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IN EVIDENZA 

Commissione: dibattito sul futuro della difesa 

Per alimentare la discussione sulla direzione che prenderà l 'Europa a 27, la

Commissione ha tenuto oggi un dibatt i to orientativo sul  futuro della difesa

europea .

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

I Presidenti Juncker e Tusk parteciperanno al 43º vertice del

G7 a Taormina il 26 e 27 maggio 

Il  Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e i l  Presidente

del Consiglio europeo Donald Tusk rappresenteranno l’Unione europea al

vertice del G7 di quest’anno, in programma in Italia,  che detiene la presidenza

di turno per i l  2017. 

Per saperne di più.. .  

Dichiarazione del Presidente Juncker a seguito dell'attentato a

Manchester 

Ho appreso con grande dolore e  profonda costernazione del l 'a t tentato che ha

colpito Manchester.  

Per saperne di più.. .  

Acque di balneazione: un numero senza precedenti di siti

europei soddisfa standard di qualità eccellenti 

La qualità dell’acqua delle spiagge europee sta migliorando e non è mai stata

così elevata. La relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione,

pubblicata dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea dell’ambiente,

evidenzia che oltre l’85% dei siti  di balneazione monitorati in tutta Europa nel

2016 soddisfa le norme più rigorose di qualità "eccellente". 

Per saperne di più.. .  
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EVENTI 

26  magg io  2017  

Dialogo con i cittadini con il Vice direttore generale Bilancio

della Commissione europea Silvano Presa 

Il  prossimo 26 maggio alle ore 16.00 presso Spazio Europa, si terrà il  dialogo

con i cittadini che vedrà come protagonista il  Vice direttore generale della

Direzione Bilancio della Commissione europea, Silvano Presa. 

Per saperne di più.. .  

1 g iugno 2017  

Digital Design Days 2017: i giovani si rivolgono ai giovani 

In occasione dei Digital Design Days in programma a Milano dal 1° al 3 giugno,

la Rappresentanza a Milano organizza un panel gratuito dedicato a giovani e

studenti  che si  affacceranno presto al  mondo del  lavoro.  

Per saperne di più.. .  
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