
Il Parlamento europeo è favorevole ad una riforma del sistema di entrate dell’UE

Agricoltura biologica: lanciata una consultazione pubblica per costruire le norme 

Festival dello Sviluppo Sostenibile - fino all' 8 ottobre

Disinformazione: valutazione del codice di condotta dell'UE e pubblicazione delle relazioni
di Google, Microsoft, Facebook & Co sulla disinformazione connessa al coronavirus

Pubblicato il rapporto eGovernment 2020: verso un'Europa sempre più digitale

Horizon2020: Invito generale sul Green Deal europeo per investimenti nella transizione
verde e digitale. Scadenza gennaio 2021

Una Commissione europea che possa diventare il motore
della ripresa sostenibile e trasformativa in grado di fornire
all'Europa una piattaforma globale per assumere un ruolo
guida a livello economico, ambientale e geopolitico. 
Lo scorso 16 settembre la Presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen, nell’emiciclo di Bruxelles del
Parlamento europeo, alla presenza del Presidente del
Parlamento europeo David Sassoli e degli eurodeputati ha
delineato i prossimi obiettivi dell’esecutivo europeo
attraverso il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione,
SOTEU.

La Commissione europea ha adottato nuove
linee guida sugli aiuti di Stato, che entreranno in
vigore dal 1° gennaio 2021, in merito al sistema
di scambio di emissioni di gas a effetto serra
(ETS – Emission Trading System), per sostenere
quei settori che, a causa dei costi indiretti delle
emissioni,  sono maggiormente esposti al rischio
di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
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La Commissione approva le nuove linee
guida sugli aiuti di Stato per il sistema di
scambio di emissioni di CO2

L'Europa della Presidente Ursula Von Der Leyen:
sostenibile, digitale e guida economica, ambientale e
geopolitica per il mondo intero

La Commissione europea registra l'iniziativa legislativa dei cittadini "Diritto alle cure"

#EURegionsWeek: dal 5 al 22 ottobre la Settimana europea delle Regioni e delle città
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