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Relazione generale 2011 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali

01. Europa (generalità)
Notre Europe
J. Delors

For a revival of Europe April  2012 [pdf; pp. 7; en]

Piano per la crescita e l’occupazione
Commissione europea "We Mean Business": la Commissione lancia una campagna per promuovere i 

collocamenti lavorativi
RAPID-IP/12/379
17.4.2012

[html; it]

Commissione europea La Commissione presenta nuove misure e identifica le opportunità chiave per una 
ripresa foriera di occupazione nell'UE

RAPID-IP/12/380
18.4.2012

[html; it]

European Commission Commission welcomes Parliament’s endorsement of risk-sharing instruments for 
Member States worst hit by the financial crisis, to contribute to investment and job 
creation

RAPID-IP/12/383
19.4.2012

[html; en]

Commissione europea Il progetto di bilancio 2013 - Investimenti nella crescita e nell'occupazione RAPID-IP/11/393
25.4.2012

[html; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/393&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/383&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/383&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/383&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/379&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/379&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/SocialistEuropeanAlternative_J_Delors_NE_April2012.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2011-report-fundamental-rights_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/justice/120416_it.htm


02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Commissione europea Comunicazione  al  Consiglio  e al  Parlamento europeo -  Adeguamento tecnico  del 
quadro  finanziario  per  il  2013  all'evoluzione  dell'RNL  (punto  16  dell'accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria)

COM (2012) 184-
20.4.2012

[pdf; pp.7;it]

Commissione europea La Commissione europea nomina il nuovo capo dell'Ufficio regionale a Milano RAPID IP/12/341
2.4.2012

[html; it]

Commissione europea La Commissione rafforza l'affidabilità e l'indipendenza delle statistiche europee RAPID IP/12/375
17.4.2012

[html; it]

European Parliament EU staff costs: how to make savings, yet allow the institutions to work 20120423IPR43724
25.4.2012

[html; en]

Arena  
Centre  for  European 
Studies
M. Egeberg

Experiments in Supranational Institutionbuilding: The European Commission as a  
Laboratory

WP 4/2012
April 2012

[pdf; pp. 18; en]

CEPS
European  Policy 
Institutes Network
(EPIN)
R. Parkers

From  Integration  to  Competition:  Britain,  Germany  and  the  EU’s  New  Group  
Dynamics

EPIN Commentaries
n.10, April 2012

[pdf; pp. 6; en]

Notre Europe
S. Clark, J. Priestley

Europe’s Parliament: People, Places, Politics 23 aprile 2012 [pdf; pp. 3; en]

Notre Europe
V. Kreilinger 

European democracy: circus or reality? 23 aprile 2012 [pdf; pp. 13; en]

Bilancio
Commissione europea Il progetto di bilancio 2013 - Investimenti nella crescita e nell'occupazione RAPID-IP/11/393

25.4.2012
[html; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/393&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/CircusPoliticus_NE_Avril2012_EN.pdf
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/EuropeanParliament_S.Clark-J.Priesley_NE_April2012.pdf
file:///C:/Users/gmorso/Desktop/From%20Integration%20to%20Competition:%20Britain,%20Germany%20and%20the%20EU%E2%80%99s%20New%20Group%20Dynamics
file:///C:/Users/gmorso/Desktop/From%20Integration%20to%20Competition:%20Britain,%20Germany%20and%20the%20EU%E2%80%99s%20New%20Group%20Dynamics
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2012/wp4-12.pdf
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2012/wp4-12.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120423IPR43724/html/EU-staff-costs-how-to-make-savings-yet-allow-the-institutions-to-work
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/375&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/341&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0184:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0184:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0184:FIN:IT:PDF


European Parliament Members of EP Budgets Committee react to EU budget plans for 2013 20120423IPR43722
25.4.2012

[html; en]

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

Parlamento europeo Risoluzione del 20 aprile 2012 sulla certezza giuridica degli investimenti europei al di 
fuori dell'Unione europea

P7_TA-PROV(2012)0143
20.4.2012
Procedura:
RSP/2012/2619

[html; it]

European Parliament ACTA: reject and maybe renegotiate, says European Parliament rapporteur 20120423IPR43742
25.4.2012

[html; en]

European Parliament Tough rules needed on insider trading and market manipulation 20120410IPR42651
12.4.2012

[html; en]

Armonizzazione fiscale e Unione doganale
Parlamento europeo Risoluzione del 19 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la  

frode e l'evasione fiscali
P7_TA-PROV(2012)0137
19.4.2012
Procedura:
RSP/2012/2599

[html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella cause C  -  621/10 e C  -  129/11   - Balkan and Sea Properties ADSITS (C-
621/10),  Provadinvest OOD  (C-129/11)/  Direktor  na  Direktsia  «Obzhalvane  i 
upravlenie  na  izpalnenieto»  –  Varna  pri  Tsentralno  upravlenie  na  Natsionalnata 
agentsia za prihodite - «IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 73 e 80, paragrafo 1  
– Vendita di beni immobili fra società collegate – Valore dell’operazione – Normativa  
nazionale che prevede, per le operazioni tra parti collegate, che la base imponibile  
ai fini dell’IVA sia pari al valore normale dell’operazione»

26.4.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv
Generale P. C.  Villalón

Conclusioni nella causa C  -  511/10   - Finanzamt Hildesheim/ BLC Baumarkt GmbH & 
Co. KG -  «Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Detrazione dell’imposta  
assolta  a  monte  –  Beni  e  servizi  utilizzati  contemporaneamente  per  operazioni  
imponibili  e  operazioni  esenti  –  Locazione  di  un  immobile  adibito  ad  uso  
commerciale e ad uso abitativo – Calcolo del prorata di detrazione – Normativa  
nazionale che stabilisce il calcolo del prorata in base alla superficie dell’immobile  
destinata a ciascun tipo di locazione»

26.4.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv
Generale P. C.  Villalón

Conclusioni  nella  causa C  -  33/11   -  A  Oy  -  «Sesta  direttiva  IVA –  Esenzione  ex 
articolo  15,  paragrafo  6  –  Nozione  di  aeromobili  utilizzati  dalle  compagnie  di  

26.4.2012 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0033:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0511:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0621:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2599(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0137+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0137+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120410IPR42651/html/Tough-rules-needed-on-insider-trading-and-market-manipulation
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120423IPR43742/html/ACTA-reject-and-maybe-renegotiate-says-European-Parliament-rapporteur
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2619(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0143+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0143+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120423IPR43722/html/Members-of-EP-Budgets-Committee-react-to-EU-budget-plans-for-2013


navigazione  aerea  che  praticano  essenzialmente  il  trasporto  internazionale  a  
pagamento – Cessione di  un aeromobile  ad un operatore economico che non è  
essenzialmente  esso  stesso  attivo  nel  traffico  aereo,  ma  che  cede  l’uso  
dell’aeromobile ad una compagnia aerea – Compagnie aeree che operano con voli  
charter»

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  225/11   - The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and 
Customs/Able UK Ltd -  «IVA – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 151,  
paragrafo 1, lettera c) – Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina  
statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro»

26.4.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella  causa C  -  443/09   - Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) di Cosenza/Fallimento Grillo Star S.r.l. - «Direttiva 2008/7/CE – 
Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6,  
paragrafo  1,  lettera  e)  –  Ambito  di  applicazione  –  Diritto  annuale  versato  alle  
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali»

19.4.2012 [html; it]

European Parliament Financial transaction tax: a wider and stronger net is possible 20120424IPR43853
25.4.2012

[html; en]

Parlamento europeo Il Parlamento si oppone alla fine del vantaggio fiscale per il diesel 20120419IPR43406
19.4.2012

[html; it]

Parlamento europeo Imposta sulle società: il Parlamento propone una base imponibile comune 20120418IPR43390
19.4.2012

[html; it]

European Parliament Combating tax fraud and evasion 20120419IPR43411
19.4.2012

[html; en]

Indicatori economici

 04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 313/2012  del 12 aprile 2012 recante modifica 
degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della  
politica agricola comune

GUUE L103 - 13.4.2012, 
p. 17

[pdf; pp.4; it]

Commissione europea Regolamento di esecuzione  (UE) N. 302/2012  del 4 aprile 2012  che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del 

GUUE L99 - 5.4.2012, p. 
21

[pdf; pp.9; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:099:0021:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:103:0017:0020:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120419IPR43411/html/Combating-tax-fraud-and-evasion
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120418IPR43390/html/Imposta-sulle-societ%C3%A0-il-Parlamento-propone-una-base-imponibile-comune
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120419IPR43406/html/Il-Parlamento-si-oppone-alla-fine-del-vantaggio-fiscale-per-il-diesel
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120424IPR43853/html/Financial-transaction-tax-a-wider-and-stronger-net-is-possible
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0443:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0225:IT:HTML


regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e 
degli ortofrutticoli trasformati

Commissione europea Relazione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia 
alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare 
dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02

COM (2012) 191– 
27.4.2012

[pdf; pp.6; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale 

Conclusioni nella causa C  -  36/11   - Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali -«Agricoltura – Organismi geneticamente modificati –  
Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole  
– Organismi geneticamente modificati  iscritti  nel catalogo comune –Regolamento  
(CE)  n. 1829/2003  –  Articolo 20  –  Prodotti  esistenti  –  Direttiva  2001/18/CE  – 
Articolo 26 bis  –  Misure  intese  a  evitare  la  presenza  involontaria  di  organismi  
geneticamente modificati in altri prodotti –

26.4.2012 [html; it]

Corte dei Conti europea Parere della Corte sulle proposte legislative della Commissione per la riforma della 
politica agricola comune a partire dal 2014

ECA/12/11
17.4.2012

[html; it]

Parlamento europeo La riforma della politica agricola UE deve mirare alla difesa della biodiversità 20120419IPR43562
20.4.2012

[html; it]

Pesca
Parlamento europeo Decisione del 18 aprile 2012 sulle risorse ittiche come bene comune P7_TA-PROV(2012)0129

18.4.2012
[html; it]

Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 319/2012 del 13 aprile 2012 che aggiunge ai 
contingenti  di  pesca  per  il  2012  alcuni  quantitativi  riportati  nel  2011  ai  sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

GUUE L104- 14.4.2012, 
p. 2

[pdf; pp.22; it]

05. Occupazione e politiche sociali
Politiche e disciplina del mercato del lavoro

Commissione europea La Commissione esamina le misure fiscali per i lavoratori transfrontalieri RAPID-IP/12/340
2.4.2012

[html; it]

Commissione europea "We Mean Business": la Commissione lancia una campagna per promuovere i 
collocamenti lavorativi

RAPID-IP/12/379
17.4.2012

[html; it]

Commissione europea La Commissione presenta nuove misure e identifica le opportunità chiave per una 
ripresa foriera di occupazione nell'UE

RAPID-IP/12/380
18.4.2012

[html; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/380&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/380&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/379&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/379&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/340&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:104:0002:0023:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0129+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120419IPR43562/html/La-riforma-della-politica-agricola-deve-mirare-alla-difesa-della-biodiversit%C3%A0
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/12/11&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/12/11&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0036:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0191:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0191:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0191:FIN:IT:PDF


European Commission Commission welcomes Parliament’s endorsement of risk-sharing instruments for 
Member States worst hit by the financial crisis, to contribute to investment and job 
creation

RAPID-IP/12/383
19.4.2012

[html; en]

European Commission Sanctioning employers of irregular migrants: Commission urges Lithuania and 
Poland to act

RAPID IP/12/423-
26.4.2012

[html; it]

European Parliament Volunteering: passport to a job? 20120423IPR43725
26.4.2012

[html; en]

Eurofound Condizioni di vita dei Rom: alloggi e condizioni di salute scadenti - Sintesi EF/12/02/IT 1
Aprile 2012

[pdf; pp.2; it]

Eurofound Promuovere l’imprenditorialità delle minoranze etniche nelle città europee - Sintesi Ef11381
Aprile 2012

[pdf; pp.2; it]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Parlamento europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2012/11/UE  del 19 aprile 2012  che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18 a direttiva particolare 
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

GUUE L110- 24.4.2012, 
p. 1

[pdf; pp.2; it]

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità
Parlamento europeo Risoluzione del 20 aprile 2012 su donne e cambiamenti climatici P7_TA-PROV(2012)0145

20.4.2012
Procedura:
INI/2011/2197

[html; it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Verso una ripresa fonte di occupazione

COM (2012) 173– 
18.4.2012

[pdf; pp.31; it]

Commissione europea Proposta  di  decisione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente  la 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità 
del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il  Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria  (EGF/2012/000  TA  2012  –  Assistenza  tecnica  su  iniziativa  della 
Commissione)

COM (2012)160-
4.4..2012
Iter della proposta

[pdf; pp.6; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  571/10   - Servet Kamberaj/ Istituto per l’Edilizia sociale 
della  Provincia  autonoma di  Bolzano (IPES),  Giunta della  Provincia  autonoma di 

24.4.2012 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0571:IT:HTML
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201492
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0160:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0160:FIN:IT:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2197(INI)&l=en
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Bolzano,  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  «Spazio  di  libertà,  di  sicurezza  e  di  
giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti  fondamentali  dell’Unione europea −  
Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini  di  paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  
periodo  −  Diritto  alla  parità  di  trattamento  per  quanto  riguarda  la  previdenza  
sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità  
di  trattamento  per  le  misure  rientranti  nell’assistenza sociale  e  nella  protezione  
sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale  
deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei  
conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi  
determinato  in  proporzione  ad  una  media  ponderata  diversa  −  Rigetto  di  una  
domanda di  sussidio  per  l’alloggio  a  motivo dell’esaurimento dello  stanziamento  
destinato ai cittadini di paesi terzi»

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  415/10   - Galina Meister/Speech Design Carrier Systems 
GmbH - «Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE – Parità di trattamento  
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Lavoratore che afferma, in  
maniera plausibile, di soddisfare i requisiti indicati in un annuncio di assunzione –  
Diritto,  per  tale  lavoratore,  di  accedere  alle  informazioni  relative  all’eventuale  
assunzione, da parte del datore di lavoro, di un altro candidato»

19.4.2012 [html; it]

European Parliament Better working conditions and social rights for seasonal workers 20120423IPR43736
25.4.2012

[html; en]

European Parliament Tackling soaring youth unemployment in the EU 20120423IPR43721
24.4.2012

[html; en]

Parlamento europeo Maggiore protezione sociale per personale di volo e lavoratori transfrontalieri 20120418IPR43186
18.4.2012

[html; it]

European Commission New partnership between EU and UN Women to enhance gender equality worldwide RAPID IP/12/373
16.4.2012

[html; en]

European Parliament Volunteering: passport to a job? 20120423IPR43725
26.4.2012

[html; en]

Eurofound La rappresentanza dei lavoratori sul posto di lavoro in Europa - Sintesi EF/12/14/IT 
Aprile 2012

[pdf; pp.2; it]

Eurofound Quinta indagine europea sulle condizioni di lavoro - Sintesi EF/11/82/IT 
Aprile 2012

[pdf; pp.2; it]
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Eurofound Servizi di consulenza sul debito delle famiglie nell’Unione europea - Sintesi EF/11/89/IT 
Aprile 2012

[pdf; pp.2; it]

Previdenza sociale
Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  571/10   - Servet Kamberaj/ Istituto per l’Edilizia sociale 

della  Provincia  autonoma di  Bolzano (IPES),  Giunta della  Provincia  autonoma di 
Bolzano,  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  «Spazio  di  libertà,  di  sicurezza  e  di  
giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti  fondamentali  dell’Unione europea −  
Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini  di  paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  
periodo  −  Diritto  alla  parità  di  trattamento  per  quanto  riguarda  la  previdenza  
sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità  
di  trattamento  per  le  misure  rientranti  nell’assistenza sociale  e  nella  protezione  
sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale  
deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei  
conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi  
determinato  in  proporzione  ad  una  media  ponderata  diversa  −  Rigetto  di  una  
domanda di  sussidio  per  l’alloggio  a  motivo dell’esaurimento dello  stanziamento  
destinato ai cittadini di paesi terzi»

24.4.2012 [html; it]

Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

At the age of 65, both women and men are expected to live a further 9 years in a  
healthy condition

€uro indicators news 
release 60/2012 - 
19.4.2012

[pdf; pp. 2; en]

European 
Commission /Eurostat

Around 8.5 million part-time workers in the EU27 w  ished to work more hours  €uro indicators news 
release 61/2012 - 
19.4.2012

[pdf; pp. 4; en]

European 
Commission /Eurostat

Euro area unemployment r  ate at 10.8%  €uro indicators news 
release 52/2012 - 
2.4.2012

[pdf; pp. 4; en]

06. Cooperazione giudiziaria 
Settore civile

Corte di giustizia Senten  za  nella  causa  C  -  523/10   -  Wintersteiger  AG/  Products  4U 
Sondermaschinenbau  GmbH  -  «Regolamento  (CE)  n. 44/2001  –  Competenza 
giurisdizionale  ed  esecuzione  delle  decisioni  in  materia  civile  e  commerciale  –  
Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi ”– Determinazione del luogo  
in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso – Sito Internet di un prestatore  
di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo  
livello di uno Stato membro – Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola  
chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro»

19.4.2012 [html; it]
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Corte di giustizia Sentenza nella  causa  C  -  213/10   -  F-Tex  SIA/  Lietuvos-Anglijos  UAB «Jadecloud-
Vilma»  -  «Cooperazione  giudiziaria  in  materia  civile  –  Regolamento  (CE)  
n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di azione collegata e strettamente  
connessa ad una procedura d’insolvenza – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 
1,  paragrafi  1  e 2,  lettera  b)  –  Nozioni  di  “materia  civile  e  commerciale”  e  di  
“fallimento” – Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore  
fallimentare, del suo diritto di revoca» 

19.4.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Niilo 
Jääskinen

Conclusioni nella  causa C  -  133/11   -Folien  Fischer AG, Fofitec AG/RITRAMA SpA - 
«Competenza  giudiziaria  in  materia  civile  e  commerciale  –  Interpretazione  
dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali  
– Materia di  delitti  o quasi delitti  – Nozione – Azione di accertamento negativo  
(negative Feststellungsklage) – Facoltà per l’autore potenziale di un fatto lesivo di  
citare l’eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia avvenuto o  
possa avvenire per far accertare l’inesistenza di una responsabilità da illecito civile  
doloso o colposo»  

19.4.2012 [html; it]

Settore penale
Parlamento europeo Mafie: Prima riunione della commissione speciale sulla criminalità organizzata 20120417IPR43172

19.4.2012
[html; it]

Commissione europea Diritto ad un processo equo: diventa legge la proposta della Commissione europea 
che conferisce ai cittadini il diritto all’informazione nei procedimenti penali

RAPID-IP/12/430-
27.4.2012

[html; it]

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

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Paolo 
Mengozzi

Conclusioni  nella  causa  C  -  355/10   -  Parlamento  europeo/Consiglio  dell’Unione 
europea  -  «Ricorso  di  annullamento  –  Decisione  2010/252  –  Competenze  di  
esecuzione  –  Limiti  –  Regolamento  n. 562/2006 –  Codice  frontiere  Schengen – 
Sorveglianza di frontiera»

17.4.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  508/10   - Commissione europea/ Regno dei Paesi Bassi - 
«Inadempimento di uno Stato − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini  di  
paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di  lungo  periodo  –  Domanda  intesa  al  
conseguimento  dello  status  di  soggiornante  di  lungo  periodo  −  Domanda  di  
permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di  
paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un  
primo Stato membro o da un suo familiare − Importo dei contributi richiesti dalle  
autorità competenti – Natura sproporzionata − Ostacolo all’esercizio del diritto di  
soggiorno»

26.4.2012 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0508:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0355:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/430&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/430&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120417IPR43172/html/Mafie-Prima-riunione-della-commissione-speciale-sulla-criminalit%C3%A0-organizzata
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0133:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0213:IT:HTML


Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  571/10   - Servet Kamberaj/ Istituto per l’Edilizia sociale 
della  Provincia  autonoma di  Bolzano (IPES),  Giunta della  Provincia  autonoma di 
Bolzano,  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  «Spazio  di  libertà,  di  sicurezza  e  di  
giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti  fondamentali  dell’Unione europea −  
Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini  di  paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  
periodo  −  Diritto  alla  parità  di  trattamento  per  quanto  riguarda  la  previdenza  
sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità  
di  trattamento  per  le  misure  rientranti  nell’assistenza sociale  e  nella  protezione  
sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale  
deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei  
conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi  
determinato  in  proporzione  ad  una  media  ponderata  diversa  −  Rigetto  di  una  
domanda di  sussidio  per  l’alloggio  a  motivo dell’esaurimento dello  stanziamento  
destinato ai cittadini di paesi terzi»

24.4.2012 [html; it]

Commissione europea La Commissione esamina le misure fiscali per i lavoratori transfrontalieri RAPID-IP/12/340
2.4.2012

[html; it]

European Parliament Schengen: internal border checks must be a last resort 20120423IPR43740
25.4.2012

[html; en]

European Commission Free movement: Commission asks the UK to uphold EU citizens' rights RAPID-IP/12/417
27.4.2012

[html; en]

Diritti
Parlamento europeo Risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 

2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la 
politica strategica dell'UE in materia di diritti umani

P7_TA-PROV(2012)0126
18.4.2012
Procedura:
INI/2011/2185

[html; it]

Parlamento europeo Il Parlamento desidera regole europee per le aziende che esportano strumenti per 
censurare Internet

20120418IPR43185
18.4.2012

[html; it]

European Parliament Yulia  Tymoshenko  must  be  allowed  medical  treatment,  says  Euronest 
Parliamentary Assembly

20120404IPR42583 –
4.4.2012

[html; en]

Commissione europea Relazione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Relazione 2011 sull'applicazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea

COM (2012) 169– 
16.4.2012

[pdf; pp.17; it]

Commissione europea Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo  -  Migliorare la gestione dei 
rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione

COM (2012) 154– 
2.4.2012

pdf; pp. 8; it]
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European Commission Commission  staff  working  document  on  the  Application  of  the  EU  Charter  of 
Fundamental Rights in 2011 - accompanying the document  COM(2012) 169 final

SEC (2012)84–
16.4.2011

[pdf; pp. 57; en]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  571/10   - Servet Kamberaj/ Istituto per l’Edilizia sociale 
della  Provincia  autonoma di  Bolzano (IPES),  Giunta della  Provincia  autonoma di 
Bolzano,  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  «Spazio  di  libertà,  di  sicurezza  e  di  
giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti  fondamentali  dell’Unione europea −  
Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini  di  paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  
periodo  −  Diritto  alla  parità  di  trattamento  per  quanto  riguarda  la  previdenza  
sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità  
di  trattamento  per  le  misure  rientranti  nell’assistenza sociale  e  nella  protezione  
sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale  
deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei  
conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi  
determinato  in  proporzione  ad  una  media  ponderata  diversa  −  Rigetto  di  una  
domanda di  sussidio  per  l’alloggio  a  motivo dell’esaurimento dello  stanziamento  
destinato ai cittadini di paesi terzi»

24.4.2012 [html; it]

Commissione  europea La Commissione europea rende effettivi i diritti fondamentali dei cittadini RAPID-IP/12/370
17.4.2011

[html; it]

European Data 
Protection Supervisor

EDPS calls for data protection safeguards before public sector information containing 
personal data can be re-used

EDPS/12/8
18.4.2012

[html; it]

08. Immigrazione e asilo
Corte di giustizia/Avv. 
Generale Yves Bot

Conclusioni nella  causa C  -  277/11   - M. M./ Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, Irlanda, Attorney General -  «Sistema europeo comune di asilo – Direttiva 
2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,  
della qualifica di rifugiato – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure  
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di  
rifugiato – Procedura d’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito  
del rigetto di una domanda di asilo – Garanzie procedurali concesse al richiedente –  
Diritto al contraddittorio – Portata del dovere di cooperazione»

26.4.2012 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Yves Bot 

Conclusioni nella  cause C  -  71/11 e C  -  99/11   -  Repubblica  federale  di  Germania/Y 
(C-71/11),  Z  (C-99/11)  -  «Direttiva  2004/83/CE  –  Norme  minime  ai  fini  
dell’attribuzione  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi  della  qualifica  di  rifugiato  –  
Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 9 – Nozione di “atti  
di  persecuzione”  –  Esistenza  di  un  timore  fondato  di  essere  perseguitato  –  
Violazione  grave  della  libertà  di  religione  –  Cittadini  pakistani  membri  della  
comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pakistane tesi a limitare il diritto  
di manifestare la propria religione in pubblico»

19.4.2012 [html; it]

Parlamento europeo Impact  de  la  jurisprudence  de  la  CEJ  et  de  la  CEDH  en  matiere  d’asile  et 
d’immigration

PE 462.438
16.4.2012

[pdf; pp. 112; fr]

Indicatori economici
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09. Trasporti
European Commission Road transport: Commission requests seven Member States to apply the Working 

Time Directive to self-employed drivers
RAPID-IP/12/409
26.4.2012

[html; en]

Trasporto stradale
Corte di giustizia Sentenza nella cause C  -  578/10 a C  -  580/10 -   Staatssecretaris van Financiën/ L. A. 

C. van Putten (C-578/10),  P.  Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) -  «Articoli  
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14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute
Salute e sicurezza alimentare
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Parlamento europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2012/12/UE  del 19 aprile 2012  che modifica la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio  concernente  i  succhi  di  frutta  e  altri  prodotti  analoghi  destinati 
all’alimentazione umana
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European Commission Commission requests Bulgaria to correctly implement rules around genetically 
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European Parliament PIP breast implants: "learn the lessons of this fraud" 20120423IPR43732
26.4.2012

[html; en]

Consumatori
Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  472/10   -  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság/Invitel 

Távközlési Zrt - «Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Articoli 6 e 7 –  
Contratti stipulati con i consumatori – Clausole abusive – Modifica unilaterale delle  
condizioni  del  contratto  da  parte  del  professionista  –  Azione  inibitoria  collettiva  
promossa  a  nome  dei  consumatori  da  un  ente  individuato  dalla  legislazione  
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Consiglio Ue Decisione  2012/206/PESC del  23  aprile  2012   che  modifica  la  decisione 
2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
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Consiglio Ue Decisione  2012/205/PESC  del  23  aprile  2012   che  modifica  la  decisione 
2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
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Consiglio Ue Regolamento di ESECUZIONE (UE) N. 350/2012   del 23 aprile 2012  che attua il 
regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
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European Parliament EU needs to invest more in security, says NATO Secretary General Rasmussen 20120423IPR43714
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16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo – Aiuti umanitari
Consiglio Ue Decisione  del  19  dicembre  2011  relativa  alla  firma,  a  nome  dell’Unione,  e 

all'applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina 
democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica
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Parlamento europeo Risoluzione  legislativa  del  18  aprile  2012 sul  progetto di  decisione  del  Consiglio 
relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel 
sud-est asiatico
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Parlamento europeo Risoluzione del 18 aprile 2012 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo 
al  Consiglio,  alla  Commissione  e  al  Servizio  europeo  per  l'azione  esterna  sui 
negoziati per l'accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian
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Parlamento europeo Risoluzione del 18 aprile 2012 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo 
al  Consiglio,  alla  Commissione  e  al  servizio  europeo  per  l'azione  esterna  sui 
negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Armenia
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Consiglio Ue Decisione  del  13  luglio  2009   relativa  alla  firma  e  all'applicazione  provvisoria 
dell'accordo  interinale  istitutivo  di  un  quadro  per  un  accordo  di  partenariato 
economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, dall'altra
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European Parliament European Parliament delegation in Baku to step up cooperation with EU's eastern 
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European Parliament Euronest records progress despite tensions on Nagorno Karabakh 20120404IPR42604
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Parlamento europeo Il Parlamento dà il via libera all'accordo con gli USA sui dati dei passeggeri aerei 20120419IPR43404
19.4.2012
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Parlamento europeo Il Parlamento contro il disboscamento illegale in Africa 20120418IPR43392
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Commissione europea “In questi tempi di crisi l’UE non deve dimenticare i più poveri del pianeta”, ha 
dichiarato il Commissario Piebalgs. Nel 2011 l’UE si è confermata il primo donatore 
di aiuti del mondo
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European Commission More humanitarian funding for victims of Pakistan's floods and conflicts RAPID-IP/12/441
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18. Energia e ambiente
Politiche energetiche ed Euratom

Commissione europea Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo - Funzionamento del reattore ad alto 
flusso nel 2010
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Corte di giustizia/Avv. 
Generale Paolo 
Mengozzi

Conclusioni  nella  causa  C  -  490/10   -  Parlamento  europeo/Consiglio  dell’Unione 
europea  -  «Ricorso  di  annullamento  –  Scelta  della  doppia  base  giuridica  degli  
articoli 337 TFUE e 187 TCEEA – Misure che rientrano nel campo delle attribuzioni  
dell’Unione in materia di energia specificamente regolate dall’articolo 194 TFUE e 
che necessitano di una sola base giuridica (articolo 194 TFUE)»
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European Commission Nuovo sondaggio a pochi giorni dal vertice europeo sull’energia sostenibile per tutti: 
l’UE deve favorire l’approvvigionamento energetico nei paesi in via di sviluppo
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European Commission "Energising Development": Commission's new initiative to help achieve energy 
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European Commission Internal energy market: national legislation in 5 Member States is still not fully in 
line with EU rules 

RAPID-IP/12/410
26.4.2012

[html; en]
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giustizia 

RAPID-IP/12/411
26.4.2012

[html; it]

European Commission Nuclear Safety: Greek, Polish and Portuguese legislation is not in line with EU law RAPID-IP/12/412
26.4.2012

[html; en]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/412&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/411&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/411&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/410&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/410&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/372&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/372&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/369&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/363&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/363&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0490:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0171:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0171:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120417IPR43128/html/Apertura-di-sessione-Schulz-d%C3%A0-il-benvenuto-agli-osservatori-della-Croazia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0186:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0186:FIN:IT:PDF


European Commission EU nuclear Stress tests: Technical report and additional plant visits agreed RAPID-IP/12/429-
26.4.2012

[html; en]

Tutela ambientale 
Parlamento europeo Risoluzione del 20 aprile 2012 su donne e cambiamenti climatici P7_TA-PROV(2012)0145

20.4.2012
Procedura:
INI/2011/2197

[html; it]
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naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020
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Parlamento europeo Risoluzione  del  20  aprile  2012  sulla  revisione  del  sesto  programma d'azione  in 
materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione 
in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore
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vizi  procedurali  – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione di  impatto ambientale per  
determinati  progetti  pubblici  e  privati  –  Attualità  della  valutazione  di  impatto  
ambientale – Potere dei giudici nazionali di verificare d’ufficio il  carattere attuale  
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Proprietà»
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0147+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0147+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2307(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0146+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2197(INI)&l=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/429&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=it


20.4.2012

Commissione europea Ambiente: orientamenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo RAPID-IP/12/362
12.4.2012

[html; it]

Commissione europea Ambiente: Bristol, Copenaghen e Francoforte selezionate per il premio "Capitale 
verde europea" 2014

RAPID-IP/12/2362
12.4.2012

[html; it]

European Commission Environment: Global Outlook Report looks at worldwide efforts in promoting 
Sustainable Consumption and Production 

RAPID-IP/12/390-
23.4.2012

[html; en]

Commissione europea Benessere degli animali: la Commissione aumenta la pressione sugli Stati membri 
per l'applicazione del divieto dei sistemi di stabulazione individuale per le scrofe

RAPID-IP/12/404
26.4.2012

[html; it]

European Parliament Cambiamento climatico: la Commissione chiede a Italia e Malta di conformarsi alla 
legislazione UE sui gas fluorurati

RAPID-IP/12/415
26.4.2012

[html; en]

Commissione  europea Environment: Commission asks Court to impose financial penalties on four Member 
States, urges Belgium to comply with EU waste legislation 

RAPID-IP/12/422
26.4.2012

[html; it]

Indicatori economici
19. Politiche regionali e di coesione

Consiglio Ue Decisione di esecuzione del 29 marzo 2012 che modifica la decisione di esecuzione 
2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo

GUUE L115 - 27.4.2012, 
p. 21

[pdf; pp. 4; it]

Consiglio Ue Decisione  del  13  marzo   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

GUUE L113 - 25.4.2012, 
p. 8

[pdf; pp. 3; it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo,  al  Comitato  delle  regioni  e  alla  Banca  europea per  gli  investimenti  la 
crescita per la Grecia

COM (2012) 183-
18.4.2012

[pdf; pp.47; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0183:FIN:IT:PDF
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/404&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/404&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/390&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/390&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/362&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/362&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/361&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


European Parliament MEPs back risk-sharing with private sector to restart stalled cohesion projects 20120418IPR43394
19.4.2012

[html; en]

Commissione europea Crescita per la Grecia: la Commissione indica come sbloccare la crescita e creare 
posti di lavoro

RAPID-IP/12/377
18.4.2012

[html; it]

European Commission Commissioner Hahn visits Wales to discuss regional policy now and after 2013 RAPID-IP/12/382
19.4.2012

[html; en]

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Consiglio Ue Decisione  del  19  dicembre  2011  relativa  alla  firma,  a  nome  dell’Unione,  e 

all'applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina 
democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

GUUE L99 - 5.4.2012,
 p.1

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Regolamento delegato (UE) N. 311/2012 del  21 dicembre 2011  che modifica il 
regolamento  (CE)  n.  809/2004  recante  modalità  di  esecuzione  della  direttiva 
2003/71/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  talune 
informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

GUUE L103 - 13.4.2012,
 p.13

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento europeo Risoluzione  del  20  aprile  2012 sull'eGovernment  come elemento trainante  di  un 
mercato unico digitale competitivo

P7_TA-PROV(2012)0140
20.4.2012
INI/2011/2178

[html; it]

Commissione europea Decisione del 18 aprile 2012  che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla 
compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati 
riservati per fini scientifici

GUUE L108 - 20.4.2012,
 p.37

[pdf; pp. 3; it]

Commissione europea Proposta  di  regolamento  del  Parlamento europeo e del  Consiglio  che modifica  il 
regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

COM (2012)167-
17.4.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.12; it]

Commissione europea Relazione  al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  -  Valutazione  intermedia  del 
Programma europeo di ricerca metrologica - EMRP

COM (2012) 174-
16.4.2012

[pdf; pp.10; it]

Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  Relazione annuale sui progressi 
realizzati dalle imprese comuni delle iniziative tecnologiche congiunte nel 2010

COM (2012) 190-
27.4.2012

[pdf; pp.9;it]

European Commission Commission Staff  Working Paper -  Accompanying the document COM(2012) 190 
final

SEC (2012)105– 
27.4.2012

[pdf; pp. 121; en]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0105:FIN:EN:PDF
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/382&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Commissione europea Agenda  digitale:  la  Commissione  lancia  una  consultazione  sulle  regole  per  i 
dispositivi intelligenti connessi – l'"internet delle cose"

RAPID-IP/12/360
12.4.2012

[html; it]

Parlamento europeo Il Parlamento desidera regole europee per le aziende che esportano strumenti per 
censurare Internet

20120418IPR43185
18.4.2012

[html; it]

European Commission Delivering savings for Europe: moving to full e-procurement for all public purchases 
by 2016

RAPID-IP/12/389–
23.4.2012

[html; en]

European Commission EIT team reaches finals of anti-poverty business competition RAPID-IP/12/406–
25.4.2012

[html; en]

Commissione europea Agenda digitale: la Commissione avvia una consultazione pubblica su come ridurre il 
costo dell'espansione di internet ad alta velocità

RAPID-IP/12/434-
27.4.2012

[html; it]

Commissione europea Internal Market: Commission acts to ensure implementation of EU rules in the area 
of electronic money activities 

RAPID IP/12/418 
26.4.2012

[html; en]
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21. Spazio cosmico

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione 
Parlamento europeo Risoluzione  del  20  aprile  2012  sulla  modernizzazione  dei  sistemi  d'istruzione 

superiore in Europa
P7_TA-PROV(2012)0139
20.4.2012
INI/2011/2294

[html; it]

European Commission Education & culture: EU and China launch people-to-people dialogue RAPID-IP/12/381– 
18.4.2012

[html;en]

European Parliament EU needs more modern and more competitive universities 20120419IPR43559
20.4.2012

[html; en]

European Parliament Volunteering: passport to a job? 20120423IPR43725
26.4.2012

[html; en]
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/360&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


Commissione europea La riforma dell'istruzione superiore è fondamentale per la crescita e l'occupazione: 
questo il messaggio ai ministri che partecipano al processo di Bologna 

RAPID-IP/12/394 
25.4.2012

[html;it]

Indicatori economici
 23. Inviti a presentare proposte 

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

GUUE C114 –19.4.2012,
 p.3
Scadenza: 6.9.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Formazione dei giudici nazionali sul diritto europeo della concorrenza e cooperazione 
giudiziaria tra giudici nazionali

GUUE C111 –18.4.2012,
 p.8
Scadenza: 31.5.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Invito  a  presentare  proposte -  Programma ORATE 2013 -  (18  aprile-13 giugno 
2012)

GUUE C111 –18.4.2012,
 p.6
Scadenza: 13.6.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea EAC/S06/12 – Invito  a presentare proposte -   Azione preparatoria:  Partenariato 
europeo per gli sport

GUUE C110 –17.4.2012,
 p.4
Scadenza: 31.7.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea EACEA  8/12 –  Invito  a  presentare  proposte  -  MEDIA  2007  —  SVILUPPO, 
DISTRIBUZIONE,  PROMOZIONE  E  FORMAZIONE  -  Sostegno  alla  distribuzione 
transnazionale dei film europei — sistema di sostegno «Agente di vendita» 2012

GUUE C103 –11.4.2012,
 p.5
Scadenza: 18.6.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 3; it]

24. Concorsi
Fondazione  europea 
per  il  miglioramento 
delle condizioni di vita e 
di lavoro

Bando di selezione generale responsabile della ricerca — condizioni e qualità di vita GUUE C122 – 27.4.2012, 
p.A/1
Scadenza:22.5.2012
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 2; it]

Ufficio  europeo  di 
selezione  del  personale 
(EPSO)

Bando di concorso generale GUUE C121 – 26.4.2012, 
p.38
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it]
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Parlamento europeo Bando  di  assunzione  PE/157/S  —  direttore  (gruppo  di  funzioni  ad,  grado  14) 
direzione delle relazioni con i gruppi politici

GUUE C114 – 19.4.2012, 
p.A/13
Scadenza:4.5.2012

[pdf; pp. 4; it]

Parlamento europeo Bando  di  assunzione  PE/156/S  —  direttore  (gruppo  di  funzioni  ad,  grado  14) 
direzione generale delle infrastrutture e della logistica — direzione della logistica

GUUE C114 – 19.4.2012, 
p.A/7
Scadenza:4.5.2012

[pdf; pp. 6; it]

Parlamento europeo Bando  di  assunzione  PE/155/S  —  direttore  (gruppo  di  funzioni  ad,  grado  14) 
direzione generale delle politiche interne — direzione della valutazione d'impatto

GUUE C114 – 19.4.2012, 
p.A/1
Scadenza:4.5.2012

[pdf; pp. 6; it]

Parlamento europeo Bando di assunzione PE/154/S GUUE C110 – 17.4.2012, 
p.3

[pdf; pp. 1; it]
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14.5.2012
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