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Greece's financial assistance programme (March 2016)

01. Europa (generalità)
Parlamento
europeo

Risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione - Un P8_TA-PROV(2016)0120
mondo maggiormente connesso, contestato e complesso
13.4.2016
Procedura:
2015/2272(INI)

[html; it]

CER
J. Springford, S.
Tilford, C.
Odendahl, P.
McCann
CER
I. Bond, S. Besch,
A. GostyńskaJakubowska,
R.Korteweg,
C.MorteraMartinez, S. Tilford

The economic consequences of leaving the EU: The final report of the CER April 2016
commission on Brexit 2016

[pdf; pp. 122;en]

Europe after Brexit: Unleashed or undone?

[pdf; pp. 16; en]

April 2016

Piano per la crescita e l’occupazione
Indicatori economici
02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni
Parlamento
europeo

Risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo P8_TA-PROV(2016)0202
116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015
28.4.2016
Procedura:
2015/2287(INI)

[html; it]

Commissione

Comunicazione al Parlamento europeo riguardante l'adozione del regolamento COM (2016)209–

[pdf; pp.6; it]

europea

del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione 8.4.2016
europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

European
Commission

European Commission appoints new Directors-General to lead its departments RAPID-12.4.2016
for Informatics and for Interpretation, names three Deputy Directors-General

[html; en]

Commissione
europea

La Commissione europea nomina il nuovo Capo della sede romana della RAPID-15.4.2016
Rappresentanza

[html; it]

European
Commission

European Commission appoints a new Director-General to the Publications Office RAPID-27.4.2016
of the European Union

[html; en]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: UE-Turchia, lotta al terrorismo e bilancio UE

20160407IPR21769
4.4.2015

[html; it]

Parlamento
europeo

Approvati nuovi fondi per i rifugiati e per la lotta al terrorismo

20160407IPR21769
13.4.2015

[html; it]

Parlamento
europeo

Apertura: un minuto di silenzio per le vittime degli attentati a Bruxelles e in altri 20160408IPR21966
luoghi
11.4.2016

[html; it]

Arena
M. Egeberg, J.
Trondal

Agencification of the European Union Administration - Connecting the Dots

[pdf; pp.24; en]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 13 aprile 2016 sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 P8_TA-PROV(2016)0113
dell'Unione europea per l'esercizio 2016, nuovo strumento che fornisce sostegno 13.4.2016
di emergenza all'interno dell'Unione
Procedura:
2016/2037(BUD)

[html; it]

Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili
debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

[pdf; pp. 4; it]

Parlamento
europeo

Decisione riguardante alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

[html; it]

Commissione
europea

Progetto di bilancio rettificativo n. 2 - al bilancio generale 2016 che iscrive COM (2016)227–
l'eccedenza dell'esercizio 2015
15.4.2016

Arena WP 3/2016
April 2016

Bilancio

Indicatori economici
03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale

P8_TA-PROV(2016)0124
14.4.2016

[pdf; pp.5; it]

Unione doganale e politica commerciale
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/580, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure GUUE L 102 – 18.4.2016, p. 1
commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina

[pdf; 4; it]

Commissione
europea

Decisione di esecuzione (UE) 2016/578, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il GUUE L 99 – 15.4.2016, p. 6
programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi
elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

[pdf; pp. 14; it]

Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 dal 1° aprile 2016, recante GUUE L 87 – 2.4.2016, p. 24
abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa
talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

[pdf; pp. 2; it]

European
Parliament

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

April 2016

[pdf; en]

CER

Shaping 21st century trade: TTIP, global standards and multilateralism

April 2016

[pdf; pp. 13; en]

European
Commission

New EU rules for a simpler, faster and safer Customs Union come into force

RAPID – 29.4.2016

[html; en]

Armonizzazione fiscale
Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 12 aprile 2016 riguardante il sistema comune di P8_TA-PROV(2016)0097
imposta sul valore aggiunto in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione 12.4.2016
di un'aliquota normale minima
Procedura:
2015/0296(CNS)

[html; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e COM (2016)148–
sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo 7.4.2016
dell'IVA - Il momento delle scelte

[pdf; pp.14; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-128/14 - Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland 28.4.2016
Beheer BV - Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Operazioni imponibili –
Impiego per i bisogni dell’impresa di beni acquisiti “nel quadro dell’impresa” –
Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Base imponibile

[html; it]

Commissione
europea

Piano d’azione sull’IVA: modernizzare l’IVA nell’UE – nuove misure della
Commissione

RAPID – 7.4.2016

[html; it]

Commissione
europea

La Commissione europea propone norme di trasparenza fiscale pubblica per le
multinazionali

RAPID – 12.4.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Dibattito "Panama Papers": i deputati chiedono giro di vite sulle frodi fiscali

20160407IPR21804
13.4.2016

[html; it]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

Almost 90 000 EU trade mark applications received from Member States in 2015 €uro indicators news release
79/2016 – 25.4.2016

[pdf; pp. 4; en]

Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili
debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

[pdf; pp. 4; it]

Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 del 5 aprile 2016, che modifica GUUE L89–6.4.2016, p.8
l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce
relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è
autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

[pdf; pp. 6; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 13 aprile 2016 sul rinnovamento dell’approvazione della P8_TA-PROV(2016)0119
sostanza attiva glifosato
13.4.2016
Procedura:
2016/2624(RSP)

[html; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - 8a relazione finanziaria della COM (2016)181–
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo 6.4.2016
per lo sviluppo rurale (FEASR) - Esercizio finanziario 2014

[pdf; pp.17; it]

European
Commission

Commission staff working document accompanying the COM(2016) 181 final

[pdf; pp.29;en]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del COM (2016)240–
FEAGA - Sistema d'allarme n. 1-4/2016
25.4.2016

[pdf; pp.7; it]

European
Parliament

Research for AGRI Committee -The Role of the EU’S Common Agricultural Policy 22.4.2016
in Creating Rural Jobs
ISBN 978-92-823-9062-7

[pdf; pp.130;it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-131/14 - Malvino Cervati e Società Malvi Sas di Cervati 14.4.2016
Malvino/Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di
Livorno - Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati
– Regolamento (CE) n. 565/2002 – Articolo 3, paragrafo 3 – Contingente
tariffario – Aglio di origine argentina – Titoli d’importazione – Intrasferibilità dei
diritti derivanti dai titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto –
Presupposti – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 4, paragrafo 3.

[html; it]

04. Agricoltura e pesca

SWD (2016) 111–
6.4.2016

Parlamento
europeo

Glifosato: i deputati chiedono che sia autorizzato solo per sette anni e per usi 20160407IPR21781
professionali
13.4.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Crisi agricoltura: per i deputati sono necessarie riforme strutturali per
stabilizzare il mercato

[html; it]

Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili
debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

[pdf; pp. 4; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 12 aprile 2016 sull’accordo di partenariato nel settore P8_TA-PROV(2016)0095
della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e 12.4.2016
il governo locale della Groenlandia, dall'altro
Procedura:
2015/0152(NLE)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 aprile 2016 su aspetti relativi alla pesca nel quadro P8_TA-PROV(2016)0100
dell'accordo internazionale sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a 12.4.2016
giurisdizione nazionale, convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
Procedura:
2015/2109(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della pesca P8_TA-PROV(2016)0109
costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca
12.4.2016
Procedura:
2015/2090(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda P8_TA-PROV(2016)0110
l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca
12.4.2016
Procedura:
2015/2091(INI)

[html; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante l'asportazione di COM (2016)207–
pinne di squalo a bordo dei pescherecci e gli sviluppi internazionali in questo 15.4.2016
settore

[pdf; pp.4; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio concernente l’elenco dei paesi COM (2016)225terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN a norma del regolamento 21.4.2016
(CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, Iter della proposta
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

[pdf; pp. 8; it]

20160407IPR21803
11.4.2016

Pesca

Commissione
europea

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'attuazione della Convenzione sul COM (2016)235lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del 29.4.2016
lavoro
Iter della proposta

[pdf; pp. 21; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 143–
d'impatto che accompagna il COM(2016) 235 final
29.4.2016

[pdf; pp.4; it]

European
Commission

European Commission invests over €7.5 million for sustainable growth and jobs RAPID-5.4.2016
in the marine and maritime sectors

[html; en]

European
Commission

Fighting illegal fishing: Warnings for Kiribati, Sierra Leone and Trinidad & RAPID-21.4.2016
Tobago, while Sri Lanka is delisted

[html; en]

Commissione
europea

Pesca: migliori condizioni di lavoro grazie all'adozione di una proposta delle parti RAPID-29.4.2016
sociali

[html; it]

Indicatori economici
05. Occupazione e politiche sociali
Politiche e disciplina del mercato del lavoro
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/589 del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di GUUE L107 – 22.4.2016, p. 1
servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a
una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti
(UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

[pdf; pp. 27; it]

European
Parliament

How EU Policies Help Preserve and Create Jobs

April 2016

[pdf;en]

Eurofound
S. Riso

Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

27.4.2016
EF1609

[html; en]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Commissione
europea

Lanciata una campagna paneuropea per promuovere il lavoro sostenibile e RAPID-15.4.2016
l'invecchiamento in buona salute per tutti

[html; it]

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/618 del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del GUUE L 105, 21.4.2016, p. 20
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009
SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia)

[pdf; pp.2 it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/619 del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del GUUE L 105, 21.4.2016, p. 22
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 —
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle P8_TA-PROV(2016)0204
donne nell'era digitale
28.4.2016
Procedura:
2015/2007(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di P8_TA-PROV(2016)0203
assistenza nell'UE
28.4.2016
Procedura:
2015/2094(INI)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'attuazione della Convenzione sul COM (2016)235lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del 29.4.2016
lavoro
Iter della proposta

[pdf; pp. 21; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 143–
d'impatto che accompagna il COM(2016) 235 final
29.4.2016

[pdf; pp.4;it]

Commissione
europea

Pesca: migliori condizioni di lavoro grazie all'adozione di una proposta delle parti RAPID-29.4.2016
sociali

[html; it]

Commissione
europea

Una nuova relazione evidenzia il profondo impatto sociale del mercato della RAPID-5.4.2016
droga nell'UE

[html; it]

European
Parliament
A.Bonewit

Preparing a Harmonized Maternity Leave for Members of the European PE 556.937
Parliament - Legal Analysis
20.4.2016

[pdf; pp.28;en]

European
Parliament
K. McCracken, S.
Marquez, S.Priest
Tribunale

Mapping of NGOs Working for Women’s Rights in Selected Member States

20.4.2016

[pdf; en]

Sentenza nella causa C-44/14 Bruno Costantini/Commissione europea - Diritto 19.4.2016
istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Politica sociale – Servizio di
interesse economico generale – Articolo 352 TFUE – Diniego di registrazione –
Assenza manifesta di competenza della Commissione – Articolo 4, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Principio di buona
amministrazione – Obbligo di motivazione

[html; it]

Corte di giustizia
Grande Sezione

Sentenza nella causa C-441/14 - Dansk Industri (DI)/Successione Karsten Eigil 19.4.2016
Rasmussen - Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Principio della non
discriminazione in ragione dell’età – Normativa nazionale contraria a una
direttiva – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per
violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di
diversi diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento – Ruolo del giudice nazionale.
Causa C-441/14.

[html; it]

Euorpean
Parliament

Fighting poverty: help disadvantaged families to cut heating bills, say MEPs

20160407IPR21819
14.4.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Riconoscere i diritti dei lavoratori domestici e delle badanti nell'UE

28.4.2016

[html; it]

Eurofound

Regolamentazione degli intermediari del mercato del lavoro e ruolo delle parti 27.4.2016
sociali nella prevenzione della tratta a fini di sfruttamento del lavoro

[html; it]

European
Commission
/Eurostat

Euro area unemployment rate at 10.3%

€uro indicators news release
63/2016 – 4.4.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Share of severely materially deprived people down to 8.2% in the EU

€uro indicators news release
71/2016 – 14.4.2016

[pdf; pp. 3; en]

European
Commission
/Eurostat

Employment rate of people aged 20 to 64 in the EU above 70% in 2015

€uro indicators news release
80/2016 – 26.4.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Unemployment rates in the EU regions ranged from 2.5% to 34.0%

€uro indicators news release
83/2016 – 28.4.2016

[pdf; pp. 10; en]

European
Commission
/Eurostat

Euro area unemployment down to 10.2%

€uro indicators news release
84/2016 – 29.4.2016

[pdf; pp. 6; en]

Previdenza sociale
Indicatori economici

06. Giustizia e affari interni
Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di P8_TA-PROV(2016)0103
sussidiarietà e proporzionalità
12.4.2016
Procedura:
2014/2252(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 14 aprile 2016 riguardante la protezione delle persone P8_TA-PROV(2016)0125
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 14.4.2016
tali dati
Procedura
2012/0011(COD)

[html; it]

Commissione
europea

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo concernente la tutela COM (2016)214–
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 11.4.2016

[pdf; pp.4; it]

circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Commissione
europea

Quadro di valutazione UE della giustizia 2016: imparare gli uni dagli altri come RAPID-11.4.2016
migliorare l’efficacia dei sistemi giudiziari nazionali

[html; it]

Cooperazione giudiziaria civile
Corte di giustizia

Sentenza nella causa 483/14 - KA Finanz AG contro Sparkassen Versicherung 7.4.2016
AG Vienna Insurance Group - Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Roma Legge applicabile - Fusione transfrontaliera - Direttiva 78/855/CEE - Direttiva
2005/56/CE - Fusione per incorporazione - Protezione dei creditori Trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo dalla società incorporata
alla società incorporante.

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nelle cause riunite C-381/14 e C-385/14 - Jorge Sales Sinués e 14.4.2016
Youssouf Drame Ba contro Caixabank SA e Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc
S.A.) - Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Mercantil
e Juzgado Mercantil de Barcelona - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE –
Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti di mutuo
ipotecario – Clausola di tasso minimo – Esame di una clausola ai fini del suo
annullamento – Azione collettiva – Azione inibitoria – Sospensione dell’azione
individuale avente il medesimo oggetto.

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-366/13 -Profit Investment SIM SpA/Stefano Ossi e A. - 20.4.2016
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Nozione di “decisioni incompatibili” – Ricorsi non aventi lo
stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati
membri – Condizioni della proroga di competenza – Clausola attributiva di
competenza – Nozione di “materia contrattuale” – Verifica dell’assenza di vincolo
contrattuale valido»

[html; it]

European
Parliament

Gun control: MEPs debate changes to firearms proposal to make it fit for
purpose

20160418IPR23831
20.4.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Custodia dei figli: proteggere l’interesse dei minori nei casi transfrontalieri

28.4.2016

[html; it]

Cooperazione giudiziaria penale
Commissione
europea

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo concernente la tutela COM (2016)213–
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 11.4.2016
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di
tali dati

[pdf; pp.4; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio riguardante un accordo tra gli Stati Uniti COM (2016)237d’America e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini 29.4.2016
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
Iter della proposta

[pdf; pp. 17; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio riguardante un accordo tra gli Stati Uniti COM (2016)238d’America e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini 29.4.2016
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
Iter della proposta

[pdf; pp. 17; it]

Corte di giustizia
Grande Sezione

Sentenza nelle cause riunite C‑404/15 e C‑659/15 PPU - Pál Aranyosi/Robert 5.4.2016
Căldăraru - Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi
di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di
detenzione nello Stato membro emittente»

[html; it]

Parlamento
europeo

PNR: il PE approva la direttiva UE sull'uso dei dati del codice di prenotazione

20160407IPR21775
14.4.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Dibattito "Panama Papers": i deputati chiedono giro di vite sulle frodi fiscali

20160407IPR21804
13.4.2016

[html; it]

European
Parliament

EU PNR: useful against terrorism, but privacy and proportionality worries remain

20160408IPR22127
13.4.2016

[html; it]

Commissione
europea

Una nuova relazione evidenzia il profondo impatto sociale del mercato della RAPID-5.4.2016
droga nell'UE

[html; it]

Fundamental
Rights Agency
(FRA)

Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives

April 2016

[html; it]

Sentenza nella causa C-44/14 Bruno Costantini/Commissione europea - Diritto 19.4.2016
istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Politica sociale – Servizio di
interesse economico generale – Articolo 352 TFUE – Diniego di registrazione –
Assenza manifesta di competenza della Commissione – Articolo 4, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Principio di buona
amministrazione – Obbligo di motivazione

[html; it]

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

Diritti

Parlamento
europeo

Risoluzione del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali P8_TA-PROV(2016)0201
violazioni del diritto internazionale umanitario
28.4.2016
Procedura:
2016/2662(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del P8_TA-PROV(2016)0142
minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo
28.4.2016
Procedura:
2016/2575(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo P8_TA-PROV(2016)0202
116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015
28.4.2016
Procedura:
2015/2287(INI)

[html; it]

European
Parliament
A. BONEWIT

The Charter of Fundamental Rights of the European Union

April 2016

[pdf;pp. 2;en]

European
Parliament

Human and Fundamental Rights

April 2016

[pdf;en]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-284/15 -Office national de l'emploi (ONEm)/M. e M. 7.4.2016
contro Office national de l’emploi (ONEm) e Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage (CAPAC)-Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dalla Cour du travail de Bruxelles-Rinvio pregiudiziale - Articoli 45 TFUE e 48
TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15, paragrafo
2 - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 67, paragrafo 3 - Previdenza
sociale - Indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego
a tempo parziale - Concessione di tale prestazione - Compimento di periodi di
occupazione - Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della
legislazione di un altro Stato membro.

[html; it]

Corte di giustizia
Grande Sezione

Sentenza nella causa C-441/14 - Dansk Industri (DI)/Successione Karsten Eigil 19.4.2016
Rasmussen - Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Principio della non
discriminazione in ragione dell’età – Normativa nazionale contraria a una
direttiva – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per
violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di
diversi diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento – Ruolo del giudice nazionale.
Causa C-441/14.

[html; it]

Parlamento
europeo

Apertura: un minuto di silenzio per le vittime degli attentati a Bruxelles e in altri 20160408IPR21966
luoghi
11.4.2016

[html; it]

European

Human rights: attack in Lahore, murders in Honduras, abductions in Nigeria

[html; it]

20160407IPR21792

Parliament

14.4.2016

Parlamento
europeo

Protezione dei dati: il Parlamento approva le nuove norme per l'era digitale

20160407IPR21776
14.4.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Il dialogo interreligioso contro la radicalizzazione

27.4.2016

[html; it]

Indicatori economici
08. Immigrazione e asilo
Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo riguardante l’adozione di una direttiva del COM (2016)184–
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e 5.4.2016
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di
alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari

[pdf; pp.5; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Riformare il sistema COM (2016)197–
europeo comune di asilo e potenziare - Le vie leg28.4.2016ali di accesso 6.4.2016
all'Europa

[pdf; pp.21; it]

European
Parliament

Migration and Asylum: A Challenge for Europe

[pdf; en]

Corte di giustizia

Sentenza nella Causa C-561/14 - Caner Genc/Integrationsministeriet - 12.4.2016
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret - Rinvio
pregiudiziale – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Decisione n. 1/80 –
Articolo 13 – Clausola di “standstill” – Ricongiungimento familiare – Normativa
nazionale che prevede condizioni nuove più restrittive in materia di
ricongiungimento familiare per i familiari non economicamente attivi di cittadini
turchi economicamente attivi residenti e titolari di un diritto di soggiorno nello
Stato membro in questione – Condizione attinente al legame sufficiente a
consentire un’integrazione riuscita.

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante COM (2016)236l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 20.4.2016
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui Iter della proposta
cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina)

[pdf; pp. 9; it]

European
Commission

EU to announce €100 million development package for Sudan to address root
causes of irregular migration and forced displacement

RAPID–5.4.2016

[html; en]

Commissione
europea

La Commissione presenta opzioni per riformare il sistema europeo comune di
asilo e potenziare vie di accesso legali e sicure all'Europa

RAPID–6.4.2016

[html; it]

Commissione
europea

Frontiere UE più sicure e intelligenti: la Commissione propone un sistema di
ingressi/uscite

RAPID–6.4.2016

[html; it]

April2016

Commissione
europea

Sistemi di informazione più solidi e intelligenti per la gestione delle frontiere e
la sicurezza interna: via al dibattito

RAPID–6.4.2016

[html; it]

Commissione
europea

Ricollocazione e reinsediamento: gli Stati membri devono agire con urgenza

RAPID-12.4.2016

[html; it]

European
Commission

Implementing the Roadmap Back to Schengen: Commission assesses Action RAPID-12.4.2016
Plan prepared by Greece

[html; en]

European
Commission

Lack of visa reciprocity with the U.S., Canada and Brunei: European RAPID-12.4.2016
Commissions assesses state of play and discusses next steps

[html; en]

European
Commission

Facility for Refugees in Turkey: Commission delivers an additional €110
million under the implementation of EU-Turkey agreement

RAPID–19.4.2016

[html; en]

European
Commission

European Commission proposes visa-free travel for citizens of Ukraine

RAPID–20.4.2016

[html; en]

European
Commission

New measures approved to improve stability and tackle the root causes of RAPID-18.4.2016
irregular migration

[html; en]

Commissione
europea

Gestire la crisi dei rifugiati: attuazione della dichiarazione UE-Turchia

RAPID–20.4.2016

[html; it]

European
Commission

EU proposes new approach to better support displaced people through its
external action

RAPID–26.4.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Il Parlamento chiede un sistema di asilo UE centralizzato e vie legali per
l'immigrazione

20160407IPR21773
12.4.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Accordo UE-Turchia sui migranti: preoccupazione su funzionamento e rispetto
diritti dei rifugiati

20160408IPR22136
13.4.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Approvati nuovi fondi per i rifugiati e per la lotta al terrorismo

20160407IPR21769
13.4.2015

[html; it]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

EU Member States granted protection to more than 330 000 asylum seekers in €uro indicators news release
2015
75/2016 – 20.4.2016

[pdf; pp. 6; en]

09. Trasporti
Trasporto stradale
Trasporto ferroviario
Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 28 aprile 2016 concernente l’adozione del P8_TA-PROV(2016)0143
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia 28.4.2016
dell'Unione europea per le ferrovie
Procedura:
2013/0014(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa de del 28 aprile 2016 riguardante l'adozione della P8_TA-PROV(2016)0144
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del 28.4.2016
sistema ferroviario dell'Unione europea
Procedura:
2013/0015(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 28 aprile 20116 relativa all’adozione della direttiva del P8_TA-PROV(2016)0145
Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie
28.4.2016
Procedura:
2013/0016(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Agreement on opening up of the EU passenger railway market

20160420IPR24132
20.4.2016

[html; it]

European
Commission

Rail Transport: Landmark deal will deliver better rail services to passengers

RAPID – 20.4.2016

[html; en]

Trasporto aereo
Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio riguardante uno strumento internazionale COM (2016)183che deve essere elaborato dagli organi dell'ICAO finalizzato all'attuazione, a 8.4.2016
partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi Iter della proposta
alle emissioni del trasporto aereo internazionale

[pdf; pp. 8; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio concernente le decisioni che devono essere COM (2016)226adottate dalla Commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i 22.4.2016
servizi centralizzati
Iter della proposta

[pdf; pp. 5; it]

Commissione
europea

Aiuti di Stato: la relazione intermedia dell'indagine di settore sui meccanismi
di capacità di energia elettrica evidenzia carenze sostanziali

RAPID – 13.4.2016

[html; it]

Commissione
europea

Aiuti di Stato: sostegno alle energie rinnovabili in Italia

RAPID – 29.4.2016

[html; it]

Trasporto marittimo
Indicatori economici
10. Concorrenza
Aiuti di Stato

Antitrust

European
Commission

Antitrust: Commission fines Riberebro €5.2 million for participation in canned
mushrooms cartel

RAPID – 6.4.2016

[html; en]

Commissione
europea

Antitrust: Inviata a Google una comunicazione degli addebiti su sistema
operativo e applicazioni Android

RAPID – 20.4.2016

[html; it]

European
Commission

Antitrust: Commission seeks feedback on commitments offered by Paramount
Pictures in pay-TV investigation

RAPID – 22.4.2016

[html; en]

European
Commission

Antitrust: Commission seeks feedback on commitments by ISDA and Markit
on credit default swaps

RAPID – 28.4.2016

[html; en]

11. Imprese e politica industriale
Commissione
europea

La Commissione europea propone norme di trasparenza fiscale pubblica per le
multinazionali

RAPID – 12.4.2016

[html; it]

European
Parliament

Segreti
commerciali:
all'informazione

20160407IPR21787
14.4.2016

[html; it]

proteggere

imprese

e

salvaguardare

diritto

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

Industrial producer prices down by 0.7% in euro area

€uro indicators news release
62/2016 – 4.4.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Industrial production down by 0.8% in euro area

€uro indicators news release
69/2016 – 13.4.2016

[pdf; pp. 6; en]

12. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015, recante GUUE L 110- 26.4.2016, p.4
modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio
comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul
marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della
Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del
mercato interno (marchi, disegni e modelli)

[pdf;pp. 1; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica della direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 sul GUUE L 110- 26.4.2016, p.5
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa

[pdf;pp. 1; it]

Commissione

Proposta di decisione del Consiglio concernente l'accordo riveduto sugli appalti COM (2016)172-

[pdf; pp. 6; it]

Appalti

europea

pubblici

1.4.2016
Iter della proposta

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-324/14 - PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania 7.4.2016
Miasta - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba
Odwoławcza - Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE Capacità tecniche e professionali degli operatori economici - Articolo 48,
paragrafo 3 - Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti Presupposti e modalità - Natura dei legami tra l’offerente e gli altri soggetti Modifica dell’offerta - Annullamento e ripetizione di un’asta elettronica - Direttiva
2014/24/UE

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale E.
Sharpston

Conclusioni nelle cause riunite C‑439/14 e C‑488/14 - SC Star Storage 28.4.2016
SA/Institutul Naţional de Cercetare‑Dezvoltare în Informatică (ICI) - Appalto
pubblico – Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE – Normativa nazionale che
richiede una «garanzia di buona condotta» per avere accesso alle procedure di
ricorso – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di equivalenza ed
effettività – Articoli 47 e 52 della Carta – Diritto a un ricorso effettivo –
Limitazione – Proporzionalità)

[html; it]

Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali
European
Parliament

Gun control: MEPs debate changes to firearms proposal to make it fit for
purpose

20160418IPR23831
20.4.2016

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-522/14 - Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten - Rinvio 14.4.2016
pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Normativa di uno
Stato membro che impone agli enti creditizi l’obbligo di comunicare
all’amministrazione tributaria determinate informazioni relative agli attivi di
clienti deceduti, ai fini della riscossione dell’imposta sulle successioni –
Applicazione di detta normativa alle succursali aventi sede in un altro Stato
membro in cui il segreto bancario vieta, in linea di principio, tale comunicazione

[html; en]

[html; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 14 aprile 2016 sulla protezione del know-how P8_TA-PROV(2016)0131
riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro 14.4.2016
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
Procedura:
2013/0402(COD)

[html; it]

Tribunale

Sentenza nella causa C‑77/15 - Tronios Group International BV/Ufficio 20.4.2016
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale - Marchio dell’Unione europea
- Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea SkyTec Marchio nazionale denominativo anteriore SKY - Impedimento relativo alla
registrazione - Preclusione per tolleranza - Articolo 54, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento n. 207/2009.

[html; it]

13. Economia e mercati finanziari
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il GUUE L 97-13.4.2016, p. 14
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(GU L 302 del 17.11.2009)

[pdf; pp. 1; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/541 del 15 febbraio 2016, che intima alla Grecia di GUUE L 91-7.4.2016, p. 18
prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per
correggere la situazione di disavanzo eccessivo

[pdf; pp. 3; it]

Consiglio Ue

Decisione di esecuzione (UE) 2016/542 del 15 febbraio 2016, sulla concessione GUUE L91 – 7.4.2016, p. 22
di assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione alla Grecia (2015/1181)

[pdf; pp. 4; it]

Consiglio Ue

Decisione di esecuzione (UE) 2016/543, del 15 febbraio 2016, che approva il GUUE L91 – 7.4.2016, p. 26
programma di aggiustamento della Grecia (2015/1182)

[pdf; pp. 1; it]

Consiglio Ue

Decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del 15 febbraio 2016, che approva il GUUE L91 – 7.4.2016, p. 27
programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia

[pdf; pp. 1; it]

Banca centrale
europea

Indirizzo (UE) 2016/450 del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo GUUE L86 – 1.4.2016, p. 42
BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie

[pdf; pp. 54; it]

Banca centrale
europea

Decisione (UE) 2016/661 del 15 aprile 2016, sull'importo complessivo dei GUUE L114 – 28.4.2016, p. 14
contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e P8_TA-PROV(2016)0108
degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali
12.4.2016
Procedura:
2015/2060(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) – P8_TA-PROV(2016)0200
Relazione annuale 2014
28.4.2016
Procedura:
2015/2127(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 28 aprile 2016 sugli indici usati come valori di P8_TA-PROV(2016)0146
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari
28.4.2016
Procedura:
2013/0314(COD)

[html; it]

European
Parliament
M. Ciucci, M.
Magnus

Banks' Home Sovereign Exposures

PE 574.391
April 2016

[pdf; pp. 2;en]

European
Parliament
D. Kolassa,
S.Honnefelder

An Academic View on the Role and Powers of National Competition Authorities

PE 578.971
April 2016

[pdf; pp.47; en]

European
Parliament
M. Ciucci, A.Zoppé

Potential Output Estimates and their Role in the EU Fiscal Policy Surveillance

PE 578.971
April 2016

[pdf; en]

European
Parliament
J. M. Vega Bordell,
B. Mesnard,
M.Hradisky, M.
Ciucci, J. Angerer,
A. Zoppé

Greece's financial assistance programme (March 2016)

April 2016

[pdf; en]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un COM (2016)202programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo 13.4.2016
dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020
Iter della proposta

[pdf; pp. 20; it]

European
Commission

Capital Markets Union: Making it easier for insurers to invest in infrastructure

RAPID-1.4.2016

[html; en]

European
Commission

Capital Markets Union: Taking stock of the progress made so far

RAPID-25.4.2016

[html; en]

European
Commission

Commission welcomes European Parliament's backing for new rules to
prevent manipulation of financial benchmarks

RAPID–28.4.2016

[html; en]

European
Commission
/Eurostat

Business investment rate up to 22.2% in the euro area

€uro indicators news release
67/2016 – 11.4.2016

[pdf; pp. 3; en]

European
Commission
/Eurostat

Annual inflation up to 0.0% in both euro area and EU

€uro indicators news release
70/2016 – 14.4.2016

[pdf; pp. 4; en]

Politiche di convergenza
Indicatori economici

European
Commission
/Eurostat

Euro area and EU28 government deficit at 2.1% and 2.4% of GDP respectively

€uro indicators news release
76/2016 – 21.4.2016

[pdf; pp. 14; en]

European
Commission
/Eurostat

Seasonally adjusted government deficit up to 2.3% of GDP in the euro area

€uro indicators news release
77/2016 – 22.4.2016

[pdf; pp. 3; en]

European
Commission
/Eurostat

GDP up by 0.6% in the euro area and by 0.5% in the EU28

€uro indicators news release
86/2016 – 29.4.2016

[pdf; pp. 2; en]

European
Commission
/Eurostat

Euro area annual inflation down to -0.2%

€uro indicators news release
85/2016 – 29.4.2016

[pdf; pp. 2; en]

14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute
Salute e sicurezza alimentare
Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 del 5 aprile 2016, che modifica GUUE L89–6.4.2016, p.8
l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce
relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è
autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

[pdf; pp. 6; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 13 aprile 2016 sul rinnovamento dell’approvazione della P8_TA-PROV(2016)0119
sostanza attiva glifosato
13.4.2016
Procedura:
2016/2624(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo
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COM(2016) 204 final

[pdf; pp.3;en]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla restrizione dell'uso di COM (2016)215–
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 18.4.2016

[pdf; pp.5; it]

European
Commission

Paris Agreement signing ceremony in New York – the EU calls for swift
ratification

RAPID–21.4.2016

[html; en]

European
Commission

Ahead of 30th anniversary of the Chornobyl nuclear disaster the EU steps up
its contribution to nuclear safety

RAPID–26.4.2016

[html; en]

Commissione
europea

Adottata una nuova politica integrata dell’Unione europea per la regione
artica

RAPID–27.4.2016

[html; it]

European
Commission

El Niño - EU plans to step up funding in new approach to address global food
crises

RAPID–25.4.2016

[html; en]

EEA

European forest ecosystems - State and trends

EEA Report No 5/2016
April 2016

[pdf; pp.25;en]

Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014

€uro indicators news release
78/2016 – 22.4.2016

[pdf; pp. 4; en]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

19. Politiche regionali e di coesione
Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili
debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

[pdf; pp. 4; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia

P8_TA-PROV(2016)0123
13.4.2016
Procedura:
2015/3031(RSP)

[html; it]

European
Commission

The Investment Plan for Europe comes to Greece

RAPID – 18.4.2016

[html; en]

Indicatori economici
20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Parlamento
europeo

Risoluzione del Parlamento e del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e P8_TA-PROV(2016)0204
l'emancipazione delle donne nell'era digitale
28.4.2016
Procedura:
2015/2007(INI)

[html; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)178–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Iniziativa europea per il cloud 19.4.2016
computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in
Europa

[pdf; pp.15; it]

European
Commission

Commission staff working document - Implementation of the Action Plan for the SWD (2016) 106–
European High-Performance Computing strategy - accompanying the 19.4.2016
COM(2016) 178 final

[pdf; pp.62;en]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)179–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione dell'UE per 19.4.2016
l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione

[pdf; pp.14; it]

European
Commission

Commission staff working document - Implementation and Evaluation report SWD (2016) 108–
accompanying the COM(2016) 179 final
19.4.2016

[pdf; pp.114;en]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)180–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Digitalizzazione dell'industria 19.4.2016
europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale

[pdf; pp.17; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)176–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Priorità per la normazione delle TIC 19.4.2016
per il mercato unico digitale

[pdf; pp.16; it]

European
Parliament

Digital Revolution

April 2016

[pdf; en]

European
Commission

Georgia joins Horizon 2020, the EU's Research and Innovation Programme

RAPID – 29.4.2016

[html; en]

Indicatori economici

21. Spazio cosmico

Indicatori economici
22. Istruzione e formazione, sport, cultura, gioventù e comunicazione
Corte di giustizia

Sentenza
nella causa C‑397/14 - Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu 14.4.2016
Komunikacji Elektronicznej - Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di
comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 28 – Numeri non
geografici – Accesso degli utenti finali che risiedono nello Stato membro
dell’operatore ai servizi che utilizzano numeri non geografici – Direttiva
2002/19/CE – Articoli 5, 8 e 13 – Poteri e competenze delle autorità nazionali di
regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione – Imposizione,
modifica o revoca degli obblighi – Imposizione di obblighi alle imprese che
controllano l’accesso agli utenti finali – Controllo dei prezzi – Impresa che non
detiene un significativo potere di mercato – Direttiva 2002/21/CE – Risoluzione
delle controversie tra imprese – Decisione dell’autorità nazionale di
regolamentazione che fissa le condizioni di cooperazione e le modalità di
tariffazione per i servizi tra imprese

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale M.
Campos SánchezBordona

Conclusioni nella causa C‑179/15 - Autorità per le Garanzie nelle 28.4.2016
Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze- Reti e servizi di
comunicazione elettronica — Incidenza sull’imparzialità e sull’indipendenza delle
autorità nazionali di regolamentazione — Assoggettamento delle autorità
nazionali di regolamentazione alle disposizioni in tema di contenimento e di
razionalizzazione delle spese pubbliche»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale P.
Mengozzi

Conclusioni nella causa C‑28/15 - Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile 28.4.2016
Netherlands BV, Vodafone Libertel BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV,
Ziggo Services BV, già UPC Nederland BV, Ziggo Zakelijk Services BV, già UPC
Business BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) - Rinvio pregiudiziale –
Quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica –
Direttiva 2002/19/CE – Articoli 8 e 13 – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 4, 8 e
19 – Raccomandazione 2009/396/CE – Portata giuridica – Controllo dei prezzi e
degli obblighi relativi al sistema di contabilità dei costi – Tariffe dei servizi di
terminazione delle chiamate su reti fisse e mobili – Obblighi imposti da
un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) a operatori che detengono un
notevole potere di mercato –Portata del controllo giurisdizionale sulle valutazioni
di natura economica di una ARN»

[html; it]

Eurofound
S. Riso

Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

27.4.2016
EF1609

[html; pp. 80;en]

Cedefop

Mainstreaming VET policies addressing early leaving from education and training

ISBN: 978-92-896-2033-8
20.4.2016

[html; it]

Commissione
europea

L'UE sosterrà più di 2 300 000 bambini in 42 paesi grazie all'istruzione in
situazioni di emergenza

RAPID – 5.4.2016

[html; it]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

More and more persons aged 30 to 34 with tertiary educational attainment in €uro indicators news release
the EU…
81/2016 – 27.4.2016

[pdf; pp. 5; en]

23. Inviti a presentare proposte
Commissione
europea

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2016 del
partenariato pubblico-privato per le bioindustrie

GUUE C 137 – 19.4.2016, P. 10
Scadenza: 16.6.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione
europea

Programma Hercule III — Invito a presentare proposte — 2016 — Formazione
antifrode

GUUE C 148 – 27.4.2016, P. 4
Scadenza:23.6.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Programma Hercule III — Invito a presentare proposte — 2016 — Assistenza
tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea

GUUE C 144 – 27.4.2016, P. 6
Scadenza:9.6.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

EPSO

EPSO/AD/310/15 - Rettifica al bando dei concorsi generali — 1. Curatori (AD
7) — 2. Educatori museali (AD 7) — 3. Conservatori — Responsabili della
conservazione e della collezione (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. Assistenti
del curatore (AST 3) — 2. Assistenti del responsabile della conservazione e
della collezione (AST 3)

GUUE C 141A – 22.4.2016, P. 1

[pdf; pp. 1; it]

Parlamento
europeo

Bando di assunzione n. PE/190/S

GUUE C 140A – 21.4.2016, P. 1
Scadenza: 23.5.2016

[pdf; pp. 21; it]

Parlamento
europeo

EP/CAST/S/16/2016: Invito a manifestazione
contrattuali — Gruppo di funzioni I — Autisti (U/D)

GUUE C 131A – 14.4.2016, P. 1
Scadenza: 18.5.2016

[pdf; pp. 6; it]

Parlamento
europeo

Bando di concorso generale

GUUE C 151 – 28.4.2016, P. 12
Scadenza: 23.5.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 6; it]

24. Concorsi

Giovanna Morso gmorso@unict.it;
Annamaria Cutrona acutrona@unict.it
06.05.2016

d’interesse

—

Agenti

