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Seguici                         

IN EVIDENZA 

La Commissione propone una riforma profonda del sistema UE

dell’IVA 

La Commissione europea avvia piani per la riforma più sostanziale degli  ultimi

25 anni delle norme UE sull 'IVA; un rilancio volto a migliorare e aggiornare il

sistema a beneficio sia dei governi che delle imprese.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Aiuti di Stato: il Lussemburgo ha concesso ad Amazon

vantaggi fiscali illegali per circa 250 milioni di EUR 

La Commissione europea ha concluso che i l  Lussemburgo ha concesso ad

Amazon vantaggi fiscali indebiti per circa 250 milioni di EUR. Tale trattamento

è illegale ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato poiché ha permesso ad

Amazon di  versare molte meno imposte di  al tre imprese.  I l  Lussemburgo deve

ora recuperare l 'aiuto illegale. 

Per saperne di più.. .  

Investimenti pubblici più efficaci grazie ad appalti efficienti e

professionali  

Per rafforzare i l  mercato unico e nell 'ambito del suo continuo impegno volto a

stimolare gli investimenti nell 'UE, la Commissione ha presentato un'iniziativa

mirata a organizzare gli  appalti  pubblici in maniera più efficiente e sostenibile,

utilizzando appieno le tecnologie digitali  per semplificare e accelerare le

procedure .  

Per saperne di più.. .  

Dichiarazione sugli eventi in Catalogna 

Secondo la costituzione spagnola, il voto in Catalogna è illegale. Per la
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Secondo la costituzione spagnola, il voto in Catalogna è illegale. Per la

Commissione europea,  come ribadito r ipetutamente dal  presidente Juncker,  s i

trat ta di  una questione interna che va gest i ta  secondo l 'ordine costi tuzionale

della Spagna. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

13  o t tobre  2017  

Dialogo con i cittadini con il Primo Vicepresidente della

Commissione europea Frans Timmermans 

A un anno di distanza dal primo grande Dialogo in Sicilia sul futuro dell 'Europa

e sui temi della crisi migratoria, il  13 ottobre il Primo Vicepresidente della

Commissione europea Frans Timmermans sarà di  nuovo a Siracusa per  un

confronto aperto con i cittadini e le diverse componenti della la società civile. 

Per saperne di più.. .  

27  o t tobre  2017  

Un mondo nuovo di Alberto Negrin - Proiezione e dibattito

con gli  studenti 

Il 27 ottobre a Milano verrà proiettato “Un mondo nuovo”, fiction di Rai1, che

ripercorre la vita di una delle figure cardine del Novecento italiano, Altiero

Spinelli  e di quel gruppo di utopisti che per primi sognarono gli “Stati Uniti

d’Europa”. L'evento indirizzato alle scuole secondarie vuole essere un

momento di  approfondimento e di  sensibil izzazione sull’Unione europea.

Registrazione entro il  6 ottobre. 

Per saperne di più.. .  
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