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Rappresentanza in I tal ia 

Seguici              

IN EVIDENZA 

Nuovo Bauhaus europeo: la Commissione avvia la fase di

progettazione 

La Commissione ha avviato la fase di progettazione dell ' iniziativa Nuovo

Bauhaus europeo annunciata dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo

stato dell 'Unione 2020.

Per saperne di più.. .

 

NOTIZIE 

Discorso della Presidente von der Leyen sull’insediamento del

nuovo Presidente degli Stati Uniti 

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha

pronunciato un discorso davanti  al  Parlamento europeo,  r iunito in sessione

plenaria per un dibatt i to sull ' insediamento del nuovo Presidente degli  Stati

Uniti e sull 'attuale situazione politica. 

Per saperne di più.. .  

Un sistema economico e finanziario europeo aperto, forte e

resiliente: nuove iniziative della Commissione 

La Commissione europea ha presentato una nuova s trategia per  promuovere

un sistema economico e finanziario dell 'UE aperto, forte e resiliente per gli

anni a venire. 

Per saperne di più.. .  

Equità fiscale: la Commissione avvia una consultazione

pubblica riguardante il prelievo sul digitale 

L'avvio della consultazione fa seguito al mandato conferito dal Consiglio

europeo nel  luglio 2020 di  presentare una proposta relat iva a una nuova

risorsa propria entro giugno 2021.  

Per saperne di più.. .  

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione europea

risponde all'iniziativa "Minority SafePack" 

La Commissione europea ha risposto all ' iniziativa dei cit tadini europei
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La Commissione europea ha risposto all ' iniziativa dei cit tadini europei

"Minority SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa", la quinta

iniziativa dei cit tadini andata a buon fine che ha ottenuto i l  sostegno di oltre

un milione di persone in tutta l 'UE. 

Per saperne di più.. .  

Agricoltura: la Commissione pubblica un elenco di potenziali

regimi ecologici 

La Commissione ha pubblicato un elenco di potenziali  pratiche agricole che i

regimi ecologici potrebbero sostenere nella futura polit ica agricola comune

(PAC). 

Per saperne di più.. .  
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