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RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE

Riunione del Comitato Tecnico di Valutazione.

Si è tenuta l’8 giugno 2016 la quindicesima riunione del Comitato Tecnico di Valutazione

(CTV).

Creato nel corso del 2015, il  CTV è stato istituito presso il  Dipartimento di politiche

europee ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascun

Ministro, con lo specifico compito di assicurare, nel quadro degli indirizzi del Governo, il

coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase di formazione degli

atti dell'Unione Europea ed assiste il CIAE.

< continua a leggere >

CORTE UE, LA GRAN BRETAGNA HA DIRITTO ALLE LIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI PER I CITTADINI EUROPEI.

La corte di Lussemburgo ha dato ragione al governo di Londra in tema di welfare.

E' legittimo da parte della Gran Bretagna limitare l'accesso alle prestazioni sociali, in

particolare agli assegni familiari, per i cittadini europei presenti in Gran Bretagna, se

questi non hanno il diritto di soggiorno nel Paese.

Lo ha stabilito la Corte Ue, riconoscendo che, pur essendo una discriminazione indiretta,

questa è giustificata dalla necessità da parte di Londra di proteggere le sue finanze.

< continua a leggere >

AMSTERDAM. FACTORIES OF THE FUTURE: INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CONFERENCE
2016

Dal 22 al 24 giugno 2016 si tiene ad Amsterdam una conferenza sulle ultime tendenze

innovative del settore delle tecnologie industriali, con uno sguardo al futuro.

Con oltre 1.250 partecipanti, la Industrial Technologies Conference 2016 rappresenta il

più  grande  evento  di  networking  nel  campo  delle  tecnologie  e  dei  materiali  di

produzione,  nanotecnologie,  biotecnologie  e  digitalizzazione.  La  conferenza  riunisce

operatori  dei  settori  della  ricerca,  dell’industria,  dell’istruzione,  della  finanza  e  della

politica, dell’industria e della tecnologia manifatturiera e di processo di tutta Europa, per

individuare  le  priorità  che  sono  cruciali  per  rafforzare  l’ecosistema  dell’innovazione

industriale in Europa.
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