DIGITALIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE IN EUROPA: APPROVATA A LARGA
MAGGIORANZA L'OPINIONE IN IMCO
Lunedì 6 Febbraio, la Commissione per Mercato Interno e per la Protezione dei Consumatori
(IMCO) ha approvato con 30 voti a favore ed uno solo contrario l'Opinione sulla
Digitalizzazione delle Industrie in Europa per la quale sono relatore. La
Commissione Europea ha presentato ad Aprile 2016 una Strategia per la digitalizzazione
dell'industria insieme ad altre comunicazioni riguardanti il mercato unico digitale (clouds,
piattaforme, economia collaborativa, standardizzazione, etc.).

CONTINUA

CETA: CONTINUARE LA MOBILITAZIONE CONTRO UN ACCORDO COMMERCIALE
PROFONDAMENTE NEGATIVO
Il Parlamento Europeo ha dato la scorsa settimana il suo assenso all'accordo commerciale
con il Canada, il “Comprehensive Economic and Trade agreement” (CETA). Ho votato
contro questo accordo, come tanti miei colleghi, perché lo ritengo pericoloso, fondato
su un approccio alla politica commerciale neoliberista, che ha mostrato in questi anni i suoi
effetti negativi, soprattutto per le fasce più deboli.
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RAPPORTO VERHOFSTADT: FEDERALISMO NON PUÒ ESSERE SEPARATO DA
POLITICA ECONOMICA ESPANSIVA
Durante la recente sessione plenaria di Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato, nel
quadro di un pacchetto di relazioni volto ad affrontare le questioni inerenti il futuro dell´UE
e la possibile riforma della sua architettura istituzionale, due differenti rapporti: il primo a
firma Guy Verhofstadt (ALDE), e il secondo redatto invece da Mercedes Bresso (S&D) ed
Elmar Brok (PPE). Rispetto ad entrambi i rapporti ho espresso un parere negativo, votando
conseguentemente.
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ROBOTICA: UNA SFIDA CHE LA POLITICA DEVE GESTIRE, NON OSTACOLARE
Durante l’ultima sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo sono intervenuto
sulla discussione sulle norme di diritto civile sulla robotica . A gennaio la Commissione
Giuridica, di cui sono membro sostituto, ha approvato una proposta di risoluzione che
stabilisce le regole e le raccomandazioni proposte per la regolamentazione della robotica e
intelligenza artificiale.
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