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IN EVIDENZA 

Norme rafforzate per combattere il finanziamento del
terrorismo 

Ieri il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico
sulla proposta della Commissione di agevolare l'accesso transfrontaliero delle
autorità di contrasto alle informazioni finanziarie.

 

Per saperne di più...
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NOTIZIE 

Primo progetto industriale comune nel settore della
difesa nel quadro del bilancio dell'UE 
La Commissione europea ha formalmente iniziato a collaborare con gli Stati
membri per finanziare progetti industriali comuni nel settore della difesa.
Tra qualche settimana, in base alle posizioni degli Stati membri, la
Commissione adotterà il programma di lavoro e pubblicherà inviti a
presentare proposte per il programma europeo di sviluppo del settore
industriale della difesa nel quadro del bilancio UE per il 2019-2020. Ciò
contribuirà ad aprire la strada al futuro Fondo europeo per la difesa per il
periodo 2021-2027. 

Per saperne di più... 

Medicinali falsificati: nuove norme per migliorare la
sicurezza dei pazienti 
Per troppo tempo la falsificazione dei medicinali ha rappresentato una
grave minaccia per la salute pubblica nell'UE. Dal 9 febbraio sono state
applicate le nuove norme sulle caratteristiche di sicurezza per i medicinali
soggetti a prescrizione nell'UE. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190212_unione_sicurezza_nuove_norme_contro_finanziamento_terrorismo_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20190212_unione_sicurezza_nuove_norme_contro_finanziamento_terrorismo_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=644491&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=644490&newsletter=186&lang=it


rescEU riceve il voto favorevole del Parlamento europeo

Ieri il Parlamento europeo ha votato a grande maggioranza a favore
dell'adozione di rescEU, un'iniziativa della Commissione volta a rafforzare la
capacità europea di risposta alle catastrofi naturali quali incendi boschivi,
inondazioni, terremoti e altre situazioni di crisi. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

15 febbraio 2019 

A Modena Dialogo sull'Unione europea 
Venerdì 15 febbraio avrà luogo a Modena un seminario sul futuro
dell’Unione europea e le sfide politiche, sociali e finanziarie che ci attendono
a cui parteciperà Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano. 

Per saperne di più... 

15 febbraio 2019 

Cento giorni alle elezioni europee #stavoltavoto 
Venerdì 15 febbraio, presso Cascina Cuccagna a Milano, incontro tra
attivisti di stavoltavoto.eu, cittadini e giornalisti in vista delle elezioni
europee del 26 maggio 2019. 

Per saperne di più... 
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