
 

Futuro dell'Europa: dibattito con il Primo ministro
portoghese António Costa
 
Il Primo ministro del Portogallo, António Costa, sarà il terzo leader dell'UE a discutere il
futuro dell'Europa con i deputati. Il dibattito si terrà mercoledì alle 10:00.
 
 
Il Presidente Antonio Tajani e il Primo ministro António Costa terranno un punto stampa dopo il
dibattito in Plenaria, intorno alle 12.30 (all’uscita del salone protocollare).
 
 
 
È possibile Seguire il dibattito e il punto stampa in diretta via EP Live e EbS+.
 
 
 
Questo sarà il terzo di una serie di dibattiti sul futuro dell'Unione europea tra i capi di Stato o di
governo dell'UE e i deputati. I precedenti dibattiti si sono tenuti con il Taoiseach irlandese, Leo
Varadkar, e con il Primo ministro croato, Andrej Plenković, rispettivamente il 17 gennaio e il 6
febbraio.
 
 
 
Il prossimo dibattito sul futuro dell'Europa, con il Presidente francese Emmanuel Macron, è
previsto per la sessione plenaria di aprile.
 
 
 
Contesto
 
 
 
António Costa è stato deputato socialista e vicepresidente del Parlamento europeo dal luglio
2004 al marzo 2005, quando rassegnò le sue dimissioni per diventare Ministro di Stato e Affari
Interni in Portogallo. Tra gli altri ruoli politici ricoperti, Costa è stato anche sindaco di Lisbona
per otto anni. É diventato Primo ministro il 26 Novembre 2015.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/#14032018
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=&date=03/14/2018
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91628/taoiseach-irlandese-l-ideale-di-un-futuro-migliore-ispira-ancora-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91628/taoiseach-irlandese-l-ideale-di-un-futuro-migliore-ispira-ancora-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97024/primo-ministro-croato-il-nostro-cammino-deve-andare-avanti-non-indietro
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28303/ANTONIO_COSTA_home.html


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Biografia del Primo Ministro Portoghese, António Costa (PT)
Futuro dell'Europa
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/primeiro-ministro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk

