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NUMERO 3 MARZO 2012

     30 marzo 2012: La Commissione dà il via alle iniziative dei cittadini europei 

Guida alla iniziativa dei cittadini europei

Il diritto d'iniziativa dei cittadini europei consente ad un milione di cittadini europei di prendere direttamente parte all'elaborazione delle politiche 
dell'UE, invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa.

01. Europa (generalità)
European Parliament European Citizens' Initiative starts on 1 April 20120330IPR42289

30.3.2012
[html; en]

Notre Europe
A. Vitorino

The Community Method: Historical Evolutions and Political Challenges Notre Europe Tribune
13.3.2012

[pdf; pp. 8; en]

Istituto Affari 
Internazionali
(IAI)
A. Attolico

Resa dei conti tra Ungheria e Ue Affari Internazionali
28.3.2012

[html; it]

Istituto Affari 
Internazionali
R. Perissich

Il triste dilemma della Francia Affari Internazionali
15.3.2012

[html; it]

http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1992
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2002
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/CommunityMethod_A.Vitorino_NE-BEPA_March2012.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120330IPR42289/html/European-Citizens'-Initiative-starts-on-1-April
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-it.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/336&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


Piano per la crescita e l’occupazione
European Commission EU meets social partners on contributions to boost growth and combat joblessness RAPID-IP/12/207– 

1.3.2012
[html; en]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Parlamento europeo Decisione  del  29  marzo  2012  sulla  modifica  del  regolamento,  tenuto  conto 
dell'evoluzione  delle  relazioni  tra  il  Parlamento  europeo  e  le  istituzioni  che 
rappresentano i governi nazionali dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona

P7_TA-PROV(2012)0111
29.3.2012
Procedura:
REG/2011/2266

[html; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE 
per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione

COM (2012)150-
30.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.11; it]

European Commission European Commission appoints new Head of Representation in Brussels RAPID IP/12/202-
1.3.2012

[html; en]

European Parliament European Citizens' Initiative starts on 1 April 20120330IPR42289
30.3.2012

[html; en]

Bilancio
Parlamento europeo Bilancio  2013:  il  Parlamento  ribadisce  preoccupazioni  per  rischio  mancati 

pagamenti
20120313IPR40729
14.3.2012

[html; it]

European Parliament High-level conference on EU budget beyond 2013 20120319IPR41160
20.3.2012

[html; en]

European Parliament Budgetary Control Committee approves Commission spending for 2010 20120326IPR41846
26.3.2012

[html; en]

Parlamento europeo Il Parlamento congela il proprio bilancio 2013 in termini reali 20120328IPR42046
29.3.2012

[html; it]

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120328IPR42046/html/Il-Parlamento-congela-il-proprio-bilancio-2013-in-termini-reali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120326IPR41846/html/Budgetary-Control-Committee-approves-Commission-spending-for-2010
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120319IPR41160/html/High-level-conference-on-EU-budget-beyond-2013
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120313IPR40729/html/Bilancio-2013-il-PE-ribadisce-preoccupazioni-per-rischio-mancati-pagamenti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120313IPR40729/html/Bilancio-2013-il-PE-ribadisce-preoccupazioni-per-rischio-mancati-pagamenti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120330IPR42289/html/European-Citizens'-Initiative-starts-on-1-April
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/202&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=it
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201480
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0150:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0150:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0150:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2266(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0111+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0111+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0111+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/207&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=it


03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale 
Unione doganale e politica commerciale

Commissione europea Direttiva  2012/9/UE del  7  marzo  2012   che  modifica  l’allegato  I  della  direttiva 
2001/37/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul  ravvicinamento  delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative 
alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

GUUE L69 - 8.3.2012, 
p.15

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento europeo Risoluzione  legislativa  del  14  marzo  2012  sulla  proposta  di  regolamento  del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di 
politica  commerciale  comune  per  quanto  riguarda  le  procedure  di  adozione  di 
determinate misure

P7_TA-PROV(2012)0076
14.3.2012
Procedura:
COD/2011/0039

[html; it]

Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 250/2012  del 21 marzo 2012  che modifica il 
regolamento di  esecuzione (UE) n.  961/2011 che impone condizioni  speciali  per 
l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o 
da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

GUUE L82 - 22.3.2012, 
p.3

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 284/2012   del 29 marzo 2012  che impone 
condizioni speciali  per l’importazione di alimenti per animali  e prodotti alimentari 
originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale 
nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011

GUUE L92 - 30.3.2012, 
p.16

[pdf; pp. 8; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Niilo 
Jääskinen

Conclusioni nella  causa C  -  28/11   -  Eurogate Distribution GmbH/ Hauptzollamt 
Hamburg-Stadt  -  «Codice  doganale  comunitario  –  Deposito  doganale  – 
Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 204 – Nascita dell’obbligazione doganale  
per  inadempimento  di  un  obbligo  –  Iscrizione  in  ritardo  nella  contabilità  di  
magazzino»

8.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Niilo 
Jääskinen

Conclusioni nella causa C  -  262/10   -  Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt 
Oldenburg - «Codice doganale comunitario – Regime del perfezionamento attivo –  
Sistema  della  sospensione  –  Regolamento  (CEE)  n. 2913/93  –  Articolo 204  – 
Nascita  di  un’obbligazione  doganale  all’importazione  per  l’inadempimento  di  un  
obbligo  –  Mancata  presentazione  del  conto  di  appuramento  entro  i  termini  
prescritti»

8.3.2012 [html; it]

European Parliament ACTA: MEPs want clarity before taking a decision 20120227IPR39340
2.3.2012

[html; en]

European Parliament ACTA: reasons for committee vote against referral to Court of Justice 20120327IPR41978
28.3.2012

[html; en]

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120327IPR41978/html/ACTA-reasons-for-committee-vote-against-referral-to-Court-of-Justice
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120227IPR39340/html/ACTA-MEPs-want-clarity-before-taking-a-decision
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0262:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0028:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0016:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:082:0003:0004:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0039(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0076+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0076+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0076+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:0015:0016:IT:PDF


Parlamento europeo Stretta sui derivati: approvate le nuove regole europee 20120329IPR42137
29.3.2012

[html; it]

Armonizzazione fiscale e Unione doganale
Parlamento europeo Risoluzione  legislativa  del  29  marzo  2012  sulla  proposta  di  regolamento  del 

Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise
P7_TA-PROV(2012)0108
29.3.2012
Procedura:
CNS/2011/0330

[html; it]

Commissione europea P  roposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo   
all’attuazione  degli  Accordi  conclusi  dall’Unione  europea  a  seguito  dei  negoziati 
condotti  nel  quadro  dell’articolo  XXVIII  del  GATT  1994  e  recante  modifica  e 
integrazione  dell’allegato  I  del  regolamento  (CEE)  n.  2658/87  relativo  alla 
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

COM (2012)115-
16.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.9; it]

Commissione europea Relazione al Consiglio conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del 
Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti 
di interessi

COM (2012) 65-
2.3.2012

[pdf; pp. 12; it]

European Commission Commission  staff  working  document   -  presenting  an  evaluation  for  the  second 
review of the effects of the Council Directive 2003/48/EC – accompanying the COM 
(2012) 65

SEC (2012)16–
2.3.2012

[pdf; pp. 84; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  280/10   -  Kopalnia  Odkrywkowa  Polski  Trawertyn  P. 
Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna/ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 
«IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 9, 168, 169 e 178 – Detrazione dell’imposta  
versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di  
attività economiche – Acquisto di un terreno da parte dei soci – Fatture emesse  
anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione»

1.3.2012 [html; it]

Opinion/ Adv. General 
Kokott

Case C  -  334/10   – X - (Value added tax – Sixth Directive – Deduction of input tax –  
Alterations to a commercial building with a view to using parts of it temporarily for  
private purposes – Taxation of private use)

1.3.2012 [html; en]

Corte di giustizia Sentenza nella  causa C  -  524/10   -  Commissione europea/Repubblica  portoghese - 
«Inadempimento di uno Stato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto –  
Direttiva  2006/112/CE  –  Articoli  296-298  –  Regime  comune  forfettario  dei  
produttori agricoli – Percentuale forfettaria di compensazione di livello zero»

8.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  506/09  P   -  Repubblica  portoghese/  Transnáutica  – 
Transportes e Navegação SA -  «Impugnazione – Unione doganale – Regolamenti  
(CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93 – Sgravio di dazi all’importazione – Carichi di  
tabacco  e  di  alcool  etilico  destinati  a  paesi  terzi  –  Frode  commessa  da  un  
dipendente della società debitrice»

22.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella  causa C  -  153/11   - Klub OOD/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i 
upravlenie  na  izpalnenieto»  –  Varna  pri  Tsentralno  upravlenie  na  Natsionalnata 

22.3.2012 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0153:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0506:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0524:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0334:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0280:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0016:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0065:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0065:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0065:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201442
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0115:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0115:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0115:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0330(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0108+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0108+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120329IPR42137/html/Stretta-sui-derivati-approvate-le-nuove-regole-europee


agentsia za prihodite -  «IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla  
detrazione – Nascita del diritto alla detrazione – Diritto per una società di detrarre  
l’IVA assolta a monte per l’acquisto  di  un bene d’investimento che non è stato  
ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società»

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  500/10   - Ufficio IVA di Piacenza/ Belvedere Costruzioni 
Srl –
«Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Sesta direttiva – Articoli 2 e 22 – 
Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo 
grado»

29.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  436/10   - État belge/BLM SA - «Sesta direttiva IVA – Articoli  
6,  paragrafo  2,  primo comma,  lettera  a),  e  13,  parte  B,  lettera  b)  –  Diritto  a  
detrazione – Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona  
giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo»

29.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  417/10   -  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia 
delle  Entrate/  3M  Italia  SpA  -  «Fiscalità  diretta  –  Estinzione  dei  procedimenti  
pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria –  
Abuso di diritto – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Libertà garantite dal Trattato –  
Principio di non discriminazione – Aiuti di Stato – Obbligo di garantire l’applicazione  
effettiva del diritto dell’Unione»

29.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  414/10   -  VELECLAIR SA/Ministre du Budget, des Comptes 
publics et de la Réforme de l’État - «IVA – Sesta direttiva – Articolo 17, paragrafo 2,  
lettera b) – Tassazione di un prodotto importato da un paese terzo – Normativa  
nazionale  –  Diritto  a  detrazione  dell’IVA  all’importazione  –  Presupposto  –  
Pagamento effettivo dell’IVA da parte del soggetto passivo»

29.3.2012 [html; it]

European Parliament Corporate taxation: compulsory common base to reduce tax shopping and red tape 20120319IPR41166
21.3.2012

[html; en]

European Commission The financial transaction tax will reduce Member States' GNI contributions to the EU 
budget by 50%

RAPID-IP/12/300-
23.3.2012

[html; en]

Indicatori economici

 04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Commissione europea Direttiva di esecuzione  2012/8/UE   del 2 marzo 2012  che modifica la direttiva 
2003/90/CE  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  dell'articolo  7  della  direttiva 
2002/53/CE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i  caratteri  minimi  sui  quali  deve 
vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di 
piante agricole

GUUE L64 - 3.3.2012, p. 
9

[pdf; pp.4; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0009:0012:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/300&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/300&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120319IPR41166/html/Corporate-taxation-compulsory-common-base-to-reduce-tax-shopping-and-red-tape
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0414:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0417:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0436:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0500:IT:HTML


Commissione europea Regolamento di esecuzione  (UE) N. 203/2012  dell'8 marzo 2012  che modifica il 
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di  applicazione del regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino 
biologico

GUUE L71 - 9.3.2012, p. 
42

[pdf; pp.6; it]

Commissione europea Regolamento  di  esecuzione  (UE)  N.  282/2012   del  28  marzo  2012   recante 
fissazione  delle  modalità  comuni  di  applicazione  del  regime  delle  garanzie  per  i 
prodotti agricoli

GUUE L92 - 30.3.2012, p. 
4

[pdf; pp.11; it]

General Court In case T  -  230/10   - Kingdom of Spain/European Commission -EAGGF – Guarantee 
Section – Expenditure excluded from financing – Fruit and vegetables – Obligation  
to justify expenditure – Conditions for recognition of producer organisations)

6.3.2012 [html; en]

Tribunale Sentenza nella causa T  -  262/07   - Repubblica di Lituania/ Commissione europea – 
«Agricoltura  –  Organizzazione  comune  dei  mercati  –  Misure  da  adottare  in  
conseguenza dell’adesione di nuovi  Stati  membri  – Atto di  adesione del  2003 –  
Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e  
conseguenze  finanziarie  della  loro  eliminazione  –  Obiettivo  perseguito  da  una  
disposizione di diritto primario – Decisione 2007/361/CE»

29.3.2012 [html; it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al  Comitato  delle  regioni  -  Politica  di  informazione e promozione dei 
prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i 
sapori dell’Europa

COM (2012) 148-
30.3.2012

[pdf; pp. 12; it]

Commissione europea La Commissione propone di migliorare le norme comuni di contabilizzazione dei gas 
a effetto serra per i settori forestale e agricolo

RAPID IP/12/234-
12.3.2012

[html; it]

Commissione europea Promuovere i sapori dell'Europa RAPID IP/12/332-
30.3.2012

[html; it]

Notre Europe
L. P. Mahè

Do the proposals for the CAP after 2013 herald a 'major' reform? Policy Paper Notre Europe 
n. 53/2012
29.3.2012

[pdf; pp. 89; en]

Pesca
Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 194/2012  dell’8 marzo 2012  che fissa, per la 

campagna di pesca 2012, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti 
della pesca

GUUE L71- 9.3.2012, p. 
10

[html; it]
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05. Occupazione e politiche sociali
Politiche e disciplina del mercato del lavoro

Parlamento europeo Risoluzione del 13 marzo 2012 sullo statuto della società cooperativa europea per 
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

P7_TA-PROV(2012)0071
13.3.2012
Procedura:
IN/I2011/2116

[html; it]

Commissione europea Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio concernente l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione 
di servizi

COM (2012)131-
21.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.60; it]

European Commission Commission staff working document - Executive summary of the impact assessment 
accompanying the COM(2012) 131 final

SEC (2012)64– 
21.3.2012

[pdf; pp. 17; en]

Corte di giustizia Sentenza  n  ella  causa  C  -  393/10   -  Dermod  Patrick  O’Brien/Ministry  of  Justice  - 
«Accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale  –  Nozione  di  “lavoratori  a  tempo  
parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro” – Giudici a tempo parziale  
retribuiti  in  base  a  tariffe  giornaliere  –  Rifiuto  di  concedere  una  pensione  di  
vecchiaia»

1.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Paolo 
Mengozzi

Conclusioni   nella  causa C  -  583/10   -  Stati  Uniti  d’America  /Christine Nolan  - 
Direttiva 98/59/CE – Ricevibilità – Tutela dei lavoratori – Licenziamenti collettivi –  
Informazione  e  consultazione  dei  lavoratori  –  Chiusura  di  una  base  militare  
statunitense  –  Ambito  di  applicazione  –  Punto  di  partenza  dell’obbligo  di  
consultazione»

22.3.2012 [html; it]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Parlamento europeo Risoluzione legislativa  del 29 marzo 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento 

europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  2000/40/CE  sulle  prescrizioni 
minime  di  sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

P7_TA-PROV(2012)0107
29.3.2012
Procedura:
COD/2012/0003

[html; it]

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità
Parlamento europeo Risoluzione  del  13  marzo  2012  sulla  partecipazione  delle  donne  al  processo 

decisionale politico – qualità e parità
P7_TA-PROV(2012)0070
13.3.2012
Procedura:
INI/2011/2295

[html; it]

Commissione europea Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione generale dell'Anno europeo della lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale (2010)

COM (2012) 107– 
15.3.2012

[pdf; pp.16; it]

Commissione europea Comunicazione  al  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  economico  e 
sociale  europeo  e  al  Comitato  delle  regioni  -  Le  dimensione  esterna  del 
coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea

COM (2012) 153– 
30.3.2012

[pdf; pp.10; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’attivazione 
del Fondo di solidarietà dell'UE

COM (2012)126-
16.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.4; it]
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  251/11   - Martial Huet/Université de Bretagne occidentale –
 «Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 − Successione di contratti di  
lavoro a tempo determinato − Misure di prevenzione degli abusi di siffatti contratti  
−  Trasformazione  dell’ultimo  contratto  a  tempo  determinato  in  un  contratto  a  
tempo  indeterminato  −  Obbligo  di  mantenere  immutate  le  clausole  principali  
dell’ultimo contratto a tempo determinato»

8.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  157/11   - Giuseppe Sibilio/ Comune di Afragola -  «Politica 
sociale  – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – 
Direttiva 1999/70/CE – Clausola 2 – Nozione di  “un contratto  o  un rapporto di  
lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun  
Stato membro” – Ambito di applicazione dell’accordo quadro – Clausola 4, punto 1 –  
Principio di non discriminazione – Persone che svolgono “lavori socialmente utili”  
presso amministrazioni pubbliche – Normativa nazionale che esclude l’esistenza di  
un  rapporto  di  lavoro  –  Normativa  nazionale  che  prevede  una  differenza  tra  
l’indennità  pagata  ai  lavoratori  socialmente  utili  e  la  retribuzione  percepita  dai  
lavoratori  a  tempo  determinato  e/o  indeterminato  assunti  dalle  stesse  
amministrazioni e che svolgono le medesime attività»

15.3.2012 [html; it]

Commissione europea Giornata per la parità retributiva: in Europa le donne guadagnano tuttora il 16,4% 
in meno

RAPID IP/12/211-
2.3.2012

[html; it]

Commissione europea Donne ai  vertici  aziendali:  la  Commissione  valuta  come infrangere  il  soffitto  di  
cristallo

RAPID IP/12/213-
5.3.2012

[html; it]

European Parliament Pay gap between women and men: EU must act, says opinion poll 20120306IPR40014
7.3.2012

[html; en]

European Parliament MEPs and MPs discuss "Equal pay for work of equal value" 20120305IPR39922
7.3.2012

[html; en]

Parlamento europeo Il Parlamento chiede l'introduzione di quote per rafforzare la partecipazione delle  
donne alla vita politica ed economica

20120313IPR40566
13.3.2012

[html; it]

Commissione europea Maggiore protezione per i lavoratori distaccati RAPID IP/12/267-
21.3.2012

[html; it]
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Previdenza sociale
Corte di giustizia Sentenza  n  ella  causa  C  -  393/10   -  Dermod  Patrick  O’Brien/Ministry  of  Justice  - 

«Accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale  –  Nozione  di  “lavoratori  a  tempo  
parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro” – Giudici a tempo parziale  
retribuiti  in  base  a  tariffe  giornaliere  –  Rifiuto  di  concedere  una  pensione  di  
vecchiaia»

1.3.2012 [html; it]

Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

Employment down by 0.2% in the euro area and by 0.1% in the EU27 €uro indicators news 
release 42/2012 - 
15.3.2012

[pdf; pp. 4; en]

European 
Commission /Eurostat

Around 40% more women than men among the EU popula  tion aged 65 and over  €uro indicators news 
release 36/2012 - 
7.3.2012

[pdf; pp. 5; en]

European 
Commission /Eurostat

Euro area unemployment rate at   10.7%  €uro indicators news 
release 31/2012 - 
1.3.2012

[pdf; pp. 4; en]

06. Cooperazione giudiziaria 
Parlamento europeo Risoluzione del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria P7_TA-PROV(2012)0079

14.3.2012
Procedura:
RSP/2012/2575

[html; it]

Settore civile
Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  292/10   –  G/Cornelius  de  Visser  -«Competenza 

giurisdizionale  ed  esecuzione  delle  decisioni  in  materia  civile  e  commerciale  –  
Notifica pubblica degli atti giudiziari – Mancanza di un domicilio o di un luogo di  
soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro – Competenza “in  
materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Violazione dei diritti della personalità che  
può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet –  
Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi»  

15.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale P.C. Villalón

Conclusioni nella causa   C  -  616/10   - Solvay SA/ Honeywell Fluorine Products Europe 
BV, Honeywell  Belgium NV, Honeywell  Europe NV -  «Cooperazione giudiziaria in 
materia  civile  –  Competenza giurisdizionale,  riconoscimento  ed  esecuzione  delle  
decisioni – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Azione per contraffazione di un brevetto  
europeo – Competenze speciali  ed esclusive – Articolo  6,  punto 1 – Pluralità di  
convenuti  –  Articolo  22,  punto  4  –  Contestazione  della  validità  del  brevetto  –  
Articolo 31 – Provvedimenti provvisori o cautelari»

29.3.2012 [html; it]

Parlamento europeo Facilitare le successioni transfrontaliere 20120313IPR40564
13.3.2012

[html;it]
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Settore penale
Parlamento europeo Decisione  del  14  marzo  2012 sulla  costituzione,  le  attribuzioni,  la  composizione 

numerica  e  la  durata  del  mandato  della  commissione  speciale  sulla  criminalità 
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro

P7_TA-PROV(2012)0078
14.3.2012
Procedura:
RSO/2012/2577

[html; it]

Commissione europea Proposta  di  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  al 
congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea

COM (2012)85-
12.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.26; it]

Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  -  sintesi  della  valutazione 
d’impatto che accompagna COM(2012) 85 final

SEC (2012)32– 
12.3.2012

[pdf; pp. 10; it]

European Commission Communication to the Council and the European Parliament - Tackling Crime in our 
Digital Age: Establishing a European Cybercrime Centre

COM (2012) 140– 
28.3.2012

[pdf; pp. 8; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Paolo 
Mengozzi 

Sentenza nella causa C  -  42/11   - Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge - «Cooperazione di 
polizia  e  giudiziaria  in  materia  penale  –  Decisione  quadro  relativa  al  mandato  
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Normativa di uno  
Stato membro che riserva la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto  
europeo al caso di persone ricercate che abbiano la cittadinanza di detto Stato –  
Discriminazione basata sulla cittadinanza»

20.3.2012 [html; it]

Commissione europea Il crimine non paga: caccia ai proventi di reato RAPID-IP/12/225– 
8.3.2012

[html; en]

European Commission Council adopts Commission proposal to combat trafficking of firearms RAPID-IP/12/225– 
8.3.2012

[html; en]

Parlamento europeo Mafie: commissione speciale per investigare sulla criminalità organizzata nell'UE 20120314IPR40749
14.3.2012

[html; it]

European Parliament US secret prisons in Europe: a "law of silence" among governments 20120326IPR41840
27.3.2012

[html; en]

European Parliament Hacking IT systems to become a criminal offence 20120326IPR41843
27.3.2012

[html; en]

Commissione europea Un centro europeo per contrastare i  reati  informatici  e proteggere i consumatori 
online

RAPID-IP/12/317-
28.3.2012

[html; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/317&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/317&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120326IPR41843/html/Hacking-IT-systems-to-become-a-criminal-offence
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120326IPR41840/html/US-secret-prisons-in-Europe-a-law-of-silence-among-governments
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120314IPR40749/html/Mafie-commissione-speciale-per-investigare-su-criminalit%C3%A0-organizzata-nell'UE
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/225&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/235&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=enf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0042:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0140:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0140:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0032:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0032:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201408
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0085:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0085:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2577(RSO)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


Parlamento europeo Commissione speciale sul crimine organizzato: ecco i membri 20120328IPR42052
29.3.2012

[html; it]

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione 
Cittadinanza e libera circolazione delle persone

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Yves Bot

Sentenza  nella  causa   C  -  83/11   -  Secretary  of  State  for  the 
HomeDepartment/Muhammad  Sazzadur  Rahman,Fazly  Rabby  Islam,Mohibullah 
Rahman - «Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente 
nel  territorio  di  uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE– Obbligo  di facilitare 
l’ingresso e il soggiorno di “ogni altro familiare” – Portata – Effetto diretto»

27.3.2012 [html; it]
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Commissione europea Relazione  al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  riguardante  l’applicazione  della 
direttiva  94/80/CE che stabilisce  le  modalità  di  esercizio  del  diritto  di  voto e di 
eleggibilità  alle  elezioni  comunali  per  i  cittadini  dell’Unione  che risiedono in  uno 
Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
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08. Immigrazione e asilo
Parlamento europeo e 
Consiglio Ue 

Decisione  N.  281/2012/UE  del  29  marzo  2012   che  modifica  la  decisione  n. 
573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, 
nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»
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Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del 
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  riguardante  la  posizione  del 
Consiglio sull’adozione di una proposta di decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio  recante  modifica  della  decisione  573/2007/CE  che  istituisce  il  Fondo 
europeo  per  i  rifugiati  per  il  periodo  2008-2013,  nell’ambito  del  programma 
generale  “Solidarietà  e  gestione  dei  flussi  migratori”  e  che  abroga  la  decisione 
2004/904/CE del Consiglio (“istituzione di un programma comune di reinsediamento 
UE”)
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2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Diniego, da parte  
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fisici  necessari  per la  guida secondo la normativa dello  Stato medesimo, di  una  
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Commissione europea Risoluzione del 29 marzo 2012 sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti 
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Sentenza  nella  causa  C  -  12/11   -  Denise  McDonagh/Ryanair  Ltd  -  «Trasporto 
aereo  –  Compensazione  e  assistenza  ai  passeggeri  in  caso  di  negato  imbarco,  
cancellazione del  volo  o ritardo prolungatoNozione di “circostanze eccezionali”  ai  
sensi  del  regolamento  (CE)  n. 261/2004  –  Eruzione  vulcanica  che  comporta  la  
chiusura dello spazio aereo»
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Commissione europea Trasporto aereo: sostegno degli Stati membri alla revisione delle norme sui servizi 
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11. Concorrenza
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Commissione europea - «Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione di  
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22.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Ján Mazák

Sentenze cause riunite C  -  553/10     P e C  -  554/10     P   -    Commissione europea 
(C-553/10 P)Lagardère  SCA  (C-554/10 P)/Éditions  Odile  Jacob  SAS  - 
«Impugnazione  –  Concorrenza  –  Concentrazioni  –  Edizioni  in  lingua  francese  –  
Annullamento della decisione di autorizzazione della Wendel Investissement come  
acquirente degli attivi retroceduti – Importanza della mancanza di indipendenza del  
mandatario  –  Inesatta  interpretazione  dei  fatti  –  Violazione  dell’obbligo  di  
motivazione»
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Tribunale Sentenza nella  causa  T  -  398/07   -  Regno di  Spagna/  Commissione  europea - 
«Concorrenza – Abuso di  posizione dominante  – Mercati  spagnoli  dell’accesso  a  
Internet a banda larga – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 82 CE – 
Fissazione  dei  prezzi  –  Compressione  dei  margini  –  Cooperazione  leale  –  
Applicazione  ultra  vires  dell’articolo  82 CE  –  Certezza  del  diritto  –  Tutela  del  
legittimo affidamento»
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Internet a banda larga – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 82 CE – 
Fissazione  dei  prezzi  –  Compressione  dei  margini  –  Definizione  dei  mercati  –  
Posizione dominante – Abuso – Calcolo della compressione dei  margini  – Effetti  
dell’abuso  –  Poteri  della  Commissione  –  Diritti  della  difesa  –  Sussidiarietà  –  
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annullamento  –  Aiuti  di  Stato  –  Regime  di  aiuti  che  consente  l’ammortamento  
fiscale  dell’avviamento  finanziario  per  l’acquisizione  di  partecipazioni  azionarie  
estere  –  Decisione  che  dichiara  il  regime  di  aiuti  incompatibile  con  il  mercato  
comune  e  che  non  dispone  il  recupero  degli  aiuti  –  Atto  che  prevede  misure  
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Commissione europea Antitrust: la Commissione infligge ammende per 86 milioni di euro a nove produttori 
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11. Imprese e politica industriale
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Parlamento europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2012/6/UE  del 14 marzo 2012  che modifica la direttiva 78/660/CEE del 
Consiglio  relativa  ai  conti  annuali  di  taluni  tipi  di  società per quanto riguarda le 
microentità
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Corte dei Conti Relazione speciale n. 2/2012 «Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale»
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Parlamento europeo Risoluzione del 29 marzo 2012 su un quadro in materia di governo societario delle 
imprese europee
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Commissione europea È stata inaugurata l'edizione 2012 degli European Enterprise Promotion Awards RAPID-IP/12/226-
8.3.2012
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Commissione europea Risultati eccellenti per l'industria meccanica dell'UE RAPID-IP/12/297-
22.3.2012

[html; it]

Commissione europea Piccole imprese: il passaggio all'economia verde è in corso, ma non si è ancora a 
pieno regime

RAPID-IP/12/316-
27.3.2012

[html; it]

Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

Industrial production up by 0.2% in euro area and EU27 €uro indicators news 
release 39/2012 –
14.3.2012
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European 
Commission /Eurostat

Industrial producer prices up by 0.7% in both euro   area and EU27  €uro indicators news 
release 33/2012 –
2.3.2012
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12. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Commissione europea Proposta  d  i  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  a  un   

programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica 
delle  apparecchiature  per  ufficio  e  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n. 
106/2008 concernente un programma comunitario  di etichettatura relativa ad un 
uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

COM (2012)109-
15.3.2012
Iter della proposta
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Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  484/10   -  Asociación  para  la  Calidad  de  los  Forjados 
(Ascafor),  Asociación  de  Importadores  y  Distribuidores  de  Acero  para  la 
Construcción (Asidac) / Administración del Estado,  Calidad Siderúrgica SL, Colegio 
de  Ingenieros  Técnicos  Industriales,  Asociación  Española  de  Normalización  y 
Certificación  (AENOR),Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Aparejadores  y 
Arquitectos  Técnicos,  Asociación  de  Investigación  de  las  Industrias  de  la 
Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional 
Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), Ferrovial Agromán SA, 
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Asociación de Aceros 
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Corrugados  Reglamentarios  y  su  Tecnología  y  Calidad  (Acerteq)  -  «Libera 
circolazione delle merci – Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente –  
Direttiva  89/106/CEE  –  Prodotti  da  costruzione  –  Norme  non  armonizzate  –  
Certificazioni di qualità – Requisiti relativi agli organismi di certificazione»

Appalti
Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso 

di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione 
europea e alle  procedure a sostegno dei  negoziati  sull’accesso di  beni  e  servizi  
dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

COM (2012)124-
21.3.2012
Iter della proposta
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European Commission Commission staff working document - Executive summary of the impact assessment 
accompanying the COM(2012) 124 final

SEC (2012)58–
21.3.2012

[pdf; pp. 9; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  599/10   -  SAG ELV Slovensko a.s.,FELA Management AG, 
ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade 
per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie 
-  «Appalti  pubblici  – Direttiva  2004/18/CE – Procedure  di  aggiudicazione  degli  
appalti – Bando di gara a procedura ristretta – Valutazione dell’offerta – Richieste 
da  parte  dell’amministrazione  aggiudicatrice  di  chiarimenti  dell’offerta  –  
Presupposti»

29.3.2012 [html; it]

Commissione europea La Commissione europea vuole creare condizioni di parità per le imprese europee 
sui mercati internazionali degli appalti pubblici

RAPID IP/12/268– 
21.3.2012
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Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali
Commissione europea Proposta di regolamento  del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni  

collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
COM (2012)130 -
21.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.19; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella    causa  C  -  484/10   -  Asociación  para  la  Calidad  de  los  Forjados 
(Ascafor),  Asociación  de  Importadores  y  Distribuidores  de  Acero  para  la 
Construcción (Asidac) / Administración del Estado,  Calidad Siderúrgica SL, Colegio 
de  Ingenieros  Técnicos  Industriales,  Asociación  Española  de  Normalización  y 
Certificación  (AENOR),Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Aparejadores  y 
Arquitectos  Técnicos,  Asociación  de  Investigación  de  las  Industrias  de  la 
Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional 
Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), Ferrovial Agromán SA, 
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Asociación de Aceros 
Corrugados  Reglamentarios  y  su  Tecnología  y  Calidad  (Acerteq)  -  «Libera 
circolazione delle merci – Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente –  
Direttiva  89/106/CEE  –  Prodotti  da  costruzione  –  Norme  non  armonizzate  –  
Certificazioni di qualità – Requisiti relativi agli organismi di certificazione»
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Corte di giustizia/Avv. 
Generale Paolo Mengozzi 

Conclusioni  nella  causa  C  -  19/11   -  Markus  Geltl/  Daimler  AG  -  «Libera 
prestazione  dei  servizi  –  Servizi  finanziari  –  Operazioni  di  insider  trading  ed 
informazioni  privilegiate  –  Dimissioni  del  presidente  – Direttore  generale  di  una 
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società anonima – Eventuale presa in considerazione, ai fini dell’apprezzamento del 
carattere  preciso di  una tale  informazione,  di  varie  consultazioni  ed  attività  che 
hanno  preceduto  il  verificarsi  dell’evento  Direttiva  2003/06/CE,  c.d.  abuso  di 
mercato – Direttiva 2003/124/CE di attuazione della direttiva 2003/06/CE»

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Verica 
Trstenjak

Sentenza nella causa    C  -  171/11   -  Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- 
und  Wasserfaches  eV  (DVGW)  -  Technisch-Wissenschaftlicher  Verein  - 
«Articolo 34 TFUE  –  Libera  circolazione  delle  merci  –  Efficacia  orizzontale  nei  
confronti  dei  terzi  della  libera  circolazione  delle  merci  –  Elaborazione  di  norme  
tecniche da parte di un’associazione di diritto privato – Certificazione di prodotti da  
parte di detta associazione – Presunzione ex lege secondo cui i prodotti certificati  
sono  conformi  ai  requisiti  in  vigore per il  loro  impiego – Forte restrizione della  
commerciabilità di prodotti non certificati»

28.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Niilo Jääskinen

Conclusioni  nella  causa C  -  5/11   -  Procedimento penale contro Titus Donner - 
«Libera circolazione delle merci – Proprietà industriale e commerciale – Vendita di  
beni tutelati dal diritto d’autore nello Stato membro dell’acquirente ma non nello  
Stato membro del venditore – Sanzione penale inflitta ad un soggetto coinvolto  
nella vendita e nella consegna –Contratti di vendita a distanza – Distribuzione di  
riproduzioni di opere – Direttiva 2001/29»

29.3.2012 [html; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  604/10   - Football Dataco Ltd, Football Association Premier 

League Ltd,  Football  League Ltd,  Scottish  Premier  League Ltd,  Scottish  Football 
League, PA Sport UK Ltd/Yahoo!  UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James 
plc,Enetpulse ApS -  «Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati  –  
Diritto d’autore – Calendari degli incontri dei campionati di calcio»

1.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  135/10   - Società Consortile Fonografici (SCF)/ Marco Del 
Corso  -  «Diritto  d’autore  e  diritti  connessi  nella  società  dell’informazione  – 
Applicabilità  diretta  nell’ordinamento  dell’Unione  della  Convenzione  di  Roma, 
dell’Accordo TRIPs e del WPPT – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – 
Direttiva 2001/29/CE – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Comunicazione al 
pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico»

15.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella cause riunite C  -  90/11 e C  -  91/11   - Alfred Strigl - Deutsches Patent- 
und  Markenamt  (C-90/11),  Securvita  Gesellschaft  zur  Entwicklung  alternativer 
Versicherungskonzepte  mbH  (C-91/11)/  Öko-Invest  Verlagsgesellschaft  mbH  - 
«Marchi – Direttiva 2008/95/CE − Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità  
−  Espressioni  denominative  costituite  da  una  combinazione  di  parole  ed  una  
sequenza  di  lettere  identiche  alle  iniziali  di  tali  parole  –  Carattere  distintivo  –  

15.3.2012 [html; it]
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Carattere descrittivo – Criteri di valutazione»

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  162/10   -  Phonographic  Performance  (Ireland)  Limited/ 
Irlanda,Attorney  General  -  «Diritto  d’autore  e  diritti  connessi  –  Direttiva  
2006/115/CE  –  Articoli  8  e  10  –  Nozione  di  “utente  ”e  di  “comunicazione  al  
pubblico” – Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio  
installati nelle camere d’albergo»

15.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  190/10   - Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de 
Seguros  y  Reaseguros  (Génesis)/  Boys  Toys  SA,Administración  del  Estado  - 
«Marchio comunitario – Definizione e acquisizione – Marchio anteriore – Modalità di  
deposito – Deposito per via elettronica – Mezzo che consente di identificare con  
precisione la data, l’ora e il minuto della presentazione della domanda»

22.3.2012 [html; it]

Tribunale Sentenza  nella  causa  T  -  227/09   -  Feng  Shen  Technology  Co.  Ltd/  Ufficio  per 
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - «Marchio 
comunitario  –  Procedimento  di  dichiarazione  di  nullità  –  Marchio  comunitario  
figurativo FS – Malafede del richiedente – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento  (CE)  n. 40/94  [divenuto  articolo  52,  paragrafo  1,  lettera b),  del 
regolamento (CE) n. 207/2009]»

21.3.2012 [html; it]

Tribunale Sentenza nella causa   T  -  214/08   - Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG/Ufficio per 
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - «Marchio 
comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo OUTBURST  
– Marchio nazionale denominativo anteriore OUTBURST – Uso effettivo del marchio  
anteriore – Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto 
articolo 42, paragrafi  2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Produzione di  
prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 74, paragrafo  
2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento  
n. 207/2009) – Regola 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95»

28.3.2012 [html; it]

European Parliament "Orphan" works soon to be online? 20120227IPR39358
1.3.2012
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13. Economia e mercati finanziari
Banca Centrale europea Decisione del 27 febbraio 2012  che abroga la decisione BCE/2010/3 concernente 

misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o 
garantiti dal governo greco
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Parlamento europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento  (UE)  N.  236/2012 del  14  marzo  2012   relativo  alle  vendite  allo 
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del 
rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)

GUUE L86– 24.3.2012,
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Banca centrale europea Decisione  del  21  marzo  2012 che  modifica  la  decisione  BCE/2011/25 relativa  a 
misure  temporanee  supplementari  sulle  operazioni  di  rifinanziamento 
dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

GUUE L91– 29.3.2012,
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Commissione europea Regolamento  delegato  (UE)  N.  272/2012 del  7  febbraio  2012   che  completa  il 
regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda  le  commissioni  imposte  alle  agenzie  di  rating  del  credito  dall’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)

GUUE L90– 28.3.2012,
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Parlamento europeo Risoluzione del 29 marzo 2012 sulla  Banca europea per gli  investimenti  (BEI) – 
Relazione annuale 2010
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29.3.2012
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Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio - Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli 
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 
98/26/CE

COM (2012)73-
7.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.102; it]

Commissione europea Documento di lavoro dei servizi della Commissione  –  sintesi della valutazione di 
impatto che accompagna  il COM (2012) 73

SEC (2012)23–
7.3.2012

[pdf; pp. 8; it]

Commissione europea Libro verde -Sistema Bancario Ombra COM (2012) 102-
19.3.2012

[pdf; pp.15;it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  564/10   -  Bundesanstalt  für  Landwirtschaft  und 
Ernährung/Pfeifer & Langen KG - «Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela 
degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articoli 3 e 4 – Misure amministrative  
– Recupero di vantaggi indebiti – Interessi di compensazione e di mora dovuti in  
base  alla  normativa  nazionale  –  Applicazione  delle  regole  di  prescrizione  del  
regolamento n. 2988/95 al recupero di tali  interessi  di  mora – Dies a quo della  
prescrizione – Nozione di sospensione – Nozione di interruzione»

29.3.2012 [html; it]

Commissione europea Sistema  bancario  ombra:  intervenire  per  scongiurare  nuove  fonti  di  rischio  nel  
settore finanziario

RAPID-IP/12/253-
19.3.2012

[html; it]

Commissione europea Regolamenti titoli in Europa: la Commissione passa all'azione per renderli più sicuri  
e più efficienti

RAPID-IP/12/221-
7.3.2012
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14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute
Salute e sicurezza alimentare
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15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
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del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro 
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
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Consiglio Ue Decisione  2012/174/PESC   del  23  marzo  2012  che  modifica  l’azione  comune 
2008/851/PESC  relativa  all’operazione  militare  dell’Unione  europea  volta  a 
contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria  
e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
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Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 284/2012   del 29 marzo 2012  che impone 
condizioni speciali  per l’importazione di alimenti per animali  e prodotti alimentari 
originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale 
nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011
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Parlamento europeo Aiuti alimentari ai bisognosi oltre il 2013: la Commissione segue i deputati 20120327IPR41991
29.3.2012
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17. Allargamento
Parlamento europeo Risoluzione   del  14  marzo  2012  sulla  relazione  2011  concernente  i  progressi 

compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
P7_TA-PROV(2012)0083
14.3.2012
Procedura:
RSP/2011/2887
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Parlamento europeo Risoluzione  del  14  marzo  sulla  sulla  relazione  concernente  i  progressi  compiuti 
dall'Islanda nel 2011

P7_TA-PROV(2012)0084
14.3.2012
Procedura:
RSP/2011/2884

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione del 14 marzo    sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-  
Erzegovina

P7_TA-PROV(2012)0085
14.3.3012
Procedura:
RSP/2011/2888

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione del 29 marzo 2012 sul processo di integrazione europea della Serbia P7_TA-PROV(2012)0114
29.3.2012
Procedura:
RSP/2011/2886

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione del 29 marzo 2012 sul processo d'integrazione europea del Kosovo P7_TA-PROV(2012)0115
29.3.2012
Procedura:
RSP/2011/2885

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti 
dalla Turchia

P7_TA-PROV(2012)0116
29.3.2012
Procedura:
RSP/2011/2889

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione  del  29  marzo  2012  sulla  relazione  2011  sui  progressi  compiuti  dal 
Montenegro

P7_TA-PROV(2012)0117
29.3.2012
Procedura:
RSP/2011/2890

[html; it]

Opionion/Adv. General 
Niilo Jääskinen

Case  C  -  15/11   -  Leopold  Sommer/Landesgeschäftsstelle  des  Arbeitsmarktservice 

Wien - (Accession of new Member States – Protocol concerning the conditions and  
arrangements  for  admission  of  the  Republic  of  Bulgaria  and  Romania  to  the  
European Union – Bulgaria – Applicability of Directive 2004/114/EC – Conditions for  
admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange,  
unremunerated  training  or  voluntary  service  –  Standstill  clause  –  Principle  of  
preference for Union citizens – Admissibility of legislation of a Member State which  
makes  the issue  of  a  work  permit  to  Bulgarian  nationals  subject  to  systematic  
examination of the situation in the labour market)

1.3.2012 [html; en]

European Parliament MEPs urge EU leaders to make Serbia a candidate for EU membership 20120227IPR39356 [html; en]

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120227IPR39356/html/MEPs-urge-EU-leaders-to-make-Serbia-a-candidate-for-EU-membership
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0015:EN:HTML
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2890(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0117+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0117+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2889(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0116+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0116+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2885(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0115+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2886(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0114+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2888(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0085+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0085+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2884(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0084+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0084+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2887(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0083+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0083+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120327IPR41991/html/Aiuti-alimentari-ai-bisognosi-oltre-il-2013-la-Commissione-segue-i-deputati


1.3.2012

Parlamento europeo Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia Erzegovina 20120314IPR40746
14.3.2012

[html; it]

Parlamento europeo Il Parlamento riconosce i progressi di Serbia, Kosovo e Montenegro verso l'adesione 
all'UE

20120329IPR42140
29.3.2012

[html; it]

European Parliament Parliament to welcome Croatian "observer" members 20120330IPR42291
30.3.2012
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18. Energia e ambiente
Politiche energetiche ed Euratom

Commissione europea Proposta  di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  a  un 
programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica 
delle  apparecchiature  per  ufficio  e  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n. 
106/2008 concernente un programma comunitario  di etichettatura relativa ad un 
uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

COM (2012)109-
15.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.10; it]

Notre Europe
J. Delors, S. Nilsson, S. 
Andoura, S. Buffetaut

Joint responses to energy challenges through a European Energy Community March 2012 [pdf; pp. 4; en]

Tutela ambientale 
Parlamento europeo Risoluzione  del  15  marzo  2012  su  una  tabella  di  marcia  verso  un'economia 

competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050
P7_TA-PROV(2012)0086
15.3.2012
Procedura:
INI/2011/2095

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione  del 15 marzo 2012 sul sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà 
a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012

P7_TA-PROV(2012)0091
15.3.2012
Procedura:
RSP/2012/2552

[html; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di  
contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas 
a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso 
del suolo e alla silvicoltura

COM (2012)93-
12.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.45; it]

Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  –  sintesi  della  valutazione 
d’impatto che accompagna il COM (2012) 93

SEC (2012) 40–
12.3.2012

[pdf; pp. 10; it]

Commissione europea Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

COM (2012)141-
28.3.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.7; it]
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Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo  e  al  Comitato  delle  regioni  -  Trarre  il  massimo  beneficio  dalle  misure 
bambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la 
capacità di risposta

COM (2012) 95– 
7.3.2012

[pdf; pp.12; It]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Contabilizzare l'uso del suolo, i cambiamenti di 
uso del  suolo  e la silvicoltura  negli  impegni  dell'Unione nell'ambito  della  lotta ai 
cambiamenti climatici

COM (2012) 94– 
12.3.2012

[pdf; pp.14; It]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  567/10   -  Inter-Environnement  Bruxelles  ASBL,Pétitions-
Patrimoine  ASBL,Atelier  de  Recherche  et  d’Action  Urbaines  ASBL,  Région  de  
Bruxelles-Capitale - «Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati  
piani  e  programmi  sull’ambiente  –  Nozione  di  piani  e  programmi  “previsti  da  
disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative”  –  Applicabilità  di  tale  
direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore»

22.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  1/11   -  Interseroh  Scrap  and  Metals  Trading 
GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft  Rheinland-Pfalz  mbH  (SAM)  - 
«Ambiente  –  Regolamento  (CE)  n. 1013/2006  –  Articolo  18,  paragrafi  1  e  4  – 
Spedizioni di determinati rifiuti – Articolo 3, paragrafo 2 – Informazioni obbligatorie  
– Identità del produttore di rifiuti – Indicazione omessa da parte dell’intermediario  
di commercio – Tutela dei segreti commerciali»

29.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  504/09     P -   Commissione europea/ Repubblica di Polonia – 
«Impugnazione – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di  
quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote  
di emissione per la Repubblica di  Polonia relativamente al  periodo 2008-2012 – 
Articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 – Competenze  
rispettive della Commissione e degli Stati membri – Parità di trattamento»

29.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella  causa C  -  505/09     P   -  Commissione europea/ Repubblica  di  Estonia 
«Impugnazione – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di  
quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote  
di emissione per la Repubblica di  Estonia relativamente al  periodo 2008-2012 – 
Competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri – Articoli 9, paragrafi  
1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 – Parità di trattamento – Principio  
di buona amministrazione»- 

29.3.2012 [html; it]

European Parliament Ensuring international airlines pay their share in emissions trading 20120227IPR39336
1.3.2012

[html; en]

Commissione europea Ambiente: Bologna vince il premio della Settimana europea della mobilità 2011 RAPID-IP/12/218-
5.3.2012

[html; it]
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Commissione europea Ambiente: una migliore applicazione della normativa per ridurre i costi e migliorare 
l’ambiente

RAPID-IP/12/220-
7.3.2012

[html; it]

Commissione europea Realizzazione  anticipata  dell'obiettivo  globale  di  un  maggiore  accesso  all'acqua 
potabile: sono 32 milioni i beneficiari delle azioni UE nel settore idrico

RAPID-IP/12/230-
9.3.2012

[html; it]

European Parliament Parliament calls for low-carbon economy by 2050 20120315IPR40876
15.3.2012

[html; en]

European Parliament EU biodiversity strategy needs a greener CAP, better enforcement of EU law 20120319IPR41167
21.3.2012

[html; en]

European Commission Environment: 14 companies nominated for the 2012 European Business Awards for 
the Environment

RAPID-IP/12/306-
22.3.2012

[html; en]

Commissione europea Ambiente: la Commissione invita l'Italia a recepire correttamente la normativa in 
materia di acque

RAPID-IP/12/292-
22.3.2012

[html; it]

Commissione europea Ambiente: i  cittadini  europei  chiedono un  intervento più  deciso dell'UE  a  favore 
dell'acqua

RAPID-IP/12/289-
22.3.2012

[html; it]

Commissione europea Ambiente: la Commissione propone regole più severe sulla demolizione navale RAPID-IP/12/310-
23.3.2012

[html; it]

Commissione europea CLIMATE-ADAPT:  un  nuovo  strumento  per  le  politiche  di  adattamento  ai 
cambiamenti climatici

RAPID-IP/12/309-
23.3.2012

[html; it]

European Parliament Earth Hour: European Parliament to switch off lights 20120329IPR42202
29.3.2012

[html; en]

European Parliament EU medicines, environment and food safety agencies fail budget discharge test 20120327IPR41993
27.3.2012

[html; en]
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Commissione  europea Priorità ambientali: la Commissione chiede il parere dei cittadini RAPID-IP/12/-334
30.3.2011

[html; it]

Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

Landfill  still  accounted for nearly 40% of municipal waste treated in the EU27 in  
2010

€uro indicators news 
release  48/2012 - 
27.3.2012

[pdf; pp. 3; en]

19. Politiche regionali e di coesione
Commissione europea Comunicazione al Consiglio - Seguito dato alla decisione 2011/734/UE del Consiglio, 

del 12 luglio 2011, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la  
sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare le misure 
per  la  riduzione  del  disavanzo  ritenute  necessarie  a  correggere  la  situazione  di 
disavanzo eccessivo

COM (2012) 117-
9.3.2012

[pdf; pp.15; it]

Commissione europea Raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2011/734/UE 
indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della 
disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del 
disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

COM (2012) 116-
9.3.2012

[pdf; pp.7; it]

European Commission Commission  welcomes  Greek  commitment  to  ensure  independent  and  reliable 
statistics

RAPID-IP/12/206-
1.3.2012

[html; en]

European Parliament EP President Martin Schulz welcomes Greek debt swap deal 20120309IPR40286
9.3.2012

[html; en]

Commissione europea Fondo di solidarietà: la Commissione propone di destinare 18 milioni di euro per i 
danni delle inondazioni in Liguria e Toscana

RAPID-IP/12/246-
15.3.2012

[html; it]

Commissione europea Sostenere la crescita e l’occupazione in Grecia – Seconda relazione trimestrale della 
task force per la Grecia

RAPID-IP/12/242-
15.3.2012

[html; it]

European Parliament Sharing investment risks to kick-start stalled regional development projects 20120319IPR41162
20.3.2012

[html; en]

European Parliament Sombre warnings from Greek Troika 20120326IPR41841
27.3.2012

[html; en]
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Commissione europea La Commissione approva un finanziamento destinato a Pompei per il restauro di un 
importante sito del patrimonio europeo

RAPID-IP/12/328-
29.3.2012

[html; it]

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Parlamento europeo Risoluzione  del  15  marzo  2012  sui  siti  internet  discriminatori  e  le  reazioni  dei 

governi
P7_TA-PROV(2012)0087
15.3.2012
Procedura:
RSP/2012/2554

[html; it]

Commissione europea Decisione del del 29 febbraio 2012 che istituisce l’infrastruttura comune in materia 
di risorse e tecnologie linguistiche in quanto consorzio per un’infrastruttura europea 
di ricerca (ERIC-CLARIN)

GUUE L64, p.13
3.3.2012

[pdf; pp.16;it]

Parlamento europeo e 
Consiglio Ue 

Decisione  n.  N.  243/2012/UE   del  14 marzo  2012 che istituisce  un programma 
pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

GUUE L81, p.7
21.3.2012

[pdf; pp.11;it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  135/10   - Società Consortile Fonografici (SCF)/ Marco Del 
Corso  -  «Diritto  d’autore  e  diritti  connessi  nella  società  dell’informazione  – 
Applicabilità  diretta  nell’ordinamento  dell’Unione  della  Convenzione  di  Roma, 
dell’Accordo TRIPs e del WPPT – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – 
Direttiva 2001/29/CE – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Comunicazione al 
pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico»

15.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  162/10   -  Phonographic  Performance  (Ireland)  Limited/ 
Irlanda,Attorney  General  -  «Diritto  d’autore  e  diritti  connessi  –  Direttiva  
2006/115/CE  –  Articoli  8  e  10  –  Nozione  di  “utente  ”e  di  “comunicazione  al  
pubblico” – Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio  
installati nelle camere d’albergo»

15.3.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Sharpston

Sentenza  nella  cause  riunite   C  -  55/11,  C  -  57/11  e  C  -  58/11  -   Vodafone 
España, SA,Vodafone España, SA, France Telecom España, SA -  «Reti e servizi di  
comunicazione  elettronica  –  Direttiva  autorizzazioni  –  Contributi  per  i  diritti  di  
installare strutture – Effetto diretto»

22.3.2012 [html; it]

European Parliament "Orphan" works soon to be online? 20120227IPR39358
1.3.2012

[html; en]

Commissione europea MEDIA Mundus: 5 milioni di euro per progetti cinematografici internazionali RAPID-IP/12/237– [html; it]
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European Parliament Horizon 2020: EU's future depends on science and innovation, MEPs say 20120319IPR41165
19.3.2012

[html; en]

Commissione europea Settimana  europea  delle  competenze  informatiche  2012:  C'è  un  lavoro  che  ti 
aspetta

RAPID-IP/12/259–
20.3.2012

[html; it]

Commissione europea Inaugurazione della nuova agenzia europea per i sistemi IT su larga scala RAPID-IP/12/258–
21.3.2012

[html; it]

Commissione europea Un centro europeo per contrastare i  reati  informatici  e proteggere i consumatori 
online

RAPID-IP/12/317-
28.3.2012

[html; it]

European Parliament Mobile roaming: MEPs win deal with Council to lower price caps 20120326IPR41842
28.3.2012

[html; en]

Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

Computer skills in the EU27   in figures  €uro indicators news 
release  47/2012 - 
26.3.2012

[pdf; pp. 4; en]

21. Spazio cosmico

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione 
Consiglio Ue 
Commissione europea 

Relazione  congiunta  2012  del  Consiglio  e  della  Commissione  sull'attuazione  del 
quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione 
(«IF  2020»)   «Istruzione  e  formazione  in  un'Europa  intelligente,  sostenibile  e 
inclusiva»

GUUE C70, p.9
8.3.2012

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione  del  13  marzo  2012  sul  contributo  delle  istituzioni  europee  al 
consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna

P7_TA-PROV(2012)0072
13.3.2012
Procedura:
INI/2011/2180

[html; it]

Parlamento europeo Dichiarazione  del  15  marzo  2012  sull'introduzione  del  programma  «Scacchi  a 
scuola» nei sistemi d'istruzione dell'Unione europea

P7_TA-PROV(2012)0097
15.3.2012

[html; it]
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  604/10   - Football Dataco Ltd, Football Association Premier 
League Ltd,  Football  League Ltd,  Scottish  Premier  League Ltd,  Scottish  Football 
League, PA Sport UK Ltd/Yahoo!  UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James 
plc,Enetpulse ApS -  «Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati  –  
Diritto d’autore – Calendari degli incontri dei campionati di calcio»

1.3.2012 [html; en]

European Commission Winners of 2012 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards announced RAPID-IP/12/254– 
20.3.2012

[html;en]

Commissione europea Juvenes Translatores: premiati i migliori giovani traduttori dell’UE RAPID-IP/12/312– 
26.3.2012

[html;it]

Commissione europea Gemellaggi elettronici per l'apprendimento transfrontaliero: si annunciano i progetti  
delle scuole per quest'anno

RAPID-IP/12/329– 
29.3.2012

[html;it]

Indicatori economici
 23. Inviti a presentare proposte 

Commissione europea Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il ENIAC Joint 
Undertaking

GUUE C64 –3.3.2012, 
p.12
Scadenza: 12.4.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

CEDEFOP Invito aperto a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12  ReferNet — 
Rete europea del Cedefop nel campo dell’istruzione e della formazione professionale

GUUE C71 –9.3.2012,
 p.8
Scadenza: 16.4.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 
del 7 o programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

GUUE C74 –13.3.2012,
 p.10
Scadenze varie 

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Invito  a  presentare  proposte  —  DG  ENTR  N.  30-G-ENT-CIP-12-E-N01C051 
Programma «Erasmus per giovani imprenditori»

GUUE C74 –13.3.2012,
 p.14
Scadenza: 31.5.2012
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea LIFE + Invito a presentare proposte 2012 GUUE C74 –13.3.2012,
 p.11

[pdf; pp. 3; it]
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074:0010:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074:0010:0010:IT:PDF
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:071:0008:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:071:0008:0009:IT:PDF
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call6_2012-1.php
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Scadenze varie
Ulteriori informazioni 

Commissione europea Invito a a presentare proposte — EACEA/06/12  Programma «Gioventù in azione» 
Azione 3.2 — Gioventù nel mondo: Cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi 
all’Unione europea

GUUE C75 –14.3.2012,
 p.6
Scadenza: 15.5.2012
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea
Media  2007  -  Invito  a  presentare  proposte  —  EACEA/10/12    -    Sostegno  per   
l’attuazione di progetti pilota

GUUE C88 –24.3.2012,
 p.21
Scadenza: 18.6.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Media 2007 - Invito a presentare proposte — EACEA/09/12  - Sostegno al video on 
demand e alla distribuzione cinematografica digitale

GUUE C88 –24.3.2012,
 p.18
Scadenza: 25.6.2012
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 3; it]

EFRAG Invito a presentare candidature per la nomina di membri del Consiglio di vigilanza 
dell’EFRAG esperti in politiche pubbliche

GUUE C93 –30.3.2012,
 p.32
Scadenza: 15.5.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento europeo Azione preparatoria «Circolazione dei film nell'era digitale» — Invito a presentare 
proposte 2012

GUUE C93 –30.3.2012,
 p.30
Scadenza: 6.9.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Invito a presentare proposte — Indicatori periodici ad alta frequenza per gli scambi 
a livello mondiale e regionale

GUUE C93 –30.3.2012,
 p.21
Scadenza: 30.4.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 9; it]

24. Concorsi
Agenzia  europea per  i 
medicinali 

Assunzioni per l'agenzia europea per i medicinali (Londra) GUUE C86 – 23.3.2012, 
p.A/1
Scadenza: 22.4.2012
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 2; it]

Ufficio  europeo  di 
selezione  del  personale 
(EPSO)

Bando di concorsi generali GUUE C76 – 15.3.2012, 
p.12
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it]

Ufficio  europeo  di 
selezione  del  personale 
(EPSO)

Bando di concorsi generali epso/ad/230/12 (ad 5) e epso/ad/231/12 (ad 7) GUUE C76 – 15.3.2012, 
p.A/1
Scadenza: 17.4.2012

[pdf; pp. 10; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:076A:0001:0010:IT:PDF
http://eu-careers.euIT/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:076:0012:0012:IT:PDF
http://www.ema.europa.eu/
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http://ec.europa.eu/media
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0030:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0030:0031:IT:PDF
http://www.efrag.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0032:0033:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0032:0033:IT:PDF
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:088:0018:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:088:0018:0020:IT:PDF
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/pilot/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:088:0021:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:088:0021:0022:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:075:0006:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:075:0006:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:075:0006:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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