RASSEGNA STAMPA APRILE 2018

Country: Italy
Date: 01/04/18
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-03-31/la-nuova-divisione-che-saggira-l-europa-222108.shtml?uuid=AEuzc4QE
Source: Sole 24 ore
Title: La nuova divisione che s’aggira per l’Europa
Author: Sergio Fabbrini
Summary: Il risultato delle elezioni del 4 Marzo ha messo in luce, dopo la contrapposizione destra e
sinistra, la nuova dicotomia europeisti/sovranisti. Visione dei due vincitori delle elezioni (Lega e 5
Stelle) opposta a quella dell’attuale governance europea. Riferimenti a vari casi europei in cui è
presente la dicotomia europeisti/sovranisti.

Country: Olanda
Date: 02/04/18
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-31/l-olanda-orfana-londra-diventa-campioneeuropeo-liberismo-e-dell-austerita-bilancio-170408.shtml?uuid=AEM3W3QE
Source: Sole 24 ore
Title: L’Olanda <<orfana>> di Londra diventa il campione europeo del liberismo (e dell’austerità
di bilancio)
Author: Michele Pignatelli
Summary: Il Ministro delle Finanze olandese ha firmato con altri sette paesi una lettera avente per
oggetto la futura riforma dell’Eurozona. Dopo la Brexit l’Olanda un alleato importante, da qui il
timore di una posizione marginale e la volontà di ricoprire un ruolo di primo piano. Possibilità per

alcune aziende olandesi di sostituire quelle britanniche nel fornire prodotti e servizi all’Ue.
Riferimenti alla sede dell’Agenzia europea del farmaco che sarà trasferita da Londra ad Amsterdam.

Country: Italia
Date: 03/04/18
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-04-03/ricollocamenti-dall-italia-paesi-ue-terzonumero-iniziale-domande-asilo-calo-100100.shtml?uuid=AEK8UwRE
Source: Sole 24 ore
Title: Ricollocamenti, dall’Italia nei paesi dell’Ue un terzo del numero iniziale. Domande di asilo
in calo.
Author: Andrea Gagliardi
Summary: Secondo i dati del Viminale del mese di Aprile, ci sono stati 12.583 ricollocamenti
dall’Italia. Un terzo del totale dei migranti sono stati accolti da Germania, Svezia, Paesi Bassi,
Svizzera e Norvegia. Numero irrisorio di migranti accolti dalla Francia mentre Polonia e Ungheria
non ne hanno condotti. Domande di asilo e sbarchi in calo in Italia.

Country: Eurozona
Date: 04/04/18
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-04-04/l-agenda-ue-riunione-eurogruppo-eeconfin-24-e-25-maggio-145553.shtml?uuid=AEI2gjSE&nmll=2707
Source: Sole 24 ore
Title: 4/6 L’agenda Ue/ Riunione dell’Eurogruppo e dell’Ecofin il 24 e il 35 Maggio
Author: Andrea Marini
Summary: Primi appuntamenti economici tra i paesi dell’Eurozona.
Country: Eurozona
Date: 05/04/18
Link:
http://www.repubblica.it/tecnologia/socialnetwork/2018/04/05/news/scandalo_cambridge_analytica
_tutti_i_fronti_aperti_dall_europa_all_italia-193084531/?ref=search
Source: Repubblica
Title: Scandalo Cambridge Analytica, tutti i fronti aperti per Facebook dall’Europa all’Italia
Author: Redazione

Summary: Caso Cambridge Analytica. L’Unione Europea ha contestato il coinvolgimento dei
cittadini europei nel caso. La Commissione europea ha avviato un’indagine sui dati dei cittadini
europei utilizzati da Facebook.

Country: Italy
Date: 06/04/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2018/04/06/ue-finanzia-269-ricercheeuropee-con-653-mln_b9c947ec-d7fd-404e-996d-949258b68ac2.html
Source: Ansa
Title: Ue finanzia 269 ricerche europee
Author: Redazione Ansa
Summary: Dalla rigenerazione del cuore alla guerra dei batteri, fino all'effetto dell'inquinamento sul
cervello: sono tra 269 progetti innovativi che si sono aggiudicati i 653 milioni di euro stanziati dal
Consiglio Europeo per la Ricerca. L'Italia è all'ottavo posto con 11 progetti, nella classifica che
vede al primo posto Gran Bretagna, Germania e Francia, ma sono quinti nel complesso i 16
ricercatori italiani premiati, compresi quelli che lavorano all'estero

Country: Eurozona
Date: 07/04/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/consumatori/2018/03/07/petizione-ong-aparlamento-uestop-test-cosmetici-su-animali_6a74e5a8-1453-401a-ae2c-c41f218e8070.html
Source: Ansa
Title: Petizione Ong a Parlamento Ue, stop test cosmetici su animali
Author: Redazione Ansa
Summary: Responsabili politici, scienziati, industriali ma anche celebrità del mondo dello
spettacolo sono intervenuti ieri a Bruxelles a sostegno della petizione per mettere fine a livello
internazionale alla sperimentazione animale per i cosmetici. L'iniziativa è stata lanciata nella sede
del Parlamento europeo a Bruxelles dall'organizzazione per la protezione degli animali Cruelty Free
International (Cfi) alla luce dell'esempio dato dall'Ue, dove il divieto totale di utilizzare animali per
testare i prodotti di make-up nonché di vendere prodotti testati su animali è pienamente effettivo
dall'11 marzo 2013. A soffrirne, secondo diversi rapporti scientifici, sarebbero oltre mezzo milione

di cavie, tra conigli, criceti, porcellini d'india, topi e ratti. Alternative secondo gli scienziati ci sono:
dall'uso dei batteri ai tessuti e cellule umane create in laboratorio.

Country: Germany
Date: 08/04/2018
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-04-08/maratona-berlino-fermati-sei-uominisospettati-terrorismo-171052.shtml?uuid=AEStUwUE
Source: Il sole 24 ore
Title: Maratona di Berlino, fermati sei uomini sospettati di terrorismo
Author: Redazione
Summary: Sventato un attacco alla Berlin Half Marathon 2018 che si è corsa oggi: la polizia tedesca
ha fermato 6 persone sospettate di stare pianificando un’aggressione con dei coltelli durante la
38esima edizione della corsa. Le prime informazioni parlavano di quattro uomini fermati,
successivamente il numero è salito a sei. Secondo i media tedeschi i fermati potrebbero essere
collegati agli ambienti di Anis Amri, il tunisino autore dell’attentato del mercatino di Natale di
Berlino di due anni fa a causa del quale morirono 12 persone.

Countries: Jordan and italy
Date: 09/04/2018
Link: http://www.rivistaeuropae.eu/interview/profughi-la-solidarieta-della-giordania/
Source: Europae
Title: Profughi:“La solidarietà della Giordania”
Author: Luca De Poli
Summary: Mentre si conosce l’intenzione del Presidente americano Trump di costruire un muro
divisorio tra gli Stati Uniti d’America e il Messico e, gli 800 chilometri di muro e filo spinato che
separano la Turchia da quel che rimane della Siria, dove sono quasi 4.000.000 i rifugiati siriani in
territorio turco, ostaggio di un accordo con l’Europa finalizzato ad evitare il ripetersi di quell’ondata
migratoria via Grecia e Balcani, che tanto scosse Bruxelles e gli animi europei nel 2015: poco si
conosce di un altro confine che accetta profughi senza dover costruire muri o invadere, senza dover
appoggiare le milizie locali per compiere stragi e senza guardare troppo le proprie casse disastrate,
questo Stato è la Giordania. Ed è con questo Paese che sta collaborando l’Italia, grazie all’Italian
Agency for Development and Cooperation, direttamente collegata con la Farnesina, con un occhio
all’ONU e l’altro a Bruxelles. Rappresentante di questa Agenzia è Maria Calaresu.

Countries: Niger and France
Date: 10/04/2018
Link: http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/commercio-2/niger-e-francia-il-business-delluranio-e-gliinvestimenti-in-stabilita/
Source: Europae
Title: Niger e Francia: il business dell’uranio e gli investimenti in stabilità
Author: Flavio Malnati
Summary: Il Niger, al 187 posto nell’indice dei diritti umani, rappresenta uno degli stati più
complessi dal punto di vista dello sviluppo, una situazione politica instabile e una crescita
demografica esplosiva sembrano ulteriormente rimarcare la posizione periferica del paese nell’arena
internazionale. Eppure negli ultimi mesi il suo destino si interseca immancabilmente con quello
della Francia. Entrambe le nazioni figurano in iniziative di fondamentale importanza internazionale,
contro il terrorismo e nell’ambito dell’emergenza migranti ma la loro azione si articola nell’ambito
di numerose iniziative di stampo politico e militare tra cui il G5 Sahel e la Multinational Joint Task
Force.

Countries: Russian and Ucraine
Date: 11/04/2018
Link:
http://www.rivistaeuropae.eu/interno/energia-infrastrutture/gazprom-sanzione-25-miliardifaida-russia-ucraina/
Source: Europae
Title: Gazprom, sanzione da 2,5 miliardi: si riapre la faida tra Russia ed Ucraina
Author: Federico Vetrugno
Summary: La temperatura (politica) si surriscalda nuovamente fra Ucraina e Russia. Ultimo atto di
uno scontro politico-militare e diplomatico in realtà mai sopito è la sentenza del Tribunale Arbitrale
di Stoccolma che condanna la russa Gazprom a pagare alla società ucraina Naftogaz la notevole
somma di 2,56 miliardi di dollari per le forniture di gas non consegnate. La somma in realtà è frutto
di una sottrazione fra il valore di gas non consegnato a Kiev e i pagamenti arretrati che la stessa
Ucraina deve alla società russa.

Country : Eurozona
Date: 12/04/2018
Link: http://it.euronews.com/2017/12/06/morbillo-triplicato-il-numero-di-casi-e-decessi-in-europaitalia-romania-dati
Source: Euronews
Title: Morbillo, triplicato il numero di casi e decessi in Europa
Author: Chris Harris
Summary: Crescono le morti e i casi di contagio di morbillo nell'Unione Europea. Il loro numero è
quasi triplicato rispetto al 2016, rivelano i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Queste le cifre nel dettaglio: da gennaio a settembre 2017 si sono registrati 30 decessi per morbillo:
un numero in netta crescita rispetto ai 12 trapassi dell'anno scorso, secondo l'European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC). I casi di contagio registrati dall'OMS sono passati da
3.805 dell'anno scorso a più di 10.000 nei primi nove mesi del 2017, spinti da picchi fatti segnare in
Romania e in Italia.

Country: Eurozona
Date: 13/04/2018
Link: http://it.euronews.com/2018/04/13/champions-league-e-europa-league-2018-accoppiamentiper-le-semifinali-sorteggio
Source: Euronews
Title: Champions League: in semifinale Liverpool-Roma e Bayern-Real
Author: Redazione Euronews
Sommary: A Nyon, Svizzera, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali di
Champions (ed Europa League) in programma in data 24-25 aprile (e 1-2 maggio). Scontro tra titani
in una sorta di finale anticipata, tra le due principali accreditate, Bayern Monaco e Real Madrid,
reduce dalla sfida al vetriolo con la Juventus. Unica superstite tra le italiane è la Roma, che se la
vedrà contro il Liverpool in una riedizione del match targato 1984; prima gara in campo avverso.

Country: Eurozona
Date: 14/04/18
Link: https://www.ilpost.it/2018/04/14/estrema-destra-europa/
Source: Il Post
Title: L’avanzata dell’estrema destra in Europa
Author: Redazione
Summary: L’estrema destra negli ultimi anni sembra avanzare sempre più in Europa. Alle elezioni
politiche in Ungheria dell’8 Aprile, il partito Fidesz guidato dall’attuale primo ministro Victor
Orbán ha ottenuto quasi il 50 per cento dei voti. Trend generale che si sta diffondendo sempre più
tra i paesi dell’Eurozona: dalla Danimarca alla Svezia, passando per Slovacchia, Germania e Italia.
Possibili spiegazioni del fenomeno potrebbero essere riconducibili ai flussi migratori. Spagna e
Portogallo rientrano in quel blocco di paesi in cui l’estrema destra non è salita al potere; entrambi i
paesi sono infatti giovani democrazie e questo potrebbe osteggiare il rischio di un roll back.

Country: Montenegro
Date: 15/04/18
Link:
https://www.politico.eu/article/milo-dukanovic-mladen-bojanic-montenegro-goes-to-thepolls-with-eu-membership-at-stake/
Source: Politico.eu
Title: Pro –Eu candidate wins Montenegro’s presidential vote
Author: Kait Bolongaro
Summary: Milo Dukanović ha vinto le elezioni presidenziali in Montenegro, ottenendo il 53,8 per
cento dei voti. Dukanović è favorevole all’ingresso del Montenegro nell’Unione Europea mentre i
rapporti con la Russia sembrano essere entrati in battuta d’arresto; il Montenegro si è unito ad altri
paesi nelle sanzioni contro la Russia e ha espulso i diplomatici russi a seguito del caso Skripal.

Country: Regno Unito
Date: 16/04/18
Link:
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/brits-living-in-rest-of-eu-are-mainly-ofworking-age-not-pensioners
Source: The Guardian
Title: Britons living in rest of Eu are mainly working age, not over -65s
Author: Lisa O’ Carroll

Summary: Gran parte degli inglesi che vivono in diversi paesi europei sono migranti economici.
Secondo L’Ufficio per le Statistiche Nazionali la Spagna è il paese in cui è stato rilevato il maggior
numero di lavoratori inglesi. I dati mostrano come il Regno Unito sia la nazione meno europea nel
contesto europeo.

Country: Eurozona
Date: 17/04/18
Link:
https://www.huffingtonpost.it/2018/04/17/bruxelles-apre-ai-negoziati-di-adesione-peralbania-e-macedonia-ma-macron-frena-prima-riformiamo-questa-ue_a_23413312/?utm_hp_ref=iteuropa
Source: Huffington Post
Title: Bruxelles apre ai negoziati di adesione per Albania e Macedonia. Ma Macron frena: “Prima
riformiamo questa Ue”
Author: Redazione
Summary: L’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini e il Commissario Ue all’allargamento
Johannes Hahn, hanno annunciato al Parlamento europeo il via libera ai negoziati di adesione della
Macedonia e dell’Albania all’Unione Europea. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto
di sospendere momentaneamente i negoziati al fine di avviare una riforma dell’Eurozona.

Country: Eurozona
Date: 18/04/18
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/04/18/ue-sigla-accordo-dipartenariato-economico-col-giappone_f1f5706b-727c-4aba-8641-55ff7f0f9705.html
Source: Ansa
Title: Ue sigla accordo di partenariato economico col Giappone
Author: Redazione
Summary: Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione Europea, ha annunciato la firma
dell’accordo di partenariato tra Unione Europea e Singapore definendo il 18 Aprile come “una
giornata importante per la politica commerciale”.

Country: Eurozona
Date: 19/04/18

Link:
http://www.askanews.it/politica/2018/04/19/gentiloni-interessi-singoli-paesi-nonpregiudichino-progetto-ue-pn_20180419_00551/
Source: Askanews
Title: Gentiloni: interessi dei singoli Paesi non pregiudichino progetto Ue
Author: Redazione
Summary: Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a conclusione del colloquio con il presidente
della Romania Klaus Wener Iohannis ha sottolineato come non si possa accettare l’idea che “gli
interessi nazionali diventino alla lunga in contraddizione con un comune progetto europeo”.
Gentiloni da una parte ha posto in evidenza come il tema europeo costituisca una priorità per
l’agenda europea e dall’altra ha rimarcato l’importanza dei rapporti, soprattutto economici, tra Italia
e Romania.

Country: Eurozona
Date: 20/04/2018
Link: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3463_en.htm
Source: European commission
Title: Indicatori di occupazione per l’Europa 2020: Il tasso di occupazione dai 20 ai 64 anni
nell'UE raggiunge un nuovo picco
Author: Commissione Europea
Summary: Nel 2017, il tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni nell'Unione
europea (UE) è stato del 72,2%, in aumento rispetto al 72,1% del 2016. L'obiettivo della strategia
Europa 2020 è di raggiungere un tasso di occupazione pari ad almeno il 75% (nell'UE) entro il
2020. Quest’ obiettivo è stato tradotto in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le
possibilità di ciascuno Stato membro di contribuire all'obiettivo comune. La tendenza al rialzo è
stata osservata sia per gli uomini che per le donne. Analogamente, il tasso di occupazione dei 5564enni nell'UE è costantemente aumentato dal 38,4% nel 2002 al 57,1% nel 2017. Anche la
maggiore partecipazione dei lavoratori più anziani è uno degli obiettivi della strategia Europa 2020
sull'occupazione.

Countries: France
Date: 20/04/2018
Link:
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2018/04/20/in-francia-i-primi-autoveloxprivati_59289aca-4997-444a-873c-269828dc74f6.html

Source: Ansa
Title: In Francia i primi 'autovelox' privati
Author: Ansa
Summary: In Francia arrivano i primi 'autovelox' gestiti da società private: le cosiddette 'auto-radar'
irriconoscibili dagli altri automobilisti cominceranno a multare da lunedì prossimo in Normandia
ma il sistema verrà esteso a tutto il territorio nella seconda metà del 2019. Il controverso progetto
viene duramente criticato dalle associazioni specializzate ma anche dal Front National che denuncia
una "privatizzazione" senza reali effetti sulla sicurezza stradale; per l'associazione '40 millions
d'automobilistes' questa "privatizzazione degli autovelox" ha come unico obiettivo quello di
arricchire ulteriormente le casse dello Stato.

Countries: Eurozona
Date: 21/04/2018
Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2018/04/21/mogherini-da-kim-positivo-passoavanti_81106d99-413d-4ac5-b74b-a838ebb568a2.html
Source: Ansa
Title: Mogherini, da Kim positivo passo avanti
Author: Ansa
Summary: L'annuncio giunto dalla Corea del Nord è un "positivo passo avanti lungamente
richiesto" che ora deve portare a una "completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione" del
Paese nonché "al pieno rispetto delle risoluzioni ONU e alla ratifica del trattato sulla messa al
bando su test nucleari". É quanto sottolinea in una nota l'Alto rappresentante Ue Federica
Mogherini.

Countries: Eurozona
Date: 21/04/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-04-21/a-che-punto-e-brexit-tutti-ostacoli-stradadivorzio-ue-133559_PRV.shtml?uuid=AEidFdcE
Source: Il sole 24 ore
Title: A che punto è la Brexit: ostacoli sulla strada del divorzio dall’ Ue

Author: Nicol Degli Innocenti
Summary: Il conto alla rovescia continua, mancano 341 giorni a Brexit e regna tuttora l’incertezza
sul tipo di accordo che la Gran Bretagna riuscirà a raggiungere con l’Unione Europea. Come ha
ricordato questa settimana il presidente Ue Donald Tusk l’accordo preliminare raggiunto in
dicembre, che prevede anche un periodo di transizione fino al dicembre 2020, non rappresenta un
vincolo.

Countries: Eurozona
Date: 22/04/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-04-22/accordo-ue-messico-rimozione-barrierecommercio-093822_PRV.shtml?uuid=AEot8tcE
Source: Il sole 24 ore
Title: Ue-Messico: niente più dazi su pasta, cioccolato e carne di maiale
Author: Redazione
Summary: L’Unione europea e il Messico hanno raggiunto un accordo politico per l'eliminazione di
numerosi ostacoli agli scambi commerciali. Lo ha reso noto la Commissione europea il cui
presidente, Jean-Claude Juncker, ha osservato che «con questa intesa il Messico si aggiunge a
Canada, Giappone e Singapore nella lista dei Paesi che vogliono lavorare con l’Ue per difendere un
commercio equo e aperto».

Country: Italy
Date: 22/04/2018
Link:
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/04/22/poverta-lavoro-istruzione-italia-lontanadagli-obiettivi-delle-nazioni-unite/
Source: Il sole 24 ore
Title: Povertà, lavoro, istruzione: Italia lontana dagli obiettivi delle Nazioni Unite
Author: Cristina Da Rold
Summary: Stando ai dati Eurostat, dal punto di vista del raggiungimento degli Obiettivi di
sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite l’Italia non ne esce benissimo rispetto al resto
dell’Unione Europea. Per lo meno analizzando gli obiettivi che riguardano la povertà, il mondo del

lavoro, le disuguaglianze sociali e la salute della popolazione. La popolazione a rischio di povertà
ed esclusione sociale è maggiore in proporzione in Italia rispetto alla media europea (30% contro
23,5% medio). E se in media nell’Unione Europea si è riusciti in 6 anni a ridurre questa fetta di
persone, in Italia siamo riusciti ad allargarla. Un quinto degli italiani vive in case che sono definite
povere, o fatiscenti.

Countries: Bruxelles (Eurozona)
Date: 23/04/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2018/04/23/tajani-i-parlamentisono-il-cuore-pulsante-della-democrazia_6d4ade6f-7efc-49bb-a1b0-37c95b0702b0.html
Source: Ansa
Title: Tajani, i Parlamenti sono il cuore pulsante della democrazia
Author: Ansa
Summary: “I Parlamenti sono il cuore pulsante della nostra democrazia e, in quanto tali, devono
essere al centro del dibattito sul futuro dell'Unione. La prima riforma da attuare è quella di una
Europa più politica, capace di controllare e prevalere sulla burocrazia”. Ad affermarlo il presidente
del Parlamento europeo, Antonio Tajani, oggi a Tallinn dove ha partecipato alla Conferenza
europea dei Presidenti dei Parlamenti nazionali (Eusc). La cooperazione tra Parlamenti ha un ruolo
chiave nelle riforme di cui l'Europa necessita per fornire risposte efficaci alle preoccupazioni dei
cittadini: immigrazione, sicurezza, lavoro, difesa e disoccupazione giovanile - ha aggiunto -.

Countries: Bruxelles (Eurozona)
Date: 24/04/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2018/04/24/fondi-uecozzolinopd-rafforzare-coesione-non-tagliare_f24244c0-5037-446e-96d5-4f5125b47a75.html
Source: Ansa
Title: Fondi Ue: Cozzolino (Pd), rafforzare coesione, non tagliare
Author: Ansa
Summary: La politica di coesione non va tagliata ma "rafforzata" all'interno del prossimo bilancio
dell'Ue. Lo chiede l'eurodeputato Pd Andrea Cozzolino, secondo il quale "dobbiamo avere un
bilancio in grado di rispondere alle nuove sfide che ha davanti l'Europa, dalla difesa

all'immigrazione". La Commissione europea presenterà il 2 maggio la sua proposta sul budget per il
settennato 2021-2027. Il commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, in un recente incontro ha
parlato di tagli intorno al 6-7% per la politica di coesione, che proiettati nei prossimi 7 anni
significano oltre il 10-11%. Mi sembra tanto" dice Cozzolino all' ANSA.

Country: Eurozona
Date: 25/04/2018
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-04-25/whatsapp-cambia-regole-nienteaccesso-se-hai-meno-16-anni-145542.shtml?uuid=AEAroXeE
Source: Il sole 24 ore
Title: WhatsApp cambia regole: accesso vietato a chi ha meno di 16 anni
Author: Alb.Ma.
Summary: Anche WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea comprata da Facebook nel 2014, si
adegua alle nuove norme europee sulla privacy. In vista dell’applicazione della Gdpr, il
regolamento che debutterà il 25 maggio, l’azienda ha alzato da 13 a 16 anni l’età minima per
l’utilizzo del suo servizio all’interno dell’Unione europea. Una novità che risponde all’articolo 8
della Gdpr, dove si sancisce che il trattamento di dati personali dei minori è lecito solo sopra i 16
anni di età. Le responsabilità sulle informazioni gestite nel perimetro Ue vengono assegnate a
WhatsApp Ireland, la divisione europea della società.

Country: Eurozona
Date: 26/04/2018
Link: https://www.teleborsa.it/News/2018/04/26/e-il-bce-day-ma-il-mercato-non-si-aspetta-novitaper-ora-139.html#.WuGd1RuFPcs
Source: Teleborsa
Title: É il BCE day ma il mercato non si aspetta novità
Author: Teleborsa
Summary: I recenti segnali di rallentamento dell'economia dell'Eurozona potrebbero spingere la
Banca Centrale Europea non solo a mantenere lo status quo in materia di tassi di interesse e stimoli
all'economia, ma ad adottare un atteggiamento ancora più espansivo di quello attuale. Sono sempre
più numerosi gli analisti secondo i quali l'Eurotower, che oggi riunisce il Comitato di politica

monetaria, potrebbe decidere di estendere nel tempo il programma di quantitative easing. Di recente
il Presidente della BCE, Mario Draghi, ha dichiarato che gli stimoli monetari sono ancora necessari
affinché le pressioni inflattive continuino a crescere e a sostenere gli sviluppi dell'inflazione nel
medio termine.

Country: Eurozona
Date: 27/04/18
Link: http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180420STO02209/bilancio-uea-lungo-termine-il-parlamento-chiede-risorse-proprie
Source: www.Parlamentoeu.it
Title: Bilancio Ue a lungo termine: il Parlamento chiede risorse proprie
Author: Redazione
Summary: Gli eurodeputati propongono nuove risorse per il bilancio dell’Unione Europea, al fine di
ridurre i la tassazione sui redditi dei contribuenti europei; per raggiungere questo obiettivo, Gérard
Deprez e Janunsz Lewandowski hanno proposto di introdurre progressivamente imposte sulle
transazioni finanziarie, imposte per il settore digitale e ambientale.

Country: Eurozona
Date: 28/04/18
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-04-28/la-ue-decide-salvare-api-stop-all-utilizzopesticidi-neonicotinoidi-143353.shtml?uuid=AEs54IgE
Source: Sole 24 ore
Title: La Ue decide di salvare le api: stop all’utilizzo dei pesticidi neonicotinoidi
Author: Guido Minciotti
Summary: Il divieto di utilizzo dei pesticidi entrerà, in accordo con la Commissione europea, alla
fine dell’anno. L’associazione ambientalista Greenpeace, Slow Food e diverse personalità politiche
hanno appoggiato con favore la nuova proposta differentemente da Bayer e Syngenta legati alla
convinzione che non vi fosse alcun pericolo per le api.

Country: Eurozona
Date: 29/04/18
Link: https://eastwest.eu/it/opinioni/european-crossroads/germania-orban-visegrad-unione-europea

Source: Eastwest.eu
Title: Se l’Europa di Orban e Kaczynsky attrae la Germania nella sua orbita
Author: Lorenzo Monfregola
Summary: Interessi economici tra la Germania e i paesi del gruppo di Visegràd. Atteggiamento
bivalente: condanna della regressione in termini democratici da una parte e avvicinamento
favorevole per l’interessi economici dall’altra.

Country: Eurozona
Date: 30/04/18
Link: https://www.theguardian.com/business/2018/apr/30/eu-us-trade-war-donald-trump-tariffs
Source: The Guardian
Title: Eu says it is ready to wage trade war with US
Author: Daniel Boffey
Summary: Relazioni tese tra Stati Uniti e Unione Europea dopo l’imposizione da parte di Trump di
dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio. Rischio di una guerra commerciale. Ricerca da parte
del cancelliere austriaco Sebastian Kurz di una linea conciliante in merito alle parti coinvolte in tale
questione.

