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Aiuti di Stato: approvato
regime di garanzia dell'Italia a
sostegno PMI colpite
dall'emergenza COVID-19
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del G20
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Coronavirus: orientamenti
per proteggere risorse e
tecnologie critiche europee
nella crisi attuale

Coronavirus: norme
armonizzate per i dispositivi
medici in risposta a necessità
urgenti

Diritti umani e democrazia:
battersi per dignità e
uguaglianza nel mondo

Coronavirus: orientamenti
per garantire il trasporto
aereo delle merci essenziali

Videoconferenza dei
ministri degli Affari esteri

Plenaria a Bruxelles

COVID-19: Il Parlamento
approva misure cruciali
per il sostegno dell'UE

I deputati chiedono una
risposta più unitaria dell'UE

Sassoli: È un momento grave
e il Parlamento non resterà a
guardare
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Videoconferenza Ministri
affari europei: accordo su
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