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Roma, 12 giugno 2019  

 

 

Ai componenti l’Assemblea del ME-IT 

Loro indirizzi 

 

 

Care amiche e cari amici, 

 

vi confermo che l’Assemblea del Movimento europeo è convocata per lunedì 24 giugno a Roma, 

dalle 14:30 alle 17:30 presso lo Spazio Europa, gestito dall'Ufficio in Italia del Parlamento 

Europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea (Via Quattro Novembre, 

149 - piano terra) – gentilmente concesso – con il seguente progetto di ordine del giorno: 

 

1) Saluto da parte dei rappresentanti del Parlamento Europeo e della Commissione Europea; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Dibattito sui risultati delle elezioni europee e del Consiglio Europeo del 20 e 21 giugno e 

presentazione del documento predisposto dal Consiglio di Presidenza il 30 maggio e 

condiviso da vari Consigli nazionali del Movimento Europeo Internazionale; 

4) Presentazione dello schema di un documento di lavoro relativo alle politiche dell’Unione per 

la prossima legislatura da presentare ai nuovi deputati europei sulla base delle priorità dei 

nostri membri con particolare riferimento ai seguenti temi: 

- Dimensione sociale  

- Sviluppo sostenibile e lotta al cambiamento climatico  

- Completamento dell’Unione Economica e Monetaria  

- Bilancio 

- Politica industriale, unione dell’energia e agenda digitale 

- Politica commerciale 

- Politica agricola comune 

- Giustizia, diritti fondamentali e stato di diritto 

- Migrazioni 

- Cultura, educazione e formazione 

- Politica estera e di sicurezza  

- Difesa europea 

- Politica euro mediterranea 

- Riforma dell’Unione europea
1
  

5) Accettazione di nuovi membri; 

6) Situazione finanziaria con particolare riferimento alle quote dei membri; 

7) Eventuali e varie; 

8) Data e luogo della prossima Assemblea. 

 

                                                 
1
 Su queste singole tematiche gradiremmo avere vostre note sintetiche sulle proposte da sottoporre ai deputati europei 
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Come d’abitudine, promuoviamo un Seminario di studi la mattina dell’Assemblea che si svolgerà 

dalle 10:30 alle 13:30 presso la Sala dei Mosaici del Parlamento Europeo (medesima sede) – 

gentilmente concessa – sul tema del bilancio dell’Eurozona sulla base di un documento di 

riflessione del Movimento Europeo e di una analisi macroeconomica elaborata su richiesta del 

Movimento Europeo dal Gruppo di studio “Economia Reale” coordinata dal Prof. Mario 

Baldassarri. 

 

Per consentire un'efficace preparazione dell'Assemblea e per predisporre un adeguato numero di 

dossier, preghiamo tutti i membri di inviare la conferma della loro partecipazione entro e non oltre 

il 20 giugno. 

 

Conto dunque molto sulla vostra partecipazione, che vi ricordo di confermare telefonicamente 

(06.36001705) o via email (segreteria@movimentoeuropeo.it) alla segreteria. 

 

Ringraziandovi anticipatamente, vi invio cordiali saluti. 

 

               
Pier Virgilio Dastoli 
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