
 

Plenaria di luglio 2018: difesa, diritti d’autore,
sicurezza delle frontiere
 
Una panoramica della plenaria: dalle regole sul diritto d’autore alle nuove proposte per
rafforzare la sicurezza delle frontiere e la cooperazione nell’ambito della difesa.
 
Giovedì 5 luglio gli eurodeputati hanno deciso di non iniziare i negoziati sulla direttiva sul diritto
d’autore. Il testo della riforma verrà discusso e votato nella sessione plenaria di settembre.
 
Lo stesso giorno il parlamento europeo ha adottato nuove regole per rafforzare la sicurezza
delle frontiere. I cittadini non EU esenti dall’obbligo di visto per viaggiare in Europa verranno
controllati preventivamente attraverso il Sistema europeo di informazioni e autorizzazione di
viaggio (ETIAS).
 
Il 3 luglio gli eurodeputati hanno votato a favore del nuovo Programma europeo di sviluppo
industriale per la difesa (EDIDP). L'obiettivo è incoraggiare i paesi membri a cooperare nello
sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie per rendere più competitivi i prodotti UE.
 
Durante il dibattito di martedì sui risultati del vertice UE del 28-29 giugno, gli eurodeputati hanno
criticato il fatto che i leader politici dell’UE non siano riusciti a trovare una soluzione comune per
gestire le migrazioni.
 
 
 
Nelle risoluzioni adottate il 4 luglio, gli eurodeputati hanno sottolineato la necessità di garantire
la protezione dei dati e dei diritti fondamentali nei futuri accordi sul trasferimento di dati tra
Europol e Giordania, Turchia, Israele, Tunisia, Marocco, Libano, Egitto e Algeria. La
Commissione europea sta per iniziare negoziati con questi paesi per rafforzare la cooperazione
in materia di terrorismo e criminalità.
 
Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha discusso del futuro dell'Europa con i deputati
al Parlamento europeo il 4 luglio. Scopri cosa hanno detto gli altri 7 leader europei che hanno
partecipato a questa serie di dibattiti sul futuro dell’UE.
 
Molti aspetti legali riguardanti la stampa 3D, come la responsabilità civile e i diritti di proprietà
intellettuale, devono ancora essere chiariti. Martedì, gli eurodeputati hanno adottato
raccomandazioni legislative e regolamentari sul tema.
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180703IPR07145/copyright-rules-for-the-digital-market
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180703IPR07145/copyright-rules-for-the-digital-market
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180628STO06868/sicurezza-maggiori-controlli-per-chi-viaggia-nell-ue-senza-obbligo-di-visto
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180628STO06868/sicurezza-maggiori-controlli-per-chi-viaggia-nell-ue-senza-obbligo-di-visto
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06812/primo-fondo-industriale-ue-per-finanziare-progetti-comuni-nell-area-della-difesa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180122STO92206/l-unione-europea-sostiene-gli-investimenti-militari-congiunti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180122STO92206/l-unione-europea-sostiene-gli-investimenti-militari-congiunti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628BKG06841/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-28-29-june-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180628STO06867/deputati-critici-su-migrazione-e-asilo-politico-e-uno-scandalo-incredibile
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180628STO06867/deputati-critici-su-migrazione-e-asilo-politico-e-uno-scandalo-incredibile
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06819/data-exchanges-strengthening-europol-cooperation-with-middle-eastern-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06806/morawiecki-si-concentra-su-economia-nonostante-domande-su-stato-di-diritto
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180615STO05928/stampa-3d-tra-nuove-opportunita-e-incertezza-giuridica


ll 3 luglio il primo ministro bulgaro Boyko Borissov ha parlato dei i traguardi raggiunti dal suo
paese durante i sei mesi di presidenza al Consiglio. Lo stesso giorno il cancelliere austriaco
Sebastian Kurz ha presentato le priorità della presidenza austriaca, iniziata l’1 luglio.  
 
I deputati hanno respinto gli emendamenti alle proposte di riforma del settore del trasporto su
strada e li hanno rinviati alla commissione per i trasporti per un riesame. Le proposte riguardano
l'aggiornamento delle regole sul cabotaggio, sui tempi di riposo e sul distaccamento degli
autotrasportatori.
 
 
 
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+

Plenaria di luglio 2018: difesa, diritti d’autore, sicurezza delle frontiere
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/from-copyright-to-defence-5-numbers-to-take-away-from-strasbourg
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06810/meps-assess-the-results-of-the-bulgarian-presidency-of-the-council-of-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06811/austria-s-eu-presidency-chancellor-sebastian-kurz-aims-to-build-bridges
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06811/austria-s-eu-presidency-chancellor-sebastian-kurz-aims-to-build-bridges
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06807/trasporto-su-gomma-pe-rinvia-proposte-in-commissione-per-ulteriore-esame
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06807/trasporto-su-gomma-pe-rinvia-proposte-in-commissione-per-ulteriore-esame
http://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2018-07-02
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157695473057182
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


Sistema europeo delle autorizzazioni di viaggio
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/a-new-european-travel-system-to-improve-border-controls

Stampa 3D
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/3d-printing-parliament-looking-into-new-technology
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