
 

Stato dell'Unione europea: la Presidente von der
Leyen si esprime in Plenaria
 

Mercoledì dalle 9.15, il Parlamento farà il bilancio dei risultati ottenuti finora dalla
Commissione von der Leyen, nel contesto della pandemia COVID-19 e della crisi
economica.
 
È possibile seguire il dibattito in diretta sul centro multimediale del PE e su EbS+.
 
Nel  suo  discorso,  Ursula  von  der  Leyen  dovrebbe  illustrare  l'impatto  del  lavoro  della
Commissione nel mitigare la crisi economica e sanitaria causata dal COVID-19 e presentare la
sua visione per la ripresa, la lotta contro il cambiamento climatico e la situazione nei paesi terzi
vicini  all'Europa.  I  leader  dei  gruppi  politici  valuteranno  il  lavoro  della  Commissione  ed
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esporranno il loro punto di vista.
 
Il dibattito annuale sullo Stato dell'Unione consente ai deputati di esaminare il lavoro e i piani
della Commissione europea e di contribuire a definire la direzione futura dell'UE.
 
Oggi, dalle 16.00 alle 18.00, il Parlamento organizza un evento, in diretta, nel quale deputati
leader discuteranno le priorità dell'Unione Europea e risponderanno alle domande e alle idee
dei cittadini. Per seguire l’evento in streaming, cliccare qui.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il dibattito (con grafica e illustrazioni) sarà trasmesso su EbS
Il dibattito (senza grafica e illustrazioni) sarà trasmesso su EbS+
Video in qualità HD con trascrizione del discorso (disponibili per il download poco dopo l'inizio
del discorso.)
Stato dell’Unione europea: programma, eventi e streaming
Stato dell'Unione europea: martedì evento online con i deputati leader (EN)
Discorso sullo stato dell'Unione - preparare la rotta per l'anno che verrà
Insieme per un’Europa migliore - il programma (EN)
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