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UN ANNO DI COMMISSIONE EUROPEA A GUIDA JUNCKER

Secondo anno di attività della Commissione guidata da Jean-Claude Juncker.

Lunedì  2  novembre la  Commissione guidata da  Jean-Claude Juncker  è  ufficialmente

entrata nel suo secondo anno di attività. Si lascia alle spalle un primo anno complesso

ed articolato, che l'ha vista impegnata in numerose sfide: dalla crisi dei migranti, sino

all'annuncio del piano per gli investimenti.

< continua a leggere >

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA LA STRATEGIA EUSAIR

Voto finale del Parlamento Europeo sul progetto di relazione EUSAIR.

Nella seduta plenaria di martedì 27 ottobre 2015 a Strasburgo il Parlamento Europeo

ha discusso della Strategia per la Macroregione Adriatico-Ionica ( EUSAIR ). Nel

corso  della  seduta è  intervenuta Michela Giuffrida  relatrice  ombra  del  progetto  di

relazione EUSAIR.

< continua a leggere >

RIUNIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE AFFARI EUROPEI

Convenzione di Dublino, Fiscal Board, Eusair sono alcuni dei temi trattati in una riunione

del CIAE che si è tenuta ieri presso la Sala Verde di Palazzo Chigi.

Si è tenuta il 10 novembre 2015, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi la riunione del

CIAE (Comitato Interministeriale Affari Europei), sotto la Presidenza del Sottosegretario

per  le  Politiche europee Sandro Gozi.  Istituito nel  2012,  il  CIAE ha come finalità  di

concordare  le linee  politiche del  Governo nel  processo di  formazione della  posizione

italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'UE.
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VIDEO

Macroregione Adriatico Ionica a

SumLab 2015

visualizza

Gozi al Convegno Arca SGR 2015

visualizza

Gozi su brevetto unitario europeo

visualizza

Gozi a SumLab 2015

visualizza

Tessera europea di assicurazione

malattia

visualizza

Gozi a Uno Mattina

visualizza
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