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IN EVIDENZA 

Brexit: la Commissione europea adotta una serie di misure di

emergenza che riguardano Erasmus plus, il  sistema di

sicurezza sociale e il bilancio dell'UE nell'eventualità di un

mancato accordo 

Visto il rischio crescente che il 30 marzo di quest'anno il Regno Unito lasci l 'UE

senza un accordo (scenario "no deal"),  oggi la Commissione europea ha

adottato una ser ie  di  proposte  di  emergenza relat ive al  programma Erasmus+,

al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell 'UE.
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NOTIZIE 

La Commissione invita a intensificare gli sforzi per

combattere la disinformazione online 

Il  piano d'azione contro la disinformazione adottato dall 'Unione europea lo

scorso dicembre, per sviluppare le capacità e rafforzare la cooperazione tra gli

Stati membri e le istituzioni dell 'UE al fine di affrontare in modo proattivo le

minacce connesse alla disinformazione, prevede il  monitoraggio del codice di

buone prat iche contro la  disinformazione f irmato a ot tobre 2018.  

Per saperne di più.. .  

La Commissaria Jourová interviene alla conferenza sulla

protezione dei dati 

Oggi a Bruxelles la Commissaria per la Giustizia, i  consumatori e la parità di

genere Vera Jourová hanno pronunciato un discorso al la  conferenza

"Computers, Privacy and Data Protection (CPDP)" in apertura della tavola

rotonda sul  regolamento generale sulla protezione dei  dati ,  entrato in vigore

circa 8 mesi fa. 

Per saperne di più.. .  

Consultazione mirata sul ruolo mondiale dell'euro nei mercati

valutari 

Nel quadro delle valutazioni sulle modalità per rafforzare i l  ruolo

internazionale dell 'euro,  la Commissione ha avviato un'ulteriore consultazione

mirata, rivolta alle isti tuzioni finanziarie e alle altre parti  interessate con una

conoscenza approfondita dei mercati  dei cambi,  con l 'obiettivo di valutare i l

ruolo dell 'euro in questi  mercati ,  soprattutto rispetto ad altre valute principali ,

e di determinare se le negoziazioni dell 'euro avvengono in modo efficiente e

sulla base di una l iquidità di  mercato adeguata.  La consultazione valuterà

anche il  ruolo delle banche della zona euro nei mercati  dei cambi. 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190130_Brexit_CE_adotta_misure_emergenza_su_erasmusplus_se_nodeal_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=643479&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=643515&newsletter=186&lang=it


Per saperne di più.. .  

Equilibrio tra lavoro e vita famigliare: la Commissione

accoglie l'accordo provvisorio raggiunto 

Il  Parlamento europeo e i l  Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio

sulla proposta della Commissione europea per una nuova diret t iva relat iva

all 'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i

prestatori  di  assis tenza.  

Per saperne di più.. .  
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30  gennaio  2019  

Europe after Brexit: Shaping a New Era 

Il  18 febbraio 2019 si terrà in Bocconi il  dibattito organizzato in occasione del

lancio della LSE-Bocconi Double Degree in European and International Public

Policy and Politics con la London School of Economics and Political Science.

L'incontro tratterà il tema dell 'Europa dopo la Brexit. Tra i relatori, il

commissario a capo dei negoziati sulla Brexit Michel Barnier, il direttore della

LSE Minouche Shafik e il presidente della Bocconi Mario Monti. 

Per saperne di più.. .  
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