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Allegato 1 - Il processo del Libro 
bianco: da Roma alle elezioni del 
Parlamento europeo nel 2019 
 

Marzo 

1o marzo 

Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa 

 

9 e 10 marzo 
Consiglio europeo / riunione dell'UE27 

 

25 marzo 

Vertice dell'UE27 - Dichiarazione di Roma - 60° anniversario 

 

Aprile 

Fine aprile 

Documento di riflessione della Commissione sulla dimensione sociale dell'Europa 
 

Maggio 

Metà maggio 

Documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione 

Fine maggio 
Documento di riflessione della Commissione sul futuro dell'Unione economica e monetaria 

 

26 e 27 maggio 

Vertice del G7 a Taormina (Italia) 
 

Giugno 

Inizio giugno 

Documento di riflessione della Commissione sul futuro della difesa europea 

9 giugno 

Conferenza su sicurezza e difesa a Praga (Repubblica ceca) 

 

22 e 23 giugno 

Consiglio europeo 

 

Fine giugno 

Documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE 

 
 

Luglio 
7 e 8 luglio 
Vertice del G20 ad Amburgo (Germania) 
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Settembre 

Metà settembre 

Discorso sullo stato dell'Unione 2017 

 

Ottobre 

19 e 20 ottobre 

Consiglio europeo 

 

Novembre 

17 novembre 
Vertice sociale a Göteborg (Svezia) 

 

Dicembre 

14 e 15 dicembre 

Consiglio europeo / riunione dell'UE27 

 

Giugno 2019 

Giugno 

Elezioni del Parlamento europeo 

 
Dibattiti sul futuro dell'Europa nei parlamenti, nelle città e nelle regioni 
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