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Ursula von der Leyen - Discorso di apertura della seduta
plenaria del Parlamento europeo 

Il 16 luglio 2019 il Parlamento europeo ha eletto Ursula von der Leyen
futura presidente della Commissione europea. È la prima donna a ricoprire
questo ruolo.  

 

Per saperne di più...
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Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite:
l'UE illustra i progressi compiuti 
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven
Mimica e il Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca
Karmenu Vella al forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo
sviluppo sostenibile. 

Per saperne di più... 

Accordo storico UE-USA sul reciproco riconoscimento
dei prodotti farmaceutici 
L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo volto a
ridurre le barriere e ad aumentare gli scambi in una serie di settori, tra cui
quello farmaceutico. 

Per saperne di più... 

Norme UE a tutela dei consumatori: Airbnb coopera con
la Commissione e le autorità UE per la tutela dei
consumatori migliorando la presentazione delle offerte 
La Commissione europea ha annunciato che, a seguito dei negoziati con
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La Commissione europea ha annunciato che, a seguito dei negoziati con
Airbnb, la piattaforma ha migliorato e chiarito esaurientemente le modalità
di presentazione delle offerte di alloggio ai consumatori, che sono ora in
linea con le norme stabilite dal diritto dell'UE in materia di consumatori,
conformandosi all'invito formulato dalla Commissione europea e dalle
autorità per la tutela dei consumatori dell'UE a luglio 2018. 

Per saperne di più... 

Erasmus+: corsi di lingua gratuiti attraverso la
piattaforma online OLS 
I partecipanti al programma Erasmus+ attraverso la piattaforma di
apprendimento online (OLS) hanno la possibilità di migliorare la loro
conoscenza della “lingua di mobilità”. 

Per saperne di più... 
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17 - 20 luglio 2019 

Festa dell'Europa 
Dal 17 al 20 luglio si terrà la Festa dell’Europa nel Castello di Santa Severa
per dialogare sul rilancio del progetto dell’unità europea. L’evento è
patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
All’inaugurazione sarà presente anche Beatrice Covassi, Capo della
Rappresentanza. 

Per saperne di più... 

16 - 18 luglio 2019 

A Torino il futuro dell'innovazione sociale europea 
A Torino il 17 luglio avrà luogo un evento sul futuro dell'innovazione sociale
europea con partner locali, italiani ed europei. L’iniziativa è parte della
European Social Innovation Competition, la cui Academy si terrà a Torino
dal 16 al 18 luglio. 

Per saperne di più... 
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