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Avvenimenti di interesse europeo previsti per la settimana dal 6 al 12 luglio

LUNEDI' 6
BRUXELLES
- Riunione informale in videoconferenza dei ministri della Giustizia e degli Affari interni
dell'Ue (fino al 7/7).
- La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, incontra in videoconferenza il
presidente del Comitato europeo delle Regioni (CdR), Apostolos Tzitzikostas.
- Videoconferenza sulla transizione ecologica in Ue, organizzata da Bloomberg, con il
vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans.
- Cerimonia di firma di CureVac. Partecipa la commissaria Ue per il Digitale, Mariya
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Gabriel.
- Eurostat: dati commercio al dettaglio a maggio e sulla bilancia dei pagamenti nel primo
trimestre.
Pe
- Commissione Sviluppo regionale, voto Fondo transizione equa.
- Commissione Bilancio, audizione del direttore generale dell'Olaf, Ville Itala, e del
procuratore capo europeo, Laura Codruta Kovesi.
- Commissione Commercio internazionale, audizione commissario Ue per il Commercio
Phil Hogan.
- Tavola rotonda dal tema "Europa, il cambio di paradigma", con il presidente del
Parlamento Ue David Sassoli, il filosofo Edgar Morin e Roberto Saviano.
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MARTEDI' 7
BRUXELLES
- Il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni presenta le previsioni economiche
d'estate h 10
- La presidente della Commissione Ue, von der Leyen, incontra in videoconferenza il
108407

presidente del Consiglio europeo, Michel.
- Il commissario Varhelyi incontra la viceministra per gli Affari esteri Marina Sereni.
- Videoconferenza sulle responsabilità dei media nella società digitale. Partecipa la
commissaria per la Trasparenza, Jourova.
- Tavola rotonda ministeriale dell'Ocse sulle politiche di inclusione e occupazione per la
ripresa. Partecipa il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit.
- Webinar 'Food Sovereignty and the Farm to Fork Strategy' di Via Campesina. Interviene il
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commissario Ue per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski.
- Videoconferenza annuale Rapex per i media 2020. Partecipa il commissario Ue per la
Giustizia, Didier Reynders.
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- Videoconferenza per il lancio del Global Monitor sull'impatto del Covi19 sulla democrazia
e i diritti umani. Partecipa la commissaria Ue per l'Energia, Jutta Urpilainen.
- Eurostat: dati sull'integrazione dei migranti e sul commercio d'energia.

MERCOLEDI' 8
BRUXELLES
- Incontro tra la presidente della Commissione, von der Leyen, il presidente del Consiglio
europeo, Michel, il presidente del Pe Sassoli e la cancelliera Merkel in vista del vertice Ue.
- Collegio dei commissari dell'Ue.
- World Economic Forum in videoconferenza. Partecipa Hogan.
- Lancio dell'Alleanza Ue per l'idrogeno pulito con Timmermans.
- Il commissario Ue per l'economia Paolo Gentiloni, partecipa in videoconferenza a un
incontro di alto livello sui flussi di capitale e il debito, ed a un panel dal tema "Ripresa e
costruzione: rafforzare l'Europa in un momento di crisi".
- Eurostat: dati sull'indice dei prezzi delle case e sul mercato del lavoro nel primo trimestre.
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- Al via la plenaria del Parlamento Ue (fino al 10/7)
- Dibattito con la cancelliera tedesca Angela Merkel in occasione dell'avvio della
presidenza tedesca dell'Ue.
- Dibattito con la presidente della Commissione, von der Leyen, e il presidente del
Consiglio europeo, Michel, in vista del vertice Ue.
- Voto sulla riforma del settore dei trasporti.
- Bilaterale di Sassoli con Merkel.
LUSSEMBURGO
Corte Ue
- Sentenza nella causa Infineon Technologies sui prezzi nel settore dei chip per carte nello
spazio economico europeo.
- Sentenza sulle sanzioni della Bce nei confronti di alcune banche.
- Sentenza su importazione prodotti specifici di origine animale da Paesi terzi.
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BRUXELLES
- Riunione dell'Eurogruppo.
- Riunione del Comitato militare dell'Ue.
- La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, incontra il premier sloveno
Janez Jansa.
- Il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, partecipa al summit sulla
transizione all'energia pulita organizzato dall'Agenzia internazionale dell'energia.
- Videoconferenza tra la commissaria Ue Gabriel e il ceo di YouTube, Susan Wojcicki,
sull'accesso ai contenuti di apprendimento e il settore culturale europeo.
- Videoconferenza sulla digitalizzazione delle aree rurali, organizzata da Euractiv. Partecipa
Wojciechowski.
- Conferenza di Confagri sulla politica di coesione, lo sviluppo rurale e le politiche
ambientali nel prossimo bilancio Ue. Interviene la commissaria Ue per la Coesione, Elisa
Ferreira.
- Lancio del Fondo d'azione globale per la resistenza antimicrobica. Partecipa Kyriakides.
- I commissari Johansson, Lenarcic e Varhelyi ricevono il presidente del Comitato
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internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer.
Pe
- Dibattito con l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell sulla situazione nel Mediterraneo
e il ruolo della Turchia
- Il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, ha un incontro in videoconferenza con il
segretario di stato francese Amélie de Montchalin.

Eurodeputati italiani
Una lista di Twitter di @ansaeuropa

LUSSEMBURGO
Corte Ue:
- Sentenza su in materia di responsabilità per illeciti civili che oppone un consumatore a
Volkswagen.
- Sentenza su YouTube e diritto d'autore.
- Sentenza su danno ambientale provocato da un impianto idrovoro a scapito della specie
avicola del mignattino.
- Sentenza su accesso a dati contenuti nelle petizioni presentate al parlamento del Land
dell'Assia.
- Sentenza su clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori con le banche.

Carlo Calenda
@CarloCalenda
Non è la domanda giusta. Il problema è quando
moglie e suocera sono alleate. Quando si
detestano va anche bene. Unica volta in 30 anni
che ho detto a mia madre “ho litigato con Viola
vengo a dormire a casa” mi ha risposto “a casa
non ci rientri e Viola ha ragione per definizione”
https://twitter.com/cris_strega/status/128001507
3830977538
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VENERDI' 10

Carlo Calenda

BRUXELLES
- Riunione in videoconferenza dei ministri dell'Economia e delle finanze dell'Ue.
- Il ministro per gli Affari economici e l'energia della Germania, Peter Altmaier, incontra il
vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, il commissario Ue per il
Commercio, Phil Hogan, e la commissaria per la Coesione, Elisa Ferreira.
- Eurostat, statistiche sulla popolazione Ue nel 2019.

@CarloCalenda

Pe
- Voto sulla strategia Ue per la sanità pubblica.
- Voto su piano d'azione Ue contro il riciclaggio di denaro.
- Annuncio dei nomi dei membri delle nuove commissioni speciali dell'Europarlamento.
- Voto su stoccaggio energia per favorire la decarbonizzazione.
- Voto su aiuti ai rifugiati siriani in Turchia, Giordania, Libano.
- Voto su piano per aiutare il settore culturale e creativo dell'Ue.
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SABATO 11
BERGAMO
- Il commissario Ue per l'economia Paolo Gentiloni, partecipa in videoconferenza al
Bergamo Festival.
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