ore 15.00
 
Per ulteriori informazioni
Pagina del PE sulla direttiva sul diritto d’autore digitale
Commissione europea: Domande & risposte sull’accordo del 13 febbraio
Dati personali del relatore: Axel Voss (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190212IPR26152/accordo-sulle-nuove-regole-ue-sul-copyright-nell-era-digitale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190111IPR23225/domande-e-risposte-sulla-direttiva-sul-diritto-d-autore-digitale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/copyright
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Divieto delle plastiche monouso: via libera del
Parlamento
 
Il PE si appresta ad approvare, in via definitiva, il divieto UE
su articoli in plastica monouso come piatti, posate,
cannucce e cotton fioc a partire dal 2021.
 
La normativa, già concordata in via informale con i Ministri UE, fissa inoltre un obiettivo di
raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e determina che entro il 2025 il 25%
delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30%
entro il 2030.
 
Viene inoltre rafforzato il principio secondo cui "chi inquina paga", introducendo un regime di
responsabilità estesa per i produttori di tabacco e di attrezzi da pesca, assicurando così che
non siano i pescatori a sostenere i costi della raccolta delle reti perse in mare.
 
Contesto
 
Secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti
coperti dalla legislazione costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta
decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del
mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle specie marine (come tartarughe marine, foche,
balene e uccelli,  ma anche dai  pesci  e dai  crostacei)  e sono quindi  presenti  nella catena
alimentare umana.
 
Dibattito: mercoledì 27 marzo 
 
Votazione: mercoledì 27 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio sulla plastica monouso
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (22/01/2019)
Dati personali della relatrice Frédérique Ries (ALDE, BE)
Procedura (EN/FR)
Studio del PE - Plastica monouso e attrezzi da pesca: riduzione dei rifiuti marini (EN)
Studio del PE - La plastica in un'economia circolare: opportunità e sfide (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


Nuovi limiti obbligatori di riduzione delle
emissioni di CO2 per automobili
 
Mercoledì, i deputati voteranno in via definitiva la riduzione
delle emissioni di gas serra per automobili e furgoni entro
il 2030, come già concordato con i ministri UE.
 
Sarà votato l’accordo raggiunto tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio su un obiettivo
più ambizioso (37,5% entro il 2030) rispetto a quello proposto dalla Commissione Europea
(30%, sempre per il 2030) per ridurre le emissioni delle nuove automobili. La legislazione fissa
inoltre un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per i nuovi furgoni del 31% entro il 2030.
 
Impatto sociale della transizione a auto a basse emissioni
 
I  produttori  le  cui  emissioni  medie  superano i  limiti  dovranno pagare  un'indennità  per  le
emissioni in eccesso. Inoltre, la Commissione europea dovrà valutare entro il  2023 se tali
importi dovranno essere utilizzati per finanziare la transizione verso una mobilità a emissioni
zero e sostenere la formazione dei lavoratori nel settore automobilistico.
 
Dibattito: martedì 26 marzo
 
Votazione: mercoledì 27 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Testo dell’accordo provvisorio con il Consiglio (EN)
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (22.01.2019) (EN)
Dati personali della relatrice Miriam Dalli (S&D, MT)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: Standard di CO2 per nuove auto e furgoni (EN)
Studio del PE per la commissione ambiente: Obiettivi delle emissioni di CO2 post 2020 per
auto e furgoni: il giusto livello di ambizione? (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Il Parlamento vota sulla fine del passaggio
dall'ora solare a quella legale 
 
I deputati voteranno martedì la proposta di porre fine al
cambio stagionale dell’ora a partire dal 2021.
 
Secondo il progetto di risoluzione del Parlamento, i Paesi dell'UE che decidono di mantenere in
modo permanente l'ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l'ultima volta l'ultima domenica
di marzo 2021, mentre quelli che decidono di mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli
orologi per l’ultima volta, l’ultima domenica di ottobre 2021.
 
I  deputati  chiedono  inoltre  che  i  paesi  dell'UE  si  coordinino  tra  loro  per  garantire  che  il
funzionamento  del  mercato  unico  non  sia  ostacolato.
 
Contesto 
 
In risposta alle iniziative dei cittadini, nel febbraio 2018 il Parlamento ha invitato la Commissione
a valutare la direttiva sull'ora legale e, se necessario, a presentare una proposta di revisione
della stessa.
 
A seguito della valutazione che ha ricevuto 4,6 milioni di risposte conl'84 per cento favorevole a
porre fine ai cambiamenti di orario, la Commissione ha presentato la proposta, che ora dovrà
essere concordata tra il Parlamento e il Consiglio.
 
Dibattito: lunedì 25 marzo
 
Votazione: martedì 26 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (EN)
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (04/03/2019)
Dati personali della relatrice Marita Ulvskog (S&D, SE)
Procedura (EN/FR)
Studio del PE (novembre 2018) - Interrompere il cambio stagionale dell’ora
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96672/MARITA_ULVSKOG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk


Elettricità: un mercato UE più pulito e
vantaggioso per i consumatori
 
Martedì saranno votate in via definitiva le nuove regole per
creare un mercato europeo dell'elettricità che sia più pulito,
competitivo e preparato a reagire ai rischi del settore.
 
I deputati dovrebbero adottare martedì quattro leggi relative al mercato europeo dell'elettricità e
concludere così il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
 
Uno dei principali obiettivi delle nuove norme è quello di affrontare gli ostacoli sugli scambi
transfrontalieri di elettricità, agevolando lo scambio di energia rinnovabile tra gli Stati membri e
sostenendo  così  l’obiettivo  vincolante  europeo  di  aumentare  al  32% la  quota  di  energia
rinnovabile  entro  il  2030.
 
Ci saranno anche limiti più rigidi alla possibilità di offrire aiuti di stato alle centrali a carbone più
inquinanti in Europa che sono tenute in stand-by per possibili picchi nella domanda di elettricità,
per esempio durante inverni insolitamente freddi.
 
Contatori intelligenti, prezzi dinamici e cambio di fornitore 
 
Le nuove norme mirano inoltre a rendere il mercato UE dell'elettricità più competitivo e orientato
ai consumatori, offrendo loro l'accesso ai contatori intelligenti e la possibilità di richiedere un
contratto con prezzo dinamico, oltre che quella di  cambiare fornitore senza costi  entro un
periodo massimo di tre settimane (24 ore entro il  2026).
 
Infine,  per  proteggere  più  efficacemente  i  cittadini  dell'UE  da  improvvise  carenze  di
approvvigionamento elettrico, il settore sarà preparato a gestire i rischi in maniera migliore e
saranno  affidati  più  compiti  e  poteri  all'ACER,  l'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, al fine di regolamentare meglio il mercato
dell'elettricità dell'UE.
 
Dibattito: lunedì 25 marzo 
 
Votazione: martedì 26 marzo 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale) 
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare (EN)
Accordo provvisorio sul mercato interno dell'energia elettrica. Rifusione (regolamento) (EN)
Procedura: mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (EN/FR)
Studio del PE: mercato interno dell’energia elettrica (Regolamento)
Procedura: norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (EN/FR)
Accordo provvisorio sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
(EN)
Studio del PE: norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (direttiva)
Accordo provvisorio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (EN)
Procedura: preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (EN/FR)
Studio del PE: preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica
Accordo provvisorio sull’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (rifusione) (EN
Procedura: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia (rifusione) (EN/FR)
Studio del PE: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia
Dati personali del relatore Jerzy Buzek (PPE, PL)
Dati personali del relatore Flavio Zanonato (S&D, IT)
Dati personali del relatore Morten Helveg Petersen (ALDE, DK)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0042-AM-001-186_EN.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0039-AM-001-062_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0039_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_1611_pk


Le proposte del Parlamento per la lotta ai reati
finanziari e fiscali
 
Alla luce degli scandali finanziari degli ultimi anni, la
Plenaria adotterà martedì una tabella di marcia per la
revisione della legislazione fiscale e lotta ai reati finanziari.
 
Nella relazione finale di 70 pagine, frutto del lavoro di un anno della commissione speciale per
reati  finanziari,  evasione  fiscale  ed  elusione  fiscale  (TAX3),  si  chiede  un  miglioramento
significativo della cooperazione tra le autorità nazionali in tutti i settori fiscali e finanziari, una
nuova legislazione UE in materia e l’istituzione di nuovi organismi a livello europeo e globale
come una polizia finanziaria UE e un organo di controllo europeo anti-riciclaggio.
 
Nella  relazione  si  segnala  inoltre  che  sette  paesi  UE -  Belgio,  Cipro,  Ungheria,  Irlanda,
Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi - agiscono potenzialmente come paradisi fiscali e si richiede
la fine dei regimi dei visti d'oro.
 
Contesto
 
La commissione speciale TAX3 è stata istituita  nel  marzo 2018,  a seguito  delle  continue
rivelazioni degli ultimi cinque anni (Luxleak, Panama Paper, Football leak e Paradise paper). Ha
tenuto 18 audizioni,  10 discussioni con vari  ministri  delle finanze e commissari  europei,  e
quattro missioni conoscitive - negli Stati Uniti, all'Isola di Man, in Danimarca, in Estonia e in
Lettonia.
 
Dibattito: lunedì 25 marzo
 
Votazione: martedì 26 marzo 
 
Procedura: procedura di propria iniziativa
 
Conferenza stampa: martedì 26 marzo alle 15.30
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione (EN)
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (27/02/2019)
Dati personali del relatore Luděk Niedermayer (PPE, CZ)
Dati personali del relatore Jeppe Kofod (S&D, DK)
Procedura (EN/FR)
Documentazione sul lavoro della commissione speciale
Foto, video e audio (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Il PE adotta la sua posizione sulla riforma del
settore dei trasporti su strada 
 
Mercoledì, il PE discuterà e voterà un pacchetto che
include le norme sul distacco e i periodi di riposo dei
conducenti, nonché le misure contro le pratiche illegali nel
trasporto merci.
 
Le proposte di riforma mirano a migliorare l'applicazione delle norme esistenti nel settore del
trasporto su strada per combattere più efficacemente le pratiche illegali come l'uso di società
fittizie o che operano sui mercati nazionali oltre i limiti in vigore.
 
Le proposte in  discussione definiscono inoltre  a quali  operazioni  di  trasporto dovrebbero
applicarsi le norme sul distacco dei lavoratori, come quelle sul salario minimo, e modificano i
periodi di riposo dei conducenti.
 
Dibattito: mercoledì 27 marzo
 
Votazione: mercoledì 27 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada
Progetto di relazione sui periodi di guida massimi giornalieri e settimanali
Progetto di relazione sulla modifica dei regolamenti per adeguarli all'evoluzione del settore
Pacchetto mobilità: relatori, procedure e comunicati stampa (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


Maggiore tutela dei consumatori per gli acquisti
online e offline
 
Le nuove norme UE per rafforzare i diritti dei consumatori e
facilitare gli scambi transfrontalieri saranno discusse e
votate in via definitiva martedì.
 
Le due direttive sui contenuti digitali e sulle vendita di beni, già concordate provvisoriamente dai
negoziatori del Parlamento e del Consiglio, fanno parte della strategia per il mercato unico
digitale, che mira a garantire un migliore accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e ai
servizi online in tutta Europa. Le nuove leggi armonizzano i principali diritti contrattuali, quali i
mezzi e le modalità di ricorso e di rimborso a disposizione dei consumatori.
 
Direttiva sui contenuti digitali 
 
Secondo le prime norme UE sui "contenuti digitali", chi acquista o scarica musica, applicazioni,
giochi o utilizza servizi cloud sarà protetto più efficacemente nel caso in cui il contenuto o il
servizio risultassero difettosi. Questi diritti per la tutela dei consumatori si applicheranno in egual
misura ai consumatori che forniscono dati personali in cambio di tali contenuti o servizi e ai
consumatori "paganti".
 
Direttiva sulle vendite di beni
 
La direttiva sulla vendita di beni si applica alle vendite online e offline (faccia a faccia), ad
esempio, se un consumatore acquista un elettrodomestico, un giocattolo o un computer via
Internet o allo sportello di un negozio locale. Anche i beni con elementi digitali (ad esempio
frigoriferi  "smart",  smartphone  e  televisori  o  orologi  connessi)  rientrano  nel  campo  di
applicazione  della  presente  direttiva.
 
Dibattito: martedì 26 marzo
 
Votazione: martedì 26 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products


Per ulteriori informazioni
Testo dell’accordo provvisorio sui contenuti digitali
Testo dell’accordo provvisorio sulla vendita di beni
Comunicato stampa sui contenuti digitali (EN/FR)
Comunicato stampa sulla vendita di beni (EN/FR)
Dati personali della relatrice (della commissione parlamentare per il mercato interno e
protezione dei consumatori) sui contenuti digitali, Evelyne Gebhardt (S&D, DE)
Dati personali del relatore (della commissione parlamentare giuridica) sui contenuti digitali,
Axel Voss (PPE, DE)
Dati personali del relatore (della commissione parlamentare per il mercato interno e protezione
di consumatori) sulla vendita di beni, Pascal Arimont (PPE, BE)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ24/DV/2019/02-20/COREPER_text_digital_content_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/02-20/COREPER_text_sales_goods_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Proteggere i lavoratori dalle sostanze
cancerogene
 
Il Parlamento mercoledì approverà in via definitiva i nuovi
limiti per l'esposizione dei lavoratori UE alle sostanze
chimiche dannose per la salute.
 
La nuova legislazione, concordata con i ministri dell'UE a gennaio, migliorerà le condizioni di
lavoro e di salute sul lavoro grazie all’aggiunta di valori limite di esposizione a cinque sostanze
chimiche utilizzate in una vasta gamma di settori, tra cui: la produzione di batterie al nichel e al
cadmio, la fusione di zinco e rame, i laboratori e l’elettronica, i funerali e l’imbalsamazione,
l’edilizia, la sanità (reparti di patologia e sale di autopsia), la plastica e i settori del riciclaggio.
 
Contesto
 
La terza revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (CMD) aggiunge cadmio,
berillio, acido arsenico, formaldeide e 4,4'-metilene-bis (2-cloroanilina) (MOCA) all'elenco UE
delle sostanze nocive. Secondo la Commissione europea, le nuove norme miglioreranno le
condizioni di lavoro di oltre un milione di lavoratori dell'UE e preverranno oltre 22.000 casi di
malattie dovute al lavoro.
 
Votazione: mercoledì 27 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura (votazione finale)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (29.01.2019) (EN)
Dati personali della relatrice: Laura Agea (EFDD, IT)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: Limiti all’esposizione ai cancerogeni e ai mutageni sul lavoro: Terza
proposta (EN)
 Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24517/deal-on-updating-eu-rules-to-protect-workers-from-cancer-causing-chemicals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9288&furtherNews=yes#navItem-2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0382_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0382_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24517/deal-on-updating-eu-rules-to-protect-workers-from-cancer-causing-chemicals
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124811/LAURA_AGEA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0081(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto e
ridurre i rifiuti in plastica
 
I deputati voteranno giovedì delle proposte legislative per
migliorare la fiducia dei consumatori verso l'acqua potabile
di rubinetto, alternativa più ecologica all'acqua in bottiglia.
 
L’aumento della fiducia nella qualità dell’acqua di rubinetto per il consumo domestico potrebbe
aiutare le famiglie a risparmiare denaro e ridurre i rifiuti in plastica. Con questa legislazione,
sarebbero introdotti  dei  tetti  massimi  più  severi  per  alcuni  inquinanti  come il  piombo (da
dimezzare) e i batteri dannosi e nuovi limiti per alcuni interferenti endocrini, oltre a un obbligo di
monitorare i livelli di microplastica.
 
Gli  Stati  membri  sarebbero inoltre incoraggiati  ad adottare delle misure che garantiscano
l'accesso universale all'acqua pulita nell'UE e migliorino l'accesso all'acqua nelle città e nei
luoghi pubblici.
 
Contesto
 
Con il voto di giovedì, il Parlamento chiuderà la sua prima lettura, dopo aver stabilito la sua
posizione lo scorso ottobre. I ministri UE non si sono accordati su una posizione comune in
tempo per l’avvio dei negoziati prima della fine della legislatura.
 
Dibattito: mercoledì 27 marzo
 
Votazione: giovedì 28 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Relazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
Comunicato stampa dopo il voto in Plenaria (23.10.2018)
Dati personali del relatore Michel Dantin (PPE, FR)
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE - revisione della direttiva sull’acqua potabile
(EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0397+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181018IPR16523/migliorare-la-qualita-dell-acqua-potabile-e-ridurre-i-rifiuti-in-plastica
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/97296/MICHEL_DANTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/water-quality_9403_pk


Fondi regionali e di coesione: voto sugli obiettivi
2021-2027
 
Martedì, i deputati dovrebbero adottare nuove regole di
finanziamento volte a rafforzare la coesione economica,
sociale e territoriale dell'UE.
 
Le regole aggiornate, che si applicheranno dal 2021 al 2027 al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC), riguarderanno tutte le regioni, in particolare le
comunità meno sviluppate, le aree urbane e le regioni ultra periferiche.
 
I fondi regionali UE in azione: “Cosa fa per me l’Europa?”
 
I  deputati  dovrebbero  accordarsi  per  spendere  una  parte  significativa  del  FESR,  che
rappresenta di gran lunga il più importante fondo pubblico dell'UE, sulla crescita intelligente e
l'economia verde. Nella bozza del testo si prevede che le regioni spendano almeno dal 30 al
50% dei finanziamenti ricevuti per un'Europa intelligente e innovativa, mentre un altro 30%
dovrà essere destinato alla lotta contro il cambiamento climatico e all'economia circolare.
 
Da parte sua, il Fondo di coesione dovrebbe continuare ad essere utilizzato prevalentemente
per gli investimenti nelle infrastrutture ambientali e di trasporto.
 
Dibattito: martedì 26 marzo
 
Votazione: mercoledì 27 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
 
Per ulteriori informazioni
Progetto di relazione sul Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (14.02.2019) (EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del relatore Andrea Cozzolino (S&D, IT)
Commissione parlamentare per lo sviluppo regionale
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://what-europe-does-for-me.eu/it/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0094_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190214IPR26418/meps-agree-on-objectives-and-scope-for-future-regional-and-cohesion-funding
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96880/ANDREA_COZZOLINO/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Il nuovo programma Erasmus+ per il 2021-2027
 
Il PE voterà per triplicare i fondi Erasmus+ 2021-2017, far
partecipare al programma un maggior numero di persone e
adattare le borse di studio alle esigenze dei partecipanti. 
 
Il Parlamento si concentrerà sulle persone con minori opportunità, proponendo una serie di
misure per eliminare tutte le barriere economiche, sociali e culturali e consentire a un maggior
numero di persone di partecipare a diversi programmi di mobilità per l'apprendimento.
 
Tali misure potrebbero includere: l'adeguamento del livello di finanziamento alle esigenze dei
partecipanti, la revisione periodica dei costi di vita e di soggiorno, nonché la semplificazione
della procedura di candidatura.
 
I deputati propongono inoltre di offrire la possibilità di partecipare ai programmi di mobilità (non
possibile nell'ambito del programma attuale) al personale delle scuole materne e dell'istruzione
per la prima infanzia, ai giovani atleti e agli allenatori sportivi.
 
Dibattito: giovedì 28 marzo
 
Votazione: giovedì 28 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, prima lettura
 
Per ulteriori informazioni
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus"
Comunicato stampa sul voto in commissione parlamentare (20.02.2019) (EN/FR)
Dati personali del relatore Milan ZVER (PPE, SI)
Procedura (EN/FR)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0111_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190218IPR26760/new-erasmus-more-opportunities-for-disadvantaged-youth
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96933/MILAN_ZVER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/social-protection_I168250-V_v


Situazione di emergenza in Venezuela:
votazione in plenaria
 
Giovedì il Parlamento adotterà una risoluzione sulla crisi
politica, economica, sociale e umanitaria in Venezuela.
 
I deputati valuteranno gli ultimi eventi relativi alla crisi politica, economica, sociale e umanitaria
che il Venezuela sta attraversando, compreso il blackout elettrico che ha fatto precipitare il
Paese nell'oscurità per diversi giorni.
 
Questa sarà la seconda risoluzione sul Venezuela proposta in Plenaria quest'anno, dopo quella
approvata il  31 gennaio,  in  cui  il  Parlamento europeo ha riconosciuto Juan Guaidó come
presidente ad interim e invitato tutta l'UE a fare altrettanto.
 
Dibattito: martedì 12 marzo 
 
Votazione: giovedì 28 marzo
 
Procedura: dichiarazione dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
seguita da una risoluzione non legislativa 
 
Per ulteriori informazioni
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

18 I 18

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+XML+V0//IT
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-venezuela_7402_pk

