	
  

	
  

	
  
Anno	
  10	
  –	
  n.	
  6	
  –	
  Marzo	
  2015	
  
	
  
FALLIMENTO TEN AIRWAYS: SCADE IL 20 APRILE 2015 IL TERMINE PER L’INVIO
DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE
Lo scorso 5 marzo la settima sezione civile del Tribunale civile di Bucarest ha dichiarato il fallimento
delle compagnia aerea rumena Ten Airways e nominato curatore fallimentare la Servicii
Reorganizare si Lichidare IPURL, con sede a Bucarest (030881), Via Turturelelor 11/A, bl. C, et.4
sec. 3, telefono (+40) 31 438 25 41, fax (+40) 31 438 25 42, email: office@insolvency.ro, sito
web www.insolvency.ro.

LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 21/3/2015

STRATEGIA PER IL MERCATO UNICO DIGITALE: ACCORDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
SUGLI AMBITI DI INTERVENTO
Dallo studio agli acquisti online, dalla visione di un film alla consultazione del medico: internet è una
miniera di opportunità e la tecnologia digitale fa ormai parte della vita di ogni giorno. Eppure cittadini
e imprese continuano a scontrarsi con le barriere di una normativa non uniforme e di confini nazionali
troppo ingombranti.
Rimuovere gli ostacoli e creare un Mercato Unico Digitale per rafforzare crescita e lavoro nel nostro
continente è una delle priorità della Commissione Junker che il 25 marzo si è riunita per discutere
sulla strategia per un Mercato unico Digitale ed ha fissato le principali aree di intervento.
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 26/3/2015

PAGAMENTI ELETTRONICI: TETTO MASSIMO ALLE COMMISSIONI INTERBANCARIE
Il Parlamento europeo, in data 10 marzo, ha approvato la normativa che impone un tetto alle commissioni
bancarie addebitate ai venditori quando accettano pagamenti tramite moneta elettronica. Il limite si applicherà
sia ai pagamenti transfrontalieri che nazionali.
Il provvedimento passa adesso all’approvazione dal Consiglio dei Ministri e sarà esecutivo, dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, che si prevede avrà luogo prima della prossima estate .
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 27/3/2015
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