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IN PRIMO PIANO
Via libera alla nuova della Commissione europea a guida Ursula Von der Leyen
Riuniti a Strasburgo gli europarlamentari, con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astensioni, hanno votato la fiducia della nuova squadra della Commissione europea a guida Von der Leyen. Il nuovo team si insedierà il primo dicembre e resterà in carica fino al 2024. Con 15 uomini e 12 donne, la nuova Commissione è quella con maggiore rappresentanza femminile nella storia dell'UE. Tra i Commissari
vi sono insegnanti e agricoltori, sindaci e ministri, dottori e diplomatici, ingegneri ed imprenditori. Alcuni di
questi nati prima della costruzione del Muro di Berlino, altri nati dopo il suo crollo. Alcuni che hanno vissuto all'interno di regimi dittatoriali, altri che hanno aiutato le nuove democrazie ad unirsi all'Unione.
Ma soprattutto tutti lavoreranno fianco a fianco in nome degli interessi comuni dell'Europa.

Bilancio dell’UE 2020: accordo raggiunto
Le Istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo per il bilancio annuale dell'UE per il 2020 che concentrerà le proprie risorse sulle priorità che contano per i cittadini: cambiamenti climatici, occupazione, giovani, sicurezza e solidarietà nell'UE. Il 21% del bilancio sarà destinato
a misure volte ad affrontare i cambiamenti climatici, aumentando il sostegno alle
azioni relative al clima in diversi settori, quali la ricerca e lo sviluppo, le infrastrutture nel settore dei trasporti e dell'energia e l'azione esterna dell'UE.
L'importo totale degli impegni è fissato a 168,7 miliardi di euro, il che rappresenta
un aumento dell'1,5% rispetto al bilancio 2019.
L'importo totale dei pagamenti è pari a 153,6 miliardi di euro, con un aumento del
3,4% rispetto al 2019.

NOTIZIE DALL’UE
Clicca sui titoli e approfondisci sul sito www.europedirect.regione.lombardia.it


Due Diligence Ready! Portale europeo per le imprese per controllare le materie
prime



Disinformazione: le piattaforme online presentano le prime relazioni dopo un
anno dalla sottoscrizione del “Codice di buone pratiche dell’UE sulla disinformazione”



Una call per creare l'Osservatorio europeo dei media digitali



PremioLux 2019: annunciato il vincitore



La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea compie 10 anni, ma solo
1 cittadino su 10 sa cos’è



Monitoraggio delle città culturali e creative europee



Corpo europeo di solidarietà: call 2020
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