
 

Questa settimana al Parlamento europeo: futuro
dell’Europa, Balcani occidentali e ricerca
 
Il  programma degli eurodeputati: dibattito sul futuro dell’Europa con il Primo Ministro
danese, analisi del progresso dei Balcani occidentali per l'ingresso in UE e conferenza
sulla ricerca
 
Plenaria
 
Mercoledì, nell’agenda degli eurodeputati è previsto un dibattito sul futuro dell’Europa con il
primo ministro danese Lars Løkke Rasmussen.
 
Giovedì, è invece in programma la verifica dei progressi fatti da Serbia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Albania, Kosovo e Montenegro per il loro processo di possibile
annessione all’UE.
 
Nello stesso giorno, il Parlamento è chiamato a votare rispetto all’aggiornamento delle
condizioni secondo le quali i governi dell’area Schengen possono temporaneamente re-
introdurre i controlli alle frontiere interne.
 
C’è inoltre una votazione che riguarda l’approvazione della nomina dell’economista italiano
Andrea Enria come nuovo Presidente del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea
(BCE), il corpo di supervisione della BCE.
 
Commissioni
 
Lunedì, i membri della Commissione economica discutono sulla politica monetaria per la zona
euro con il Presidente della BCE Mario Draghi.
 
Martedì, la Commissione per l’ambiente è chiamata a votare sulla bozza normativa che
dovrebbe migliorare l’accesso del pubblico agli studi usati dall’Autorità europea per la sicurezza
alimentare per le sue valutazioni sul rischio della sicurezza alimentare.
 
Nello stesso giorno, al Parlamento europeo si tiene una conferenza sull’impatto della ricerca e
dell'innovazione europea sulla vita quotidiana delle persone.
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http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180920STO14023/conferenza-come-ricerca-e-innovazione-migliorano-la-vita-dei-cittadini-europei
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180920STO14023/conferenza-come-ricerca-e-innovazione-migliorano-la-vita-dei-cittadini-europei


Per saperne di più
Agenda settimanale
Agenda del Presidente
Contenuti multimediali
La programmazione delle attività parlamentari in diretta streaming
La pagina web da cui puoi scaricare i materiali del Parlamento europeo (EN)

Per ulteriori informazioni
Il Parlamento su Twitter
Il Parlamento su Facebook
Il Parlamento su Instagram
Il Parlamento su Linkedin
  Il Parlamento su Snapchat
Il Parlamento su Flickr
 Il Parlamento su Reddit

Settimana del 26 novembre: dal controllo di frontiera ai Balcani occidentali
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-brussels-from-border-controls-to-the-western-balkans_N01-PUB-
181122-CMUP_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it#15102018
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en
https://twitter.com/Europarl_IT
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament
https://www.linkedin.com/company/european-parliament
https://www.snapchat.com/add/europarl
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/

