
 

I momenti chiave della plenaria di settembre 2018:
Stato dell’Unione, copyright, strategia sulla
plastica, Ungheria
 
Il Presidente della Commissione ha dato il via al dibattito sullo Stato dell’Unione europea.
Nella stessa settimana gli eurodeputati hanno approvato le nuove regole sul diritto
d’autore.
 
Nell’ultimo discorso sullo Stato dell’Unione europea del suo mandato, il Presidente della
Commissione europea Jean-Claude Juncker ha esortato l’UE a parlare con una sola voce sulla
scena globale e a difendere i propri valori democratici.
 
Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha chiesto che il Parlamento abbia
finalmente il potere di iniziativa legislativa per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini.
 
Nel voto di mercoledì 12 settembre gli eurodeputati hanno deciso di chiedere ai governi
nazionali di verificare se l’Ungheria sia a rischio di violare i valori fondanti dell’UE. È la prima
volta che il Parlamento raccomanda una tale misura, l’attivazione dell’Articolo 7.
 
Sempre mercoledì il Parlamento ha approvato la posizione negoziale sulle regole che
modernizzerebbero il diritto d’autore nell’Unione. Le nuove regole assicurerebbero una giusta
retribuzione di creativi e giornalisti, chiedendo alle grandi piattaforme di rispettare il lavoro
intellettuale.
 
Il dibattito sul futuro dell’Europa ha visto come protagonista questa volta il Primo ministro della
Grecia Alexis Tsipras. Tsipras ha chiesto all’Europa di mettere da parte le differenze per far
fronte insieme alla minaccia populista.
 
Il Corpo europeo di solidarietà è stato approvato definitivamente. Permetterà agli europei fra i
17 e i 30 anni di fare esperienze in volontariato in tutta Europa.
 
Gli eurodeputati hanno approvato le nuove misure per prevenire il riciclaggio di denaro e
rendere più severi i controlli sul denaro contante. Le attività criminali nell’Unione hanno un giro
d’affari di 100 miliardi all’anno.
 
L’abuso di antibiotici conduce alla loro inefficacia. Per combattere la resistenza anti-microbica
sono stati richiesti dagli eurodeputati una migliore coordinazione e più fondi.
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180906STO12173/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12102/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12104/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12103/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180628STO06869/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07134/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12101/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12180/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180906STO12171/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180615STO05929/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12111


Gli eurodeputati hanno approvato le nuove misure per prevenire il riciclaggio di denaro e
rendere più severi i controlli sul denaro contante. Le attività criminali nell’Unione hanno un giro
d’affari di 100 miliardi all’anno.
 
L’abuso di antibiotici conduce alla loro inefficacia. Per combattere la resistenza anti-microbica
sono stati richiesti dagli eurodeputati una migliore coordinazione e più fondi.
 
Tutti i prodotti di plastica devono essere riciclabili: questo l’obiettivo europeo per il 2030
proposto dalla Commissione europea che il Parlamento europeo approva. Il Parlamento ha
aggiunto alla strategia anche la messa al bando delle microplastiche.
 
Martedì 11 gli eurodeputati hanno proposto una serie di misure per un reintegro più facile dei
lavoratori dopo un lungo periodo di malattia.
 
Per ulteriori informazioni sulla plenaria
I comunicati stampa
La galleria fotografica
Contenuti audio-video
La galleria fotografica dello Stato dell'Unione

 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 settembre
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/from-the-state-of-the-union-to-copyright-5-numbers-from-strasbourg
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12180/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180906STO12171/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180615STO05929/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12111
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12112
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180830STO11347/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180830STO11344/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2018-09-10
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157671144097657
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157701256692425
https://twitter.com/Europarl_it
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://plus.google.com/+europeanparliament


Il dibattito sullo Stato dell'Unione
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018

Dalla parte degli autori
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/new-copyright-rules-for-the-digital-age-1

Giovani con un progetto
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps
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Meno plastica, più riciclo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy
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