
ACCADRA' AL PARLAMENTO EUROPEO
SETTIMANA DAL 10 AL 14 LUGLIO

Nel corso della settimana i rappresentanti della Presidenza estone dell'UE
presentano il programma di lavoro nelle varie commissioni parlamentari

LUNEDI 10 LUGLIO

Commercio digitale In commissione INTA, dibattito sulla strategia per il commercio digitale Ore 15.00
Sala ASP3E2

Riammissione In commissione LIBE, resoconto sull'attuazione degli accordi di riammissione dell'UE, con
particolare riferimento agli attuali lavori dei comitati misti per la riammissione

Ore 15.00
Sala JAN4Q1

Fondo solidarietà In commissione BUDG, dibattito sul Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale
2017 che accompagna la proposta di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per
fornire assistenza all'Italia

Ore 16.00
Sala ASP3G3

Energia Pulita In commissione ITRE, Audizione pubblica su "Il pacchetto energia pulita – Il futuro del mercato
dell'energia elettrica dell'UE"

Ore 16.00
Sala PHS3C50

Gruppo S&D Riunione straordinaria del gruppo S&D sul tema dell’immigrazione Ore 19.00
Sala ASP1G2

MARTEDI 11 LUGLIO

UE-America Latina In commissione AFET, voto sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina Ore 9.00
Sala JAN2Q2

Servizi professionali Workshop sulle riforme nei servizi professionali. Presiede l’on.Nicola Danti Ore 9.00
Sala ASP1G2
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Erasmus+ In commissione CULT, voto sul futuro del programma Erasmus+ Ore 9.00
Sala PHS5B01

Sostanze pericolose In commissione ENVI, voto sulla limitazione nell’utilizzo di alcune sostanze pericolose in
alcuni dispositivi elettrici ed elettronici

Ore 9.00
Sala JAN4Q2

Libertà media In commissione LIBE, audizione pubblica sul pluralismo e la libertà dei media nell’UE Ore 9.00
Sala JAN4Q1

Finanze pubbliche In commissione ECON, scambio di opinioni con Niels Thygesen, presidente del Comitato
consultivo europeo per le finanze pubbliche

Ore 9.30
Sala PHS1A02

ETIAS In commissione AFET, voto sul sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi
(ETIAS). Relatore ombra on.Brando Benifei

Ore 10.00
Sala JAN2Q2

Euro+Med Conferenza organizzata dall’on.David Sassoli su “Euro+Med, Agri social forum”. Tra i
partecipanti l’on.Paolo De Castro

Ore 11.00
Sala ASP1C047

Bevande spiritose In commissione INTA, dibattito sulla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande
spiritose, uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di
altri prodotti alimentari nonché protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Relatore per parere on.Nicola Danti

Ore 15.00
Sala ASP3E2

Foresight Conferenza organizzata dall’on.Patrizia Toia sul tema “Foresight: condurre l’UE verso una
società basata sulla conoscenza”

Ore 16.00
Sala ASP3G2

Politica di coesione Incontro organizzato dall’on.Andrea Cozzolino sul futuro della politica di coesione dopo il 2020 Ore 18.00
Sala ASP1E1

Lotta alla violenza Riunione congiunta LIBE/FEMM per il voto sull’adesione dell'UE alla convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica

Ore 18.10
Sala JAN4Q1
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MERCOLEDI 12 LUGLIO

Crisi rifugiati In commissione CONT, relazione speciale n. 6/2017 della Corte dei conti europea: "La risposta
dell'UE alla crisi dei rifugiati: il 'sistema basato sui punti di crisi' (hotspot approach)" (discarico
2016). Co-relatrice on.Caterina Chinnici

Ore 9.00
Sala JAN4Q1

Soccorso nel
Mediterraneo

In commissione LIBE, scambio di opinioni con esperti sull’attività di ricerca e soccorso (SAR)
nel Mediterraneo

Ore 9.00
Sala PHS1A02

Composizione PE In commissione AFCO, dibattito sulla composizione del Parlamento europeo Ore 9.10
Sala PHS4B01

Macro regioni Workshop REGI sulle strategie macroregionali nell’UE, relatore on.Andrea Cozzolino Ore 9.15
Sala JAN4Q2

Reddito minimo In commissione EMPL, voto sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento
per combattere la povertà

Ore 15.00
Sala JAN2Q2

Sicurezza aviazione Riunione congiunta TRAN/IMCO sul sistema di certificazione dell'Unione per le
apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione

Ore 15.00
Sala PHS3C50

Diritto d’autore In commissione JURI, scambio di opinioni sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Ore 16.00
Sala ASP1G3

Occupazione
giovanile

In commissione EMPL, dibattito sull’attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli
Stati membri

Ore 17.00
Sala JAN2Q2

ALTRI EVENTI

Eurogruppo Bruxelles, riunione dell’Eurogruppo 10 luglio
Ecofin Bruxelles, riunione dell’Ecofin 11 luglio

Ultimo aggiornamento venerdi 7 luglio, ore 16.00
A cura di Silvia Dragoni


