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IN EVIDENZA 

La Commissione adotta un pacchetto di investimenti da
4 miliardi di € per progetti infrastrutturali in 10 Stati
membri 

La politica di coesione dell'UE investe 4 miliardi di € di fondi UE in 25 grandi
progetti infrastrutturali in 10 Stati membri.

Per saperne di più...

NOTIZIE 

WiFi4EU: nuovo bando per i comuni per offrire una rete
Wi-Fi gratuita negli spazi pubblici 
Il 4 aprile alle 13.00 la Commissione pubblicherà un nuovo bando WiFi4EU
rivolto ai comuni o ai gruppi di comuni dell'UE, che resterà aperto fino al 5
aprile alle 17.00. I comuni potranno richiedere 3 400 buoni, del valore di 15
000 euro ciascuno, da utilizzare per realizzare reti Wi-Fi gratuite negli spazi
pubblici, tra cui i municipi, le biblioteche, i musei, i parchi o le piazze. 

Per saperne di più... 

L'Unione europea apre due procedimenti in seno
all'OMC su TIC e prodotti farmaceutici 
L'UE ha presentato in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) due controversie, una contro l'India e l’altra contro la Turchia,
rispettivamente su dazi illeciti all'importazione di prodotti delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e su misure illegittime
relative ai prodotti farmaceutici. 

Per saperne di più... 

L'UE ottiene la vittoria finale nella controversia sulla
Boeing in seno all'OMC 
La sentenza dell'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC) ha confermato la posizione, sempre sostenuta dall'UE,
che relativamente al sostegno alla Boeing gli Stati Uniti non hanno adottato
nessuna misura per conformarsi alle regole dell'organizzazione. 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190402_Ue_investe_4_miliardi_sulle_infrastrutture_negli_stati_membri_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/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=648432&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=648429&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=648428&newsletter=186&lang=it


Per saperne di più... 

EVENTI 

9 aprile 2019 

L'Europa che vorrei 
Il 9 aprile 2019 si terrà a Varese l'evento "l'Europa che vorrei" per parlare di
equilibri ed identità europea. 

Per saperne di più... 

11 aprile 2019 

European Youth Debate 2019 
Lo European Youth Debate è un progetto che mira a promuovere la
cittadinanza europea, organizzato dall'associazione studentesca European
Generation, con il patrocinio del Parlamento europeo e con il supporto della
Commissione europea. La conferenza di apertura si svolgerà l'11 aprile 2019
a Milano. 

Per saperne di più... 
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