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IN EVIDENZA 
NOTIZIE 

  

EVENTI 

Seguici                         

IN EVIDENZA 

Solidarietà all'Italia: 1,2 miliardi di fondi UE per contribuire

alla ricostruzione dopo i terremoti 

La Commissione propone di mobilitare 1,2 miliardi di euro a titolo del Fondo

di solidarietà dell'UE a seguito dei terremoti che hanno colpito l'Italia

centrale nel 2016 e nel 2017. Si tratta della somma più alta mai stanziata in

un'unica tranche.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Invito a presentare proposte per la selezione di partner ai fini

della gestione dei centri di informazione Europe Direct 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea pubblica un invito a

presentare proposte per r innovare la  rete dei  centr i  di  informazione Europe

Direct  per i l  periodo 2018-2020. 

Per saperne di più.. .  

Integrazione: un nuovo strumento per agevolare l'accesso al

lavoro dei cittadini di paesi terzi 

In concomitanza con la Giornata mondiale del rifugiato indetta dall 'ONU, la

Commissione europea pubblica lo s trumento europeo di  determinazione del le

competenze per i  ci t tadini  di  paesi  terzi .  

Per saperne di più.. .  

Nuove norme di trasparenza per gli intermediari della

pianificazione fiscale: la Commissione compie un ulteriore

passo avanti  

Nuove norme di trasparenza per gli  intermediari della pianificazione fiscale: la

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
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Nuove norme di trasparenza per gli  intermediari della pianificazione fiscale: la

Commissione compie un ulteriore passo avanti  La Commissione europea ha

proposto oggi nuove,  r igorose norme di  trasparenza per gli  intermediari ,  come

consulenti fiscali ,  contabili ,  banche e avvocati,  che elaborano e promuovono

sistemi di pianificazione fiscale per i loro clienti. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

23  g iugno  2017  

IL FUTURO DEI MEDIA 

Audiovisivo, copyright,  piattaforme online, buona informazione e fake news: lo

scenario europeo tra opportunità,  sfide e nuove regole.  Corso per giornalisti :  4

credit i  per la formazione professionale.  

Per saperne di più.. .  

29  g iugno  2017  

#DIGIFACTOR: LA RIVOLUZIONE IN RETE. Istituzioni, startup

e PMI a confronto 

Il 29 giugno 2017 a Milano si terrà l'evento "#DIGIFACTOR: la rivoluzione in

rete. Istituzioni, startup e PMI a confronto" organizzato da Ernst&Young in

collaborazione con la Rappresentanza a Milano. 

Per saperne di più.. .  
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