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IN EVIDENZA 

Aiuti di Stato: la Commissione autorizza l'aiuto al
salvataggio dell'Italia a favore di Condotte d'Acqua 

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti
di Stato, il progetto dell'Italia per la concessione di una garanzia statale di
190 milioni di € a Condotte d'Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
La misura consentirà all'impresa di costruzioni di far fronte al suo urgente
fabbisogno di liquidità limitando nel contempo le distorsioni della
concorrenza.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

Un'alleanza per promuovere il mercato della plastica
riciclata in Europa 
La Commissione europea, nel quadro del proprio impegno costante per
ridurre i rifiuti di plastica, aumentare la percentuale di plastica riciclata e
promuovere l'innovazione nel mercato, dà il via a una piattaforma
multilaterale ad alto livello chiamata "alleanza circolare per la plastica"
(Circular Plastics Alliance), che riunirà i principali soggetti interessati
dell'industria. 

Per saperne di più... 

Un'Europa che protegge: l'UE interviene per contrastare
la disinformazione 
Al fine di tutelare i propri sistemi democratici e i dibattici pubblici e in
previsione delle elezioni europee del 2019 e delle elezioni nazionali e locali
che si terranno in vari Stati membri entro il 2020, l'UE ha presentato un
piano d'azione per intensificare gli sforzi volti a contrastare la
disinformazione in Europa e al di là dei suoi confini. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20181212_CE_autorizza_salvataggio_condotte_d_Acqua_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
https://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=640813&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=640810&newsletter=186&lang=it


Accordo dei negoziatori dell'UE sul rafforzamento della
cibersicurezza europea 
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno
raggiunto un accordo politico sul regolamento sulla cibersicurezza che
rafforza il mandato dell'agenzia dell'UE per la cibersicurezza (Agenzia
dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ENISA)
per meglio sostenere gli Stati membri nel far fronte alle minacce e agli
attacchi alla cibersicurezza. 

Per saperne di più... 

Un'Europa che ascolta: dialoghi con i cittadini e
consultazioni dei cittadini 
Alla vigilia del Consiglio europeo, la Commissione ha pubblicato una
relazione sui dialoghi con i cittadini e sulle consultazioni dei cittadini. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

17 dicembre 2018 

L'Europa per la cultura - Italia Grand Tour su Rai Storia 
Parte il 17 dicembre alle 22:40 su Rai Storia Italia Grand Tour, un viaggio
attraverso i luoghi d’arte e di cultura italiani che la Commissione europea
ha contribuito a preservare. Il viaggio, sotto forma di documentario a cura
della videomaker Alice Lizza, si snoderà lungo tutta la Penisola: dal Museo
Egizio di Torino, alla Villa dei mosaici di Spello, dai castelli medievali di
Assisi al Teatro San Carlo di Napoli, dal Museo del Vetro di Murano fino a
Matera, capitale europea della cultura nel 2019. 

Per saperne di più... 

17 dicembre 2018 

Le sfide dell'Unione Europea nel 2019 
Il 17 dicembre alle ore 9.30 presso la Sala Giunta Palazzo San Giacomo a
Napoli si terrà un dialogo dal titolo "Le sfide dell'Unione Europea nel 2019" 

Per saperne di più... 
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