
Vai direttamente ai contenuti

Aiuti alla navigazione

Salta il menu e vai direttamente ai contenuti

Home |
Link |
Guida |
Mappa del sito |
Contatti |
Credits |

Navigazione principale

Salta il menu e vai direttamente ai contenuti

Ministro

Struttura

Comunicazione

Attività

Normativa

Banche dati

Modulo ricerca nel sito

Cerca nel sito  Ricerca

sei in: Home | Attività | Cittadini e imprenditori nel Mercato Unico | SOLVIT

Attività

Partecipazione alla 'governance' europea
Europa 2020
Programma Nazionale di Riforma
Semestre europeo

Comunicazione istituzionale
Relazione annuale
Relazione trimestrale sulle infrazioni

Comunicare l'Europa ai cittadini



Piano di comunicazione
Partenariato di gestione
Club di Venezia
Attività formative

Cittadini e imprenditori nel Mercato Unico
Aiuti di stato
Brevetti
Direttiva servizi
Finanziamenti diretti
IMI
Lavorare nell'UE
Riconoscimenti qualifiche professionali
SOLVIT

Procedure d'infrazione alla normativa UE
Lotta alle frodi all'Unione Europea

Resoconti annuali
Iniziative

Parole chiave

aiuti di stato (3), anno europeo cittadini (2), appalti (1), caccia (1), concorsi (2), cooperazione
transfrontaliera (1), debiti pa (2), direttive europee (1), europa=noi (1), finanziamenti europei (1), fondi

strutturali (1), formazione (1), frodi europee (4), infrazioni (7), legge
delegazione europea (6), legge europea (5), maestri sci (1), meeting rimini

(1), mercato unico (1), riconoscimenti professionali (4)

 Video

Gallerie Fotografiche

 Newsletter

http://www.politicheeuropee.it/tag/aiuti-di-stato/
http://www.politicheeuropee.it/tag/anno-europeo-cittadini/
http://www.politicheeuropee.it/tag/concorsi/
http://www.politicheeuropee.it/tag/debiti-pa/
http://www.politicheeuropee.it/tag/frodi-europee/
http://www.politicheeuropee.it/tag/infrazioni/
http://www.politicheeuropee.it/tag/legge-delegazione-europea/
http://www.politicheeuropee.it/tag/legge-europea/
http://www.politicheeuropee.it/tag/riconoscimenti-professionali/


Ultima Newsletter
Iscriviti

Inserisci il tuo indirizzo e-mail:  Invia

Seguici su:

 

I nostri siti

 



Focus

Amministrazione trasparente



SOLVIT
1 giugno 2013Parole chiave: solvit (1)

Segnala presso:

http://www.politicheeuropee.it/tag/solvit/


Stampa
Invia

  

Che cos'è SOLVIT?

SOLVIT è un servizio gratuito ideato per aiutare i cittadini e le imprese della UE a trovare soluzioni
rapide ai problemi transfrontalieri (relativi a due Stati dell'Unione) che incontrano nel mercato interno.

SOLVIT è una rete online formata da centri nazionali presenti in tutti gli Stati dell'Unione e in Islanda,
Liechtenstein e Norvegia, che cooperano per trovare una soluzione ai problemi dovuti all'erronea
applicazione delle norme europee da parte delle amministrazioni nazionali.

I centri SOLVIT fanno parte dell'amministrazione nazionale e s'impegnano a fornire soluzioni concrete a
problemi concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il caso.

 

 Il Centro SOLVIT italiano opera presso:

 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le Politiche Europee
 Largo Chigi, 19 - 00187 Roma

 Tel:  +39 06 6779 5844



 Tel:  +39 06 6779 5844
 Fax: +39 06 6779 5044
 e-mail: solvit@palazzochigi.it

 Referente nazionale: 
 Giuseppina Valente

 Francesco Cipri - Massimo Santorelli

Il Centro non riceve i cittadini. E' possibile contattare il SOLVIT attraverso e-mail, telefono e 
fax.
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