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Seguici                         

IN EVIDENZA 

In vigore dal 1º aprile le nuove norme che garantiscono il

diritto alla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare

al  processo 

La nuova normativa dell’UE in base alla quale agli
indagati e imputati è riconosciuta la presunzione di
innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente
provata la colpevolezza è in vigore da domenica 1º
aprile. 
Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Tasso di disoccupazione nell'UE e nella zona euro: dati

Eurostat di febbraio 

A febbraio 2018 nella zona euro (ZE19) il  tasso di disoccupazione

destagionalizzato si è attestato all’8,5%; in calo rispetto all’8,6% di gennaio

2018 e al 9,5% di febbraio 2017. 

Per saperne di più.. .  

Piano d'azione sulla mobilità militare: un'iniziativa concreta

per un'Unione della difesa 

In l inea con l ' impegno dichiarato dal Presidente Juncker per un'autentica

Unione della difesa entro il  2025, la Commissione e l 'Alta rappresentante

hanno presentato un piano d 'azione per migliorare la mobil i tà  mil i tare

all ' interno e all 'esterno dell 'Unione europea. 

Per saperne di più.. .  

Porta in viaggio i tuoi abbonamenti digitali: dichiarazione

comune della Commissione europea, del Parlamento europeo

e della presidenza bulgara del Consiglio dell'UE 

A partire dal 1° aprile i  cit tadini europei possono accedere agli  abbonamenti

online sottoscritti  a casa anche da qualsiasi altra parte dell 'UE. 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://www.facebook.com/europainitalia
https://twitter.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/
http://www.youtube.com/user/EuropainItalia
https://www.flickr.com/photos/europainitalia
http://ec.europa.eu/italy/news/rss.xml
https://ec.europa.eu/italy/news/20180403_nuove_norme_garanzia_diritto_presunzione_innocenza_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
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=620083&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=620041&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=620039&newsletter=186&lang=it


Per saperne di più.. .  

EVENTI 

6 apr i le  2018 

Lavoro e crescita nell'Europa di domani 

Il 6 aprile avrà luogo presso l 'Università Bocconi un dialogo con i cittadini,

aperto a tutti ,  con il  Vice-Presidente della Commissione europea Jyrki

KATAINEN, responsabile per Lavoro, Crescita, Investimento e Competitività.

Segui la diretta streaming sulla nostra pagina facebook ( @europainitalia) e sul

nostro s i to.  

Per saperne di più.. .  

9 apr i le  2018 

Le politiche UE in tema di migrazione e asilo: quali ricadute

sulle  persone 

Il  9 aprile avrà luogo a Milano un convegno, organizzato da Caritas

Ambrosiana in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della

Commissione europea.  Un mportante momento di  confronto tra  Is t i tuzioni ,

società civile e esperti sul tema delle migrazioni. 

Per saperne di più.. .  

12 apr i le  2018  

Pillole d'Europa 

Il  12 aprile,  a Firenze, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea

tornerà ad essere parte att iva della quinta edizione di Panorama d'Italia,  la

live&media experience del settimanale Panorama, che racconta l’Italia

diret tamente dal le  sue piazze.  

Per saperne di più.. .  
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