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Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione - Un 
mondo maggiormente connesso, contestato e complesso 

P8_TA-PROV(2016)0120 
13.4.2016 
Procedura: 
2015/2272(INI) 

[html; it] 

 

 
 

CER 
J. Springford, S. 
Tilford, C. 
Odendahl, P. 
McCann 

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

April 2016 [pdf; pp. 122;en] 

 

 
 

CER 
I. Bond, S. Besch, 
A. Gostyńska-

Jakubowska, 
R.Korteweg, 
C.Mortera-
Martinez, S. Tilford 

Europe after Brexit: Unleashed or undone? April 2016 [pdf; pp. 16; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 
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02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 
116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 

P8_TA-PROV(2016)0202 
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] 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0202+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2287(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:209:FIN&rid=11


 
 
 

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

8.4.2016 

 
 

 

European 
Commission 

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

RAPID-12.4.2016 
 

[html; en] 

 
 
 

Commissione 
europea  

La Commissione europea nomina il nuovo Capo della sede romana della 
Rappresentanza 

RAPID-15.4.2016 
 

[html; it] 

 
 
 

European 
Commission 

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

RAPID-27.4.2016 
 

[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 
luoghi 

20160408IPR21966 
11.4.2016 
 

[html; it] 

 
 

 
 

Arena 
M. Egeberg, J. 
Trondal 

Agencification of the European Union Administration - Connecting the Dots Arena WP 3/2016 
April 2016 

[pdf; pp.24; en] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 13 aprile 2016 sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 
dell'Unione europea per l'esercizio 2016, nuovo strumento che fornisce sostegno 
di emergenza all'interno dell'Unione 

P8_TA-PROV(2016)0113 
13.4.2016 
Procedura: 
2016/2037(BUD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il 
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 
 

GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Decisione riguardante alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione P8_TA-PROV(2016)0124 
14.4.2016 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Progetto di bilancio rettificativo n. 2 - al bilancio generale 2016 che iscrive 
l'eccedenza dell'esercizio 2015 

COM (2016)227– 
15.4.2016 

[pdf; pp.5; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:209:FIN&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:209:FIN&rid=11
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1371_it.htm
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160408IPR21966/Apertura-un-minuto-di-silenzio-per-le-vittime-degli-attentati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160408IPR21966/Apertura-un-minuto-di-silenzio-per-le-vittime-degli-attentati
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2016/wp-3-16.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0113+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0113+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0113+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2037(BUD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0568&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0124+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:227:FIN&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:227:FIN&rid=2


Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) 2016/580, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure 
commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina 

GUUE L 102 – 18.4.2016, p. 1 [pdf; 4; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

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

GUUE L 99 – 15.4.2016, p. 6 [pdf; pp. 14; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 dal 1° aprile 2016, recante 
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 

GUUE L 87 – 2.4.2016, p. 24 [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 
imposta sul valore aggiunto in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione 
di un'aliquota normale minima 

P8_TA-PROV(2016)0097 
12.4.2016 
Procedura: 
2015/0296(CNS) 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

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

COM (2016)148– 
7.4.2016 

[pdf; pp.14; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-128/14 - Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland 
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 
 

28.4.2016 [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] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0580&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0578&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0481&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/568997/IPOL_BRI(2016)568997_EN.pdf
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_ttip_trade_8april16_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1629_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0097+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0097+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0097+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0296(CNS)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:148:FIN&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:148:FIN&rid=3
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5695b0062cb664b0a86b7d3374018665f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchmTe0?text=&docid=177350&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977428
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160407IPR21804/Dibattito-Panama-Papers-i-deputati-chiedono-giro-di-vite-sulle-frodi-fiscali


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] 

 

 04. Agricoltura e pesca 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il 
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 
 

GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 del 5 aprile 2016, che modifica 
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 
 

GUUE L89–6.4.2016, p.8 [pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 13 aprile 2016 sul rinnovamento dell’approvazione della 
sostanza attiva glifosato  

P8_TA-PROV(2016)0119 
13.4.2016 
Procedura: 
2016/2624(RSP) 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

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

COM (2016)181– 
6.4.2016 

[pdf; pp.17; it] 

 

 
 

European 
Commission  

Commission staff working document accompanying the COM(2016) 181 final SWD (2016) 111– 
6.4.2016 

[pdf; pp.29;en] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del 
FEAGA - Sistema d'allarme n. 1-4/2016 

COM (2016)240– 
25.4.2016 

[pdf; pp.7; it] 

 

 
 

European 
Parliament 

Research for AGRI Committee -The Role of the EU’S Common Agricultural Policy 
in Creating Rural Jobs 

22.4.2016 
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 
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. 
 

14.4.2016 [html; it] 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7237244/9-25042016-AP-EN.pdf/7e673318-4893-46f7-9ee6-f293196c8dc6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0568&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0535&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0119+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0119+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2624(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:181:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:181:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:181:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2016:111:FIN&qid=1460024475257&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4691ee21-0c7e-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4691ee21-0c7e-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573418/IPOL_STU(2016)573418_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573418/IPOL_STU(2016)573418_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0131&qid=1462177160443&from=IT


 
 
 

Parlamento 
europeo 

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

20160407IPR21781 
13.4.2016 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

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

20160407IPR21803 
11.4.2016 
 

[html; it] 

Pesca 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il 
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 
 

GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 12 aprile 2016 sull’accordo di partenariato nel settore 
della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e 
il governo locale della Groenlandia, dall'altro 
 
 

P8_TA-PROV(2016)0095 
12.4.2016 
Procedura: 
2015/0152(NLE) 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 12 aprile 2016 su aspetti relativi alla pesca nel quadro 
dell'accordo internazionale sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a 
giurisdizione nazionale, convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 

P8_TA-PROV(2016)0100 
12.4.2016 
Procedura: 
2015/2109(INI) 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della pesca 
costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca 

P8_TA-PROV(2016)0109 
12.4.2016 
Procedura: 
2015/2090(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda 
l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca 

P8_TA-PROV(2016)0110 
12.4.2016 
Procedura: 
2015/2091(INI) 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante l'asportazione di 
pinne di squalo a bordo dei pescherecci e gli sviluppi internazionali in questo 
settore 

COM (2016)207– 
15.4.2016 

[pdf; pp.4; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio concernente  l’elenco dei paesi 
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partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi 
alle emissioni del trasporto aereo internazionale 

COM (2016)183- 
8.4.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 8; it] 
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Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla responsabilità ambientale in 

materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale 

COM (2016)204– 

14.4.2016 
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Commission staff working document - Executive Summary to the REFIT 
Evaluation of the Environmental Liability Directive - accompanying the 
COM(2016) 204 final 

SWD (2016) 122– 
14.4.2016 

[pdf; pp.3;en] 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

COM (2016)215– 
18.4.2016 

[pdf; pp.5; it] 
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Paris Agreement signing ceremony in New York – the EU calls for swift 

ratification 

RAPID–21.4.2016 [html; en] 
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Ahead of 30th anniversary of the Chornobyl nuclear disaster the EU steps up 
its contribution to nuclear safety 

RAPID–26.4.2016 [html; en] 
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europea 

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

RAPID–27.4.2016 [html; it] 
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El Niño - EU plans to step up funding in new approach to address global food 
crises 
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EEA  European forest ecosystems - State and trends EEA Report No 5/2016 
April 2016 
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European 
Commission 
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Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014 €uro indicators news release 
78/2016 – 22.4.2016 
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19. Politiche regionali e di coesione 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/568 del 29 gennaio 2016, che integra il 
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 
 

GUUE L 97 – 13.4.2016, p. 1 [pdf; pp. 4; it] 
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Risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia P8_TA-PROV(2016)0123 
13.4.2016 
Procedura: 
2015/3031(RSP) 

[html; it] 
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
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europeo  

Risoluzione del Parlamento e del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e 
l'emancipazione delle donne nell'era digitale 
 

P8_TA-PROV(2016)0204 
28.4.2016 
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2015/2007(INI) 
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europea  

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

COM (2016)178– 
19.4.2016 

[pdf; pp.15; it] 
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Commission staff working document - Implementation of the Action Plan for the 
European High-Performance Computing strategy - accompanying the 
COM(2016) 178 final 

SWD (2016) 106– 
19.4.2016 
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europea  

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

COM (2016)179– 
19.4.2016 

[pdf; pp.14; it] 
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Commission staff working document - Implementation and Evaluation report 
accompanying the COM(2016) 179 final 

SWD (2016) 108– 
19.4.2016 
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europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Digitalizzazione dell'industria 

europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale 

COM (2016)180– 
19.4.2016 

[pdf; pp.17; it] 
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europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Priorità per la normazione delle TIC 

per il mercato unico digitale 

COM (2016)176– 
19.4.2016 

[pdf; pp.16; it] 
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Georgia joins Horizon 2020, the EU's Research and Innovation Programme 
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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 

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 
 

14.4.2016 [html; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia 
Avv. generale M. 
Campos Sánchez-
Bordona 

Conclusioni nella causa C‑179/15 - Autorità per le Garanzie nelle 

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» 
 

28.4.2016 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale P. 
Mengozzi 

Conclusioni nella causa C‑28/15 - Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile 

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» 
 
 

28.4.2016 [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] 
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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] 
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Commission 
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More and more persons aged 30 to 34 with tertiary educational attainment in 
the EU… 

€uro indicators news release 
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 
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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 
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24. Concorsi 

 
 

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] 
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europeo 

Bando di assunzione n. PE/190/S GUUE C 140A  – 21.4.2016, P. 1 
Scadenza: 23.5.2016 
 

[pdf; pp. 21; it] 
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europeo 

EP/CAST/S/16/2016: Invito a manifestazione d’interesse — Agenti 
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] 

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