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IN EVIDENZA 

Discorso della Presidente von der Leyen a conclusione
del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 

Qui di seguito il discorso di apertura della Presidente von der Leyen alla
conferenza stampa congiunta con il Presidente Michel seguita alla riunione
straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

Risposta globale al coronavirus: l'UE stanzia altri €100
milioni a sostegno della ricerca sui vaccini 
La Commissione europea stanzia un ulteriore sostegno di €100 milioni per
lo sviluppo rapido di vaccini contro il coronavirus. 

Per saperne di più... 

Ripresa verde: la Commissione apre una consultazione
pubblica sulle energie rinnovabili offshore 
Al via la consultazione pubblica sulla futura strategia dell'Unione europea
nel campo delle energie rinnovabili offshore. 

Per saperne di più... 

Antitrust: la Commissione adotta orientamenti per i
giudici nazionali sulle modalità di divulgazione delle
informazioni riservate 
La Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla protezione
delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti
concernenti l'applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza
dell'UE. 

Per saperne di più... 

Politica per l'Artico: l'UE avvia una consultazione sulla
strategia futura 
La Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno
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La Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno
avviato una consultazione pubblica che segna l'inizio di un'ampia riflessione
sulla politica dell'UE per l'Artico a fronte delle nuove sfide e opportunità. 

Per saperne di più... 

Finanza sostenibile: la Commissione adotta nuove
norme sugli indici di riferimento UE per il clima 
Nel quadro del programma in materia di finanza sostenibile della
Commissione europea, sono state adottate nuove norme che stabiliscono
requisiti tecnici minimi per gli indici di riferimento UE per il clima e una serie
di obblighi di informativa ambientali, sociali e di governance. 

Per saperne di più... 

Risposta globale al coronavirus: programma dell'UE
promuove le soluzioni digitali in Africa 
La risposta globale dell'Unione europea alla pandemia di coronavirus include
un programma di sostegno e rafforzamento del digitale nei paesi africani. 

Per saperne di più... 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime
italiano da €1,2 miliardi a sostegno delle imprese attive
nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca,
nell'acquacoltura e in settori correlati 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da €1,2 miliardi a
sostegno delle imprese attive nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca,
nell'acquacoltura e in settori correlati colpite dalla pandemia di coronavirus. 

Per saperne di più... 

Coronavirus: invito a intervenire da parte della
Commissione europea a favore della tutela dei
lavoratori stagionali 
Coronavirus: tutelare i lavoratori stagionali. La Commissione europea
presenta gli orientamenti per garantire la tutela dei lavoratori stagionali
nell'UE nel contesto della pandemia da coronavirus. 

Per saperne di più... 

Stimolare la ripresa verde dell'UE: l'Unione investe
oltre €2 miliardi in 140 progetti chiave nel settore dei
trasporti per far ripartire l'economia 
Per stimolare la ripresa verde l'UE sostiene la ripresa economica in tutti gli
Stati membri investendo quasi €2,2 miliardi in 140 progetti chiave nel
settore dei trasporti. 

Per saperne di più... 
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