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Rappresentanza in Italia 

Seguici              

IN EVIDENZA 

Coronavirus: per un'Europa pronta alla crescente
minaccia delle varianti 

La Commissione propone  un'azione immediata per preparare l'Europa alla
crescente minaccia delle varianti del coronavirus.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

COVID-19: la Commissione europea autorizza un
secondo vaccino sicuro ed efficace 
La Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in
commercio condizionata per il vaccino anti COVID-19 messo a punto da
Moderna, il secondo vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE. 

Per saperne di più... 

Programma LIFE: l'UE investe 121 milioni di € in
progetti a favore dell'ambiente, della natura e
dell'azione per il clima 
La Commissione europea ha annunciato investimenti per 121 milioni di € in
nuovi progetti integrati nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e
l'azione per il clima. 

Per saperne di più... 

Un multilateralismo rinnovato adatto al XXI secolo:
l'agenda dell'UE 
La Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una nuova
strategia per rafforzare il contributo dell'UE al multilateralismo basato su
regole. La comunicazione congiunta illustra le aspettative e le ambizioni
dell'UE nei confronti del sistema multilaterale. 

Per saperne di più... 

Aviazione: adottato alleggerimento degli obblighi
relativi alle bande orarie 
A seguito di una proposta della Commissione del dicembre 2020, il Consiglio
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A seguito di una proposta della Commissione del dicembre 2020, il Consiglio
ha adottato la modifica del regolamento sulle bande orarie, che alleggerisce
gli obblighi delle compagnie aeree relativi all’utilizzo delle bande orarie
aeroportuali per l’estate 2021. La modifica consente alle compagnie aeree di
restituire fino alla metà delle bande orarie aeroportuali loro assegnate prima
dell'inizio della stagione. 

Per saperne di più... 

Digitalizzazione della giustizia dell'UE: la Commissione
avvia una consultazione pubblica sulla cooperazione
giudiziaria transfrontaliera 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla
modernizzazione dei sistemi giudiziari dell'UE. L'Unione intende sostenere
gli Stati membri nello sforzo per adeguare i rispettivi sistemi giudiziari
all'era digitale e migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera
dell'UE. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

23 febbraio 2021 

Ambiente: i giovani ne parlano con l'Europa! 
Il prossimo 23 febbraio alle ore 16.00 la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea in collaborazione con la Repubblica, organizza un dialogo con il Commissario
europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca, Virginius Sinkevičius. 

Per saperne di più... 

20 febbraio 2021 

Festival di Internazionale 2020-2021: evento "Amici
come prima" 
Prosegue in forma virtuale il Festival di Internazionale 2020 che vede come
ogni edizione la partecipazione della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea. 

Per saperne di più... 
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