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CONTROVERSIE SU ACQUISTI ON LINE? LE RISOLVE LA NUOVA PIATTAFORMA ODR
CREATA DALL’ UNIONE EUROPEA

Dal 15 febbraio è attiva la nuova piattaforma ODR - Online Dispute Resolution per la

risoluzione  delle  controversie  derivanti  da  acquisti  effettuati  online.  Le  controversie

verranno inviate agli organismi di risoluzione, in inglese Alternative Dispute Resolution

(ADR), collegati  alla piattaforma senza dover ricorrere a lunghe e costose procedure

giudiziarie. Il tutto, on line.

La  piattaforma  è  uno  sportello  unico  dove  consumatori  e  operatori  commerciali

dell'Unione Europea possono comporre vertenze derivanti da acquisti effettuati online nel

proprio paese o all'estero. Le controversie vengono inoltrate agli organismi di risoluzione

alternativa delle controversie (ADR) collegati alla piattaforma, che sono stati selezionati

dagli  Stati  membri  secondo  rigorosi  criteri  di  qualità  e  notificati  alla  Commissione.

Attualmente, sono 117 gli organismi di ADR presenti in 17 Paesi UE.

< continua a leggere >

PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI: AVVIATA UNA CONSULTAZIUONE PUBBLICA
SU INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'8 marzo 2016 la Commissione europea presenta una prima stesura di massima del

pilastro  europeo  dei  diritti  sociali  preannunciato  dal  Presidente  Juncker  lo  scorso

settembre e avvia una vasta consultazione pubblica.

La consultazione pubblica ha lo socpo di raccogliere le opinioni e le osservazioni di altre

istituzioni  dell'Unione  europea,  delle  autorità  e  dei  parlamenti  nazionali,  delle  parti

sociali, delle parti interessate, della società civile, degli esperti del mondo accademico e

dei cittadini dell'Unione. L'iniziativa è rivolta alla zona euro, senza tuttavia escludere altri

Stati membri che intendano aderirvi.

< continua a leggere >

"DAL MERCATO COMUNE ALL'EUROPA DEI CITTADINI" UN CONCORSO RIVOLTO ALLE
SCUOLE PER ESSERE CITTADINI EUROPEI PIÙ ATTIVI

Al via il concorso per l'ideazione del logo rappresentativo del 60° anniversario dei trattati

di Roma.

C'è  tempo  fino  al  1  aprile  per  partecipare  al  concorso  "Dal  mercato  comune

all'Europa dei cittadini", promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in

occasione  del  60°  anniversario  dei  Trattati  di  Roma,  che  ricorre  il  25  marzo

prossimo.

< continua a leggere >

COMMISSIONE EUROPEA: NUOVA CONSULTAZIONE SUL REGISTRO PER LA
TRASPARENZA. SAREBBE OPPORTUNO RENDERLO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE

ISTITUZIONI DELL'UE?

Dal  1°  marzo  la  Commissione europea lancia una consultazione pubblica  sull'attuale

regime di  registrazione per i  rappresentanti  di  interessi  che cercano di  influenzare il

lavoro delle istituzioni dell'UE.

La consultazione pubblica ha una durata di 12 settimane, e serve a raccogliere contributi

sull'attuale  regime  di  registrazione  per  i  rappresentanti  di  interessi  che  cercano  di

influenzare il  lavoro delle  istituzioni  dell'UE e sulla sua evoluzione verso  un registro

obbligatorio dei lobbisti esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e

alla Commissione.

< continua a leggere >

EUROPA INTEGRAZIONE E CITTADINANZA

Il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove

due mostre fotografiche e documentali su integrazione e cittadinanza europea.

Dal 1 e fino al 17 marzo  il  Dipartimento per le Politiche europee apre al pubblico

"L'Italia  in  Europa  -  L'Europa  in  Italia"  e  "La  cittadinanza  in  Europa

dall'antichità ad oggi" nell'ambito di una rassegna dal titolo "Europa, integrazione e

cittadinanza", Sono previsti eventi e seminari tematici aperti a scuole, giovani, imprese e

cittadini.
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