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IN EVIDENZA 

Salari minimi equi: la Commissione avvia la seconda
fase di consultazione delle parti sociali 

La Commissione avvia la seconda fase di
consultazione delle organizzazioni sindacali e dei
datori di lavoro europee sulle modalità per
garantire salari minimi equi a tutti i lavoratori
dell'Unione europea.
 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

La Commissione compie un primo passo verso
l'adozione di una strategia farmaceutica per l'Europa 
Come primo passo verso l'adozione di una strategia farmaceutica per
l'Europa, la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia e invita i
cittadini e i soggetti interessati a condividere le proprie opinioni sulla
strategia. 

Per saperne di più... 

Più fondi per un'Europa più forte nel mondo nel bilancio
dell'UE per la ripresa 
Nel quadro del pacchetto rivisto sul bilancio a lungo termine dell'UE
(2021-2027), la Commissione europea ha proposto una dotazione di 118,2
miliardi di EUR per l'azione esterna, con ulteriori 15,5 miliardi di EUR per
sostenere gli sforzi di ripresa dalla pandemia di COVID-19 dei partner, in
linea con l’obiettivo di un'Unione europea protagonista sulla scena
mondiale. 

Per saperne di più... 

Il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali al
centro di una consultazione pubblica della Commissione
europea 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla legge

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
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https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=678757&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=678680&newsletter=186&lang=it


La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla legge
sui servizi digitali, già annunciata dalla Presidente von der Leyen come uno
dei provvedimenti fondamentali nei suoi orientamenti politici e richiamata
dalla Commissione nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale
dell'Europa" del 19 febbraio. 

Per saperne di più... 

Bilancio dell’UE per la ripresa: rilanciare l'economia
incentivando gli investimenti privati 
Come annunciato dalla Presidente della Commissione europea von der
Leyen il 27 maggio, la Commissione mira a rilanciare l'economia dell'UE
incentivando gli investimenti privati. La Commissione propone un nuovo
strumento di sostegno alla solvibilità, basato sul Fondo europeo per gli
investimenti strategici, per mobilitare risorse private per sostenere con
urgenza le imprese europee sane nei settori, nelle regioni e nei paesi più
colpiti dalla pandemia. 

Per saperne di più... 

La Commissione approva un regime italiano da 12
milioni di EUR a sostegno delle imprese attive nel
settore agricolo colpite dalla crisi del coronavirus 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 12 milioni di
EUR a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo colpite dalla crisi
del coronavirus. Il regime è stato approvato a norma del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19
marzo scorso e successivamente modificato il 3 aprile e l’8 maggio. 

Per saperne di più... 

Risposta globale al coronavirus: avvio di una nuova
campagna con il sostegno di Global citizen 
La Commissione ha annunciato le prossime fasi della Risposta globale al
coronavirus, l'azione globale per l'accesso universale a vaccini, terapie e
test contro il coronavirus a prezzi accessibili. Alla maratona di raccolta fondi
varata il 4 maggio fa seguito l'avvio di una nuova campagna in
collaborazione con l'organizzazione internazionale non governativa Global
Citizen: "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro", che culminerà in un
vertice mondiale dei donatori in programma per sabato 27 giugno. 

Per saperne di più... 

Bilancio dell'UE: una ripresa verde e giusta 
Come annunciato dalla Presidente von der Leyen, la Commissione propone
una nuova iniziativa, denominata REACT-EU, per aumentare il sostegno agli
Stati membri da destinare alle politiche di coesione al fine di rendere le loro
economie più resilienti e sostenibili nella fase di ripresa dalla crisi.
L’iniziativa contribuirà a colmare il divario tra le misure di risposta
immediata e la ripresa a più lungo termine. 

Per saperne di più... 

Coronavirus: una maggiore flessibilità della politica di
coesione dell'UE aiuta le regioni italiane a far fronte
alla crisi 
La Commissione europea ha accolto con favore e approvato la richiesta di
reindirizzare 30 milioni di EUR del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) per aiutare due regioni italiane, Emilia Romagna e Toscana, a far
fronte alla crisi del coronavirus. Le due regioni sono le prime ad avvalersi
degli strumenti di flessibilità previsti dall’iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus. 

Per saperne di più... 
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EVENTI 

Consiglio Regione Lombardia: audizione sulle nuove
proposte della Commissione 
Giovedì 4 giugno alle ore 12, presso la Commissione Programmazione e
Bilancio della Regione Lombardia, audizione sulle nuove proposte della
Commissione europea: Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, Next
Generation EU e Programma di lavoro della Commissione europea 2020
“adattato". 

Per saperne di più... 
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