
 

I punti chiave della plenaria: Brexit, accessibilità e
sicurezza informatica
 
Misure d’emergenza in caso di Brexit senza accordo, atto sulla sicurezza informatica e
maggiore accessibilità di prodotti e servizi d'uso quotidiano. Questi  i temi rilevanti della
plenaria
 

A seguito della bocciatura dell’accordo sulla Brexit da parte del Parlamento inglese, gli
eurodeputati hanno richiesto al governo britannico di rendere chiare le sue intenzioni. Il
Parlamento europeo ha anche approvato delle misure d’emergenza che limiterebbero l'impatto
negativo sui cittadini e sulle aziende in caso di una Brexit senza accordo.
 
Prodotti e servizi d’uso quotidiano, come le biglietterie automatiche, gli smartphone e gli sportelli
bancari, diventeranno più accessibili alle persone disabili e agli anziani; questo il cuore dell’Atto
europeo sull’accessibilità approvato dal Parlamento europeo.
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Dalla Brexit al clima: 4 numeri da Strasburgo
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/from-brexit-contingency-plans-to-climate-action-5-numbers-from-strasbourg_N01-
PUB-190315-FNUM_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30738/uk-must-make-clear-what-it-wants-meps-say-in-brexit-debate
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30738/uk-must-make-clear-what-it-wants-meps-say-in-brexit-debate
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30739/meps-vote-to-limit-negative-impact-of-no-deal-brexit-on-citizens
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people


Gli eurodeputati hanno anche approvato le nuove norme che semplificano le procedure con cui
inoltrare le Iniziative dei cittadini.
 
In vista delle elezioni europee del 23-26 maggio 2019 (26 maggio 2019 in Italia), il Parlamento
ha approvato delle nuove regole per punire i membri dei partiti politici europei che violano
deliberatamente la protezione dei dati personali per influenzare il risultato delle elezioni. Gli
eurodeputati hanno anche richiesto all’UE di rispondere in modo più rigoroso alla propaganda
ostile (ulteriori informazioni nella nostra intervista con la Presidente della Sottocommissione per
la sicurezza e la difesa Anna Fotyga).
 
Per rispondere meglio alle sfide imposte dalla sicurezza e dall’immigrazione a livello europeo,
mercoledì gli eurodeputati hanno approvato una riforma del sistema di informazione visti (VIS)
dell’UE.
 
“È ovvio che isolazionismi, protezionismi e nazionalismi non sono la soluzione”, ha dichiarato il
Primo ministro slovacco Peter Pellegrini nel dibattito tenutosi al Parlamento martedì 12 marzo
2019. Pellegrini è stato il 18° leader europeo che ha preso parte alle discussioni sul futuro
dell’Europa.
 
Martedì 12 marzo 2019 il Parlamento ha anche approvato una nuova direttiva europea che
protegge gli agricoltori e le piccole e medie aziende dalle pratiche commerciali sleali messe in
atto dagli operatori commerciali più grandi, come le catene di supermercati.
 

Atto europeo sull'accessibilità: migliore accesso per i disabili e gli anziani
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-
ACCE_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30743/parliament-makes-it-easier-to-organise-a-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/all-you-need-to-know-about-the-2019-european-elections
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190227STO28983/european-elections-abuse-of-data-to-be-penalised
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30695/eu-prepares-itself-to-fight-back-against-hostile-propaganda
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/propaganda-the-weapons-used-against-us-are-continuously-evolving
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30744/upgraded-eu-visa-information-database-to-increase-security-at-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30741/slovak-prime-minister-calls-for-a-long-term-eu-vision-that-citizens-can-trust
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190307STO30717/protecting-farmers-and-small-firms-from-unfair-trading-practices
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30742/from-farms-to-supermarkets-meps-approve-new-eu-rules-against-unfair-trading


Gli eurodeputati hanno adottato l’Atto europeo sulla sicurezza informatica con cui si istituisce un
piano di certificazione per la sicurezza informatica a livello europeo (per approfondire
l’argomento guarda la nostra infografica).
 
Martedì 12 marzo 2019 il Parlamento ha approvato le priorità per il Corpo europeo di solidarietà
per il periodo 2021-2027.
 
Nella stessa giornata gli eurodeputati hanno concordato sul fatto che l’UE dovrebbe considerare
la possibilità di imporre delle sanzioni alla Russia nel caso in cui quest'ultima continuasse a
violare il diritto internazionale.
 
Il Parlamento ha inoltre espresso le sue preoccupazioni rispetto alla bocciatura da parte degli
stati membri della proposta della Commissione europea di aggiungere nuovi paesi nella lista
nera UE sul riciclaggio di denaro.
 

La tutela dei produttori alimentari dalle pratiche commerciali sleali
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-food-producers-against-unfair-trading-practices_N01-PUB-190306-
FOOD_ev

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+
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30694/meps-adopt-cybersecurity-act-and-want-eu-to-counter-it-threat-from-china
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20190307STO30713/meps-work-to-boost-europe-s-cyber-security-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30760/parliament-expands-scope-of-the-eu-solidarity-corps-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07134/european-solidarity-corps-opportunities-for-young-people
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30737/russia-can-no-longer-be-considered-a-strategic-partner-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20190227STO28990/kalniete-russia-can-no-longer-be-considered-the-eu-s-strategic-partner
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30753/parliament-criticises-council-s-rejection-of-money-laundering-blacklist
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30753/parliament-criticises-council-s-rejection-of-money-laundering-blacklist
http://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2019-01-14
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157705926043711
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

