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INIZIATIVA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE IN COLLABORAZIONE CON FORMEZ PA

AL VIA IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E

L’ANCI, IN VISTA DEL 60° DEI TRATTATI DI ROMA

Il 22 aprile 2016 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra La Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee e Dipartimento per gli Affari Regionali, le

Autonomie e lo Sport - e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). L’intesa ha

come  finalità  la  promozione  e  la  realizzazione  di  iniziative  comuni  in  vista  delle

celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati di Roma, che ricorrerà il prossimo 25

marzo.

In  base al  suddetto  Protocollo,  la  Presidenza del  Consiglio  e  l’ANCI  si  impegnano a

coeinvolgere  tutti  i  Comuni  italiani  nel  progetto  di  rilancio  dell’ideale  europeo.  In

particolare, in vista delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, i settori

maggiormente  coinvolti  saranno:  sicurezza,  immigrazione,  rilancio  economico  e

completamento dell’Unione Economica e Monetaria.

< continua a leggere >

PROCEDURE D'INFRAZIONE: ITALIA AL MINIMO STORICO

Numero delle procedure nei confronti  dell'Italia è sceso ad un nuovo minimo storico

rispetto agli anni '90.

Con le sei chiusure previste dal 'pacchetto infrazioni' mensile - compresa quella per le

regole di distribuzione del traffico per il sistema aeroportuale di Milano - il numero delle

procedure nei confronti dell'Italia è sceso ad un nuovo minimo storico rispetto agli anni

'90. L’ultima, in ordine cronologico ha riguardato la procedura d'infrazione aperta contro

l'Italia a causa dell'obbligo di usare nel nostro paese solo buste biodegradabili, imposto

nel 2011. A suo tempo la Commissione aprì la procedura - dopo un lungo scambio di

lettere tra Bruxelles e Roma - perché la legge italiana di fatto escludeva i produttori di

buste tradizionali dal mercato nazionale. Una nuova direttiva Ue che limita l'uso degli

shopper non biodegradabili è stata approvata ad aprile 2015.

< continua a leggere >

VOTO PER CORRISPONDENZA PER STUDENTI ERASMUS: CON IL REFERNDUM DEL 17

APRILE SCORSO PRIMA SPERIMENTAZIONE

Per ricercatori e lavoratori all'Estero prevista la possibilità di votare per corrispondenza.

Le  sessioni  organizzate  dalla  Commissione  europea  e  da  stakeholder  che  trattano

materie in ambito di energia discutono nuovi sviluppi politici, best practice e idee in

ambito di energia sostenibile, mentre gli eventi di networking forgiano nuove alleanze.

< continua a leggere >
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