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Verso l'Unione dell'energia: la Commissione presenta un pacchetto
in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica
01. Europa (generalità)
Regno Unito e Ue

Una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea

GUUE C 691 – 23.2.2016, p. 1

[pdf; pp. 15; it]

Parlamento
europeo

Accordo UE-Regno Unito: vantaggio da ambo le parti con permanenza UE

24.2.2016
20160223IPR15551

[html; it]

Parlamento
europeo

Regno Unito: i deputati discutono il futuro del paese in UE

24.2.2016
20160224STO15605

[html; it]

Notre Europe
Y. Bertoncini

Europe: an ode to fear?

CEPS Working Documents, n.
418
25.2.2016

[pdf; pp.2; en]

Parere — Il ruolo dell’economia sociale nella ripresa della crescita economica e GUUE C51 – 10.2.2016, p. 25
nella lotta alla disoccupazione

[pdf; pp. 3; it]

Piano per la crescita e l’occupazione
Comitato delle
Regioni

Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sul Semestre europeo per il coordinamento P8_TA-PROV(2016)0058
delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2016
25.2.2016
Procedura:
2015/2285(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento P8_TA-PROV(2016)0059
delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale 25.2.2016
della crescita 2016
Procedura:
2015/2330(INI)

[html; it]

Indicatori economici
02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni
Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 2 febbraio 2016 sull’accordo di cooperazione tra P8_TA-PROV(2016)0029
Eurojust e il Montenegro
2.2.2016
Procedura:
2015/0812(CNS)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 2 febbraio 2016 sull'accordo di cooperazione tra P8_TA-PROV(2016)0028
Eurojust e l'Ucraina
2.2.2016
Procedura:
2015/0810(CNS)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale concernente le attività P8_TA-PROV(2016)0062
del Mediatore europeo nel 2014
25.2.2016
Procedura:
2015/2231(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale della Banca centrale P8_TA-PROV(2016)0063
europea per il 2014
25.2.2016
Procedura:
2015/2115(INI)

[html; it]

Commissione
europea

Parere della Commissione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo COM (2016)81–
e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della 22.2.2016
competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi
agenti

[pdf; pp.4; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento COM (2016)92–
(UE) n. 182/2011
26.2.2016

[pdf; pp.11; it]

European
Parliament
K. Hagelstam

Economic Dialogue with the other EU Institutions under the European Semester
Cycle(s)

February 2016

[pdf; pp. 4;en]

Parlamento
europeo

Delegazione del PE in Turchia per valutare la risposta alla crisi dei rifugiati in
Siria

20160205STO13207
8.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Newshub: segui la politica UE in diretta!

10.2.2015
20160205STO13258

[html; it]

Parlamento
europeo

Newshub: segui la politica UE in diretta!

20160205STO13258
10.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: governance economica, Regno Unito, Iran e virus
Zika

20160215STO14226
15.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Adesione del Regno Unito: "Il Parlamento europeo farà il possibile per
sostenere il compromesso"

20160216STO14546
16.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: migrazione, Ucraina, emissioni auto, donne rifugiate

20160226STO16222
29.2.2016

[html; it]

CEPS
M. Emerson

The Final Brexit Question: The known Plan A to remain or the unknown Plan B to CEPS Working Documents, n.
leave
418
23.2.2016

[pdf; pp.25; en]

CEPS
Stefani Weiss and
Steven Blockmans

The EU deal to avoid Brexit: Take it or leave

[pdf; pp.63; en]

Consiglio Ue

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/150 del bilancio generale dell’Unione GUUE L 48 – 24.2.2016, p. 1
europea per l’esercizio 2016

[pdf; pp. 2282; it]

Commissione
europea

Relazione alla Corte di conti europea, al Consiglio e al Parlamento europeo - COM (2016)112–
Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2014 della Corte dei conti 26.2.2016
europea

[pdf; pp.12; it]

European
Commission

Commission staff working document - accompanying the COM(2016) 112 final

[pdf; pp.213;en]

CEPS Special Report
23.2.2016

Bilancio

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

SWD (2016) 48–
26.2.2016

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di P8_TA-PROV(2016)0041
servizi (TiSA)
3.2.2016
Procedura:
2015/2233(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sull'avvio di negoziati per un accordo di libero P8_TA-PROV(2016)0061
scambio tra l'Unione europea e la Tunisia
25.2.2016
Procedura:
2015/2791(RSP)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il COM (2016)44regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi 3.2.2016
terzi
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione annuale COM (2016)73–
sull'attuazione della parte IV dell'accordo che istituisce un'associazione tra 18.2.2016
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale,
dall'altra

[pdf; pp.14; it]

European
Commission

Commission launches new anti-dumping investigations into several steel RAPID-12.2.2016
products

[html; en]

Commissione
europea

Risolvere controversie online: una nuova piattaforma per consumatori e
commercianti

RAPID – 15.2.2016

[html; it]

European
Commission

CETA: EU and Canada agree on new approach on investment in trade
agreement

RAPID – 29.2.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Tisa: le raccomandazioni del Parlamento

20160201STO12242
3.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Chat su Facebook con Bernd Lange: "Abbiamo bisogno di accordi liberi, ma 20160203STO12769
anche equi"
4.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Approvato l’aiuto UE alla Tunisia: più importazioni di olio d'oliva "duty-free",
ma con salvaguardie

[html; it]

20160223IPR15498
25.2.2016

Armonizzazione fiscale
Corte di giustizia
Avv. generale M.
Szpunar

Conclusioni nelle cause C‑200/14 e C- 288/14 - Silvia Georgiana 18.2.2016
Câmpean/Serviciul Fiscal Municipal Mediaș, già Administrația Finanțelor Publice
a Municipiului Mediaș, già Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș,
e Administrația Fondului pentru Mediu, Silvia Ciup/Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Timiș - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice

[html; it]

Timișoara - Rinvio pregiudiziale – Rimborso di una tassa indebitamente riscossa
– Principi di equivalenza e di effettività – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articoli 17, 20, 21 paragrafo 1 e 47 – Tassa riscossa in
violazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che stabilisce le modalità
di rimborso – Esecuzione delle decisioni giurisdizionali rese nei confronti delle
autorità pubbliche – Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni –
Requisito consistente nell’ottenere una decisione giurisdizionale – Metodo di
calcolo degli interessi – Limitazione della possibilità di effettuare una
compensazione con i debiti tributari esistenti – Impossibilità di chiedere
l’esecuzione forzata
Conclusioni nella causa C‑516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e 18.2.2016
Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira - Normativa tributaria –
Imposta sul valore aggiunto – Articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva
2006/112/CE – Indicazioni in fattura relative a entità e natura di un servizio
reso e alla data della sua prestazione – Articolo 178, lettera a), della direttiva
2006/112/CE – Esercizio del diritto a detrazione – Requisito del possesso di una
fattura rispondente ai requisiti di cui all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE

[html; it]

Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/141 del 30 novembre 2015, che modifica il GUUE L 28 – 4.2.2016, p. 2
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni
relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato
facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[pdf; pp. 5; it]

Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/247 del 17 dicembre 2015, che integra il GUUE L 46 – 23.2.2016, p. 1
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta,
verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito
del programma «Frutta nelle scuole»

[pdf; pp. 6; it]

Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 del 17 dicembre 2015, recante GUUE L 46 – 23.2.2016, p. 8
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e
la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da
esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la
ripartizione indicativa di tale aiuto

[pdf; pp. 7; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sull'immissione in commercio di prodotti P8_TA-PROV(2016)0038
contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata
3.2.2016
Procedura:
2016/2547(RSP)

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale J.
Kokott

Indicatori economici
04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sull'immissione in commercio di prodotti P8_TA-PROV(2016)0039
contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente
3.2.2016
Procedura:
2016/2548(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sull'immissione in commercio di prodotti P8_TA-PROV(2016)0040
contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata
3.2.2016
Procedura:
2016/2549(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sull'introduzione di sistemi compatibili per la P8_TA-PROV(2016)0065
registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri
25.2.2016
Procedura:
2016/2540(RSP)

[html; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’andamento delle spese del COM (2016)65–
FEAGA - Sistema d’allarme n. 11-12/2015
4.2.2016

[pdf; pp.7; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui sistemi di immobilizzazione COM (2016)48–
dei bovini che prevedono il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale 8.2.2016

[pdf; pp.7; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 45 del COM (2016)83–
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 23.2.2016
alle misure di informazione riguardanti la politica agricola comune

[pdf; pp.10; it]

European
Commission

Commission staff working document accompanying the COM(2016) 83 final

SWD (2016) 37–
23.2.2016

[pdf; pp.9;en]

Parlamento
europeo

Approvato l’aiuto UE alla Tunisia: più importazioni di olio d'oliva "duty-free",
ma con salvaguardie

20160223IPR15498
25.2.2016

[html; it]

A statistical portrait of agriculture in the EU

€uro indicators news release
36/2016 – 18.2.2016

[pdf; pp. 4; en]

Pesca
Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

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

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 25 febbraio 2016 concernente una rete europea di P8_TA-PROV(2016)0055
servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una 25.2.2016
maggiore integrazione dei mercati del lavoro
Procedura:
2014/0002(COD)

[html; it]

Comitato delle
Regioni

Parere — Il ruolo dell’economia sociale nella ripresa della crescita economica e GUUE C51 – 10.2.2016, p. 25
nella lotta alla disoccupazione

[pdf; pp. 3; it]

Comitato delle
Regioni

Parere — Norme per la remunerazione dei lavoratori nell’UE

GUUE C51 – 10.2.2016, p. 22

[pdf; pp. 3; it]

European
Parliament
S.Kraatz

Labour Market Integration of Refugees: European Networks and Platforms

February 2016

[pdf; pp. 8;en]

European
Parliament
S.Kraatz

Labour Market Integration of Refugees: EU Funding Instruments

February 2016

[pdf; pp. 12;en]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-292/14 - Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e A. - 25.2.2016
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 80/987/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro – Ambito di applicazione – Crediti retributivi non
pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo –
Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo – Contratto di lavoro
regolato dalla legge del medesimo Stato terzo – Fallimento del datore di lavoro
dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva – Articolo
1, paragrafo 2 – Allegato, punto II, A – Normativa nazionale che garantisce i
crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di
questi ultimi all’estero – Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla
direttiva 80/987

[html; it]

Parlamento
europeo

Cercare lavoro in un altro Paese EU

25.2.2016
20160223IPR15436

[html; it]

Eurofound
A.Akkerman, R.
Sluiter, G. Jansen

Third European Company Survey: Direct and indirect employee participation Executive summary

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2015
978-92-897-1404-4
EF15451
January 2016

[pdf; pp. 2; en]

Eurofound
C. Vacas‑Soriano

Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages
and transitions

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2015
EF1557
4.1.2016

[pdf; pp. 98; en]

Sicurezza e salute dei lavoratori

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

Decisione (UE) 2016/253 del 25 novembre 2015, concernente la mobilitazione GUUE L 47-24.2.2016, p. 6
dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate per
affrontare la crisi dei rifugiati

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 2 febbraio 2016 concernente l’istituzione di una P8_TA-PROV(2016)0033
piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e 2.2.2016
scoraggiare il lavoro sommerso
Procedura:
2014/0124(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di P8_TA-PROV(2016)0042
genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015
3.2.2016
Procedura:
2016/2526(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sulla ratifica del trattato di Marrakech, sulla P8_TA-PROV(2016)0037
base delle petizioni ricevute, segnatamente la petizione 924/2011
3.2.2016
Procedura:
2016/2542(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento P8_TA-PROV(2016)0059
delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale 25.2.2016
della crescita 2016
Procedura:
2015/2330(INI)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati COM (2016)71membri a favore dell'occupazione
15.2.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 4; it]

Corte di giustizia
Avv. generale Y.
Bot

Conclusioni nella Causa C‑159/15 - Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 25.2.2016
Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) – Articolo 6,
paragrafo 2 – Determinazione dei diritti pensionistici degli ex dipendenti pubblici
– Periodi di apprendistato o di lavoro dipendente a contratto soggetti a
contributi previdenziali obbligatori – Considerazione – Esclusione dei periodi
svolti prima del diciottesimo anno di età

[html; it]

Parlamento
europeo

Violenza contro le donne: i deputati chiedono tolleranza zero

4.2.2016
20160129IPR11946

[html; it]

Parlamento
europeo

PE: utilizzare la flessibilità disponibile per riforme e crisi rifugiati

25.2.2016
20160223IPR15486

[html; it]

Parlamento
europeo

La Giornata internazionale della donna celebra le donne migranti

29.2.2016
20160226STO16223

[html; it]

Eurofound

Representativeness of the European social partner organisations: Furniture
sector - Executive summary

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2015
EF15771
February 2016

[pdf; pp. 2; en]

Eurofound

Role of the social partners in the European Semester

Luxembourg, Publication Office
of the European Union, 2015
EF1570
February 2016

[pdf; pp. 64; en]

Eurofound

Representativeness of the European social partner organisations: Temporary Luxembourg, Publication Office
agency work sector - Executive summary
of the European Union, 2015
EF15811
February 2016

[pdf; pp. 2; en]

European
Commission

Make a difference – Drop'pin and go far

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
ISBN 978-92-79-51812-6
15.2.2016

[pdf; pp. 12; en]

European
Commission

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review – Winter 2015

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
ISSN 1977-8317
11.2.2016

[pdf; pp. 55; en]

February 2016

[pdf; pp. 241; en]

CEPS Working Document
24.2.2016

[html; pp. 27; en]

European
Forced marriage from a gender perspective
Parliament
E.Psaila, V. Leigh,
M.Verbari,
S.Fiorentini, V.
Dalla Pozza,
A.Gomez
CEPS
Measuring ageing and the need for longer working lives in the EU
M. Barslund, M.
von Werder

Previdenza sociale
Corte di giustizia
Avv. generale E.
Sharpston

Conclusioni nella Causa C‑465/14 - Raad van bestuur van de Sociale 4.2.2016
verzekeringsbank/F. Wieland H. Rothwangl - Previdenza sociale – Articoli 18
TFUE e 45 TFUE – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 2, 3 e 94, paragrafi
da 1 a 3 – Regolamento (CE) n. 859/2003 – Articolo 2, paragrafi da 1 a 3 –
Prestazioni per le pensioni di vecchiaia – Normativa nazionale che esclude
dall’assicurazione gli ex naviganti – Determinazione dei diritti del ricorrente
prima dell’adesione all’Unione europea dello Stato di cui egli ha la cittadinanza»

[html; it]

Euro area unemployment rate at 10.4%

[pdf; pp. 6; en]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

€uro indicators news release
24/2016 – 2.2.2016

European
Commission
/Eurostat

18% of unemployed persons in the EU found a job

€uro indicators news release
37/2016 – 19.2.2016

[pdf; pp. 4; en]

06. Giustizia e affari interni
Corte di giustizia
Avv. generale J.
Kokott

Conclusioni nella Causa C‑557/14 - Commissione europea/Repubblica 25.2.2016
portoghese - Inadempimento di uno Stato – Articolo 260 TFUE – Mancata
esecuzione di una sentenza della Corte – Sentenza Commissione/Portogallo
(C‑530/07, EU:C:2009:292) – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque
reflue urbane – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una penalità e di una
somma forfettaria – Riduzione progressiva della penalità»

[html; it]

Cooperazione giudiziaria civile
Tribunale

Sentenza nelle cause riunite T-546/13, T-108/14, T-109/14 - Šumelj e a. / 26.2.2016
Commissione - Responsabilità extracontrattuale – Adesione della Croazia
all’Unione – Abrogazione, anteriore all’adesione, di una normativa nazionale che
prevede l’istituzione della professione di agente pubblico d’esecuzione – Danno
subìto dalle persone anteriormente nominate agenti pubblici d’esecuzione –
Mancata adozione da parte della Commissione di provvedimenti diretti
all’osservanza degli impegni d’adesione – Violazione sufficientemente qualificata
di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 36 dell’Atto
d’adesione

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale H.
SAUGMANDSGAAR
D ØE

Conclusioni nella causa C-572/14 - Austro‑Mechana Gesellschaft zur 17.2.2016
Wahrnehmung
mechanisch‑musikalischer
Urheberrechte
Gesellschaft
mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl,
Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl - Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in
materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di
illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione –
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e
limitazioni – Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento
– Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del
regolamento (CE) n. 44/2001»

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella Causa C-49/14 - Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán 18.2.2016
Zambrano e a. - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive Procedimento d’ingiunzione di pagamento - Procedimento di esecuzione forzata
- Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità
della clausola abusiva - Principio dell’autorità di cosa giudicata - Principio di
effettività - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela
giurisdizionale.

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale J.
Kokott

Conclusioni nella causa C- 559/14 - Rudolfs Meroni - Domanda di pronuncia 25.2.2016
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n.
44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Motivi di rifiuto del riconoscimento e della
dichiarazione di esecutività di provvedimenti provvisori e cautelari – Ordine
pubblico (ordre public)»

[html; it]

Cooperazione giudiziaria penale
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/94 del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di GUUE L 26 - 2.2.2016, p. 6
alcuni atti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e
della cooperazione giudiziaria in materia penale

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/95 del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di GUUE L 26 - 2.2.2016, p. 9
alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione
giudiziaria in materia penale

[pdf; pp. 4; it]

Commissione
europea

Diritto a un processo equo: nuove norme a garanzia della presunzione RAPID-12.2.2016
d'innocenza

[html; it]

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione
Cittadinanza e libera circolazione delle persone
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/93 del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di GUUE L 26 – 2.2.2016, p. 1
alcuni atti dell’acquis di Schengen

[pdf; pp. 5; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
Manuel Campos
Sánchez-Bordona

Conclusioni nella causa C-300/15 - Alfredo Rendón Marín/Administración del 4.2.2016
Estado e Causa C‑304/14, Secretary of State for the Home Departmento/CS Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE –
Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali –
Padre che ha l’affidamento esclusivo di due figli minori, cittadini dell’Unione –
Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo
figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro ma che ha sempre
soggiornato in tale Stato – Normativa nazionale che esclude la concessione di un
permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali –
Diniego del diritto di soggiorno che può comportare la partenza, per i figli
minori, dal territorio dell’Unione europea – Ammissibilità – Esistenza di un diritto
al soggiorno in applicazione della giurisprudenza Zhu e Chen (C‑200/02,
EU:C:2004:639) e Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
Maciej Szpunar

e
Conclusioni nella causa C- 165/14 - Alfredo Rendón Marín/Administración del 4.2.2016
EstadoCittadinanza dell’Unione – Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Direttiva
2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo con
precedenti penali – Padre che ha l’affidamento esclusivo di due figli minori,
cittadini dell’Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di

[html; it]

residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro ma
che ha sempre soggiornato in tale Stato – Normativa nazionale che esclude la
concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi
precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare la
partenza, per i figli minori, dal territorio dell’Unione europea – Ammissibilità –
Esistenza di un diritto al soggiorno in applicazione della giurisprudenza Zhu e
Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639) e Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)
Corte di giustizia
Avv. generale
Manuel Campos
Sánchez-Bordona

Conclusioni nella causa C-300/15 - Charles Kohll e Sylvie Kohll-Schlesser/
16.2.2016
Directeur de l’administration des contributions directes - Libera circolazione delle
persone – Lavoratore – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Pensioni
nazionali e pensioni acquisite in un altro Stato membro – Credito di imposta
riservato a talune pensioni – Certificato di ritenuta di imposta rilasciato
dall’amministrazione nazionale»

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-299/14 - Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 25.2.2016
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña García,
Joel Luis Peña Cruz - Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone –
Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE –
Articolo 24, paragrafo 2 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE)
n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non
contributivo – Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre
mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante»

[html; it]

Notre Europe
Y. Bertoncini
A. Vitorino

Schengen's stress test: political issues and perspectives

[pdf; pp.16; en]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di P8_TA-PROV(2016)0042
genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015
3.2.2016
Procedura:
2016/2526(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sulla ratifica del trattato di Marrakech, sulla P8_TA-PROV(2016)0037
base delle petizioni ricevute, segnatamente la petizione 924/2011
3.2.2016
Procedura:
2016/2542(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze P8_TA-PROV(2016)0051
religiose da parte del cosiddetto "ISIS/Daesh"
4.2.2016
Procedura:
2016/2529(RSP)

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale Y.
Bot

Conclusioni nella causa C-614/14 - Procedimento penale/Atanas Ognyanov - 23.2.2016
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 94 del regolamento di
procedura della Corte – Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e
obblighi a carico del giudice del rinvio – Esposizione del contesto di fatto e di
diritto – Normativa nazionale che impone al giudice del rinvio di dichiarare la

[html; it]

Tribune
February 2016

Diritti

propria incompetenza per aver esposto il contesto di fatto e di diritto della causa
ai fini della presentazione di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte – Articoli
47 e 48 della Carta
European
Parliament
E.Psaila, V. Leigh,
M.Verbari,
S.Fiorentini, V.
Dalla Pozza,
A.Gomez
Parlamento
europeo

Forced marriage from a gender perspective

February 2016

[pdf; pp. 241; en]

La Giornata internazionale della donna celebra le donne migranti

20160226STO16223
29.2.2016

[html; it]

Indicatori economici
08. Immigrazione e asilo
Commissione
europea

Raccomandazione (UE) 2016/193 del 10 febbraio 2016, rivolta alla Repubblica GUUE L 38-13.2.2016, p. 9
ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della
ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio

[pdf; pp. 4; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/253 del 25 novembre 2015, concernente la mobilitazione GUUE L 47-24.2.2016, p. 6
dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate per
affrontare la crisi dei rifugiati

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/267, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a GUUE L 52-27.2.2016, p. 1
nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi
uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 2 febbraio 2016 concernente l’istituzione di un codice P8_TA-PROV(2016)0025
unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 2.2.2015
persone (codice frontiere Schengen)
Procedura:
2015/0006(COD)

[html; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Stato di evoluzione e COM (2016)93–
disponibilità della tecnologia che permette di identificare una persona in base 29.2.2016
alle impronte digitali conservate nel sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)

[pdf; pp. 14; it]

European
Commission

Commission adopts Schengen Evaluation Report on Greece and proposes
recommendations to address deficiencies in external border management

RAPID–2.2.2016

[html; en]

Commissione
europea

Attuazione dell'agenda europea sulla migrazione: i progressi delle azioni
prioritarie

RAPID–10.2.2016

[html; it]

Commissione
europea

Sistema europeo comune
procedimenti di infrazione

RAPID–10.2.2016

[html; it]

di
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avanti
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European
Parliament
S. Carrera,
E.Guild, A.Aliverti,
J. Allsopp,
M.G.Manieri, M.
Levoy
European
Parliament
S.Kraatz

Women refugees and asylum seekers in the EU

February 2016

[pdf; pp. 4; en]

Labour Market Integration of Refugees: European Networks and Platforms

February 2016

[pdf; pp. 8;en]

European
Parliament
S.Kraatz

Labour Market Integration of Refugees: EU Funding Instruments

February 2016

[pdf; pp. 12;en]

Corte di giustizia
Grande Sezione

Sentenza nella causa C-601/15 PPU - J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en 15.2.2016
Justitie - Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva
2008/115/CE – Soggiorno regolare – Direttiva 2013/32/UE ‑ Articolo 9 – Diritto
di rimanere in uno Stato membro – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo
3, primo comma, lettera e) – Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o
dell’ordine pubblico – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea – Articoli 6 e 52 – Limitazione – Proporzionalità.

[html; it]

Parlamento
europeo

Delegazione del PE in Turchia per valutare la risposta alla crisi dei rifugiati in
Siria

20160205STO13207
8.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Turchia: i deputati valutano la risposta alla crisi dei rifugiati

20160215STO14227
15.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Apertura: Schulz sottolinea lo sforzo libanese nella crisi dei rifugiati

20160223IPR15435
24.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: migrazione, Ucraina, emissioni auto, donne rifugiate

20160226STO16222
29.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

La Giornata internazionale della donna celebra le donne migranti

20160226STO16223
29.2.2016

[html; it]

CEPS Commentary
24.2.2016

[html; en]

CEPS Paperback
22.2.2016

[html; en]

CEPS
A European Border and Coast Guard: Fit for purpose?
S. Carrera, L den
Hertog
CEPS
Irregular Migration, Trafficking and Smuggling of Human Beings: Policy
S.
Carrera,
E. Dilemmas in the EU
Guild

Indicatori economici
09. Trasporti

Trasporto stradale
Trasporto ferroviario
Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio riguardante alcune modifiche all'appendice C COM (2016)89della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), 26.2.2016
applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2017
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernenti le disposizioni e le COM (2016)47–
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo 5.2.2016
delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

[pdf; pp.13; it]

Tribunale

Sentenza nella causa T‑287/11 - Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione 4.2.2016
europea - Aiuti di Stato – Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle
perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) – Decisione che dichiara
l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento –
Incidenza individuale – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Carattere
selettivo – Natura e struttura del sistema fiscale.

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale N.
Wahl

Conclusioni nella causa C-526/14 - Kotnik e a. - Aiuti di Stato — Comunicazione
sul settore bancario — Condivisione degli oneri — Direttiva 2001/24/CE —
Provvedimenti di risanamento — Direttiva 2012/30/UE — Giurisprudenza Pafitis
— Direttiva 2014/59/UE»

18.2.2016

[html; it]

Commissione
europea

Aiuti di Stato: la Commissione approva le misure di gestione delle attività
deteriorate per le banche in Ungheria e Italia

RAPID – 10.2.2016

[html; it]

European
Commission

Antitrust: Commission seeks feedback on commitments offered by container
liner shipping companies

RAPID – 16.2.2016

[html; en]

Trasporto aereo
Trasporto marittimo
Commissione
europea

Indicatori economici
10. Concorrenza
Aiuti di Stato

Antitrust

11. Imprese e politica industriale

Comitato delle
Regioni

Parere — Un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’Unione GUUE C51 – 10.2.2016, p. 34
europea

[pdf; pp. 4; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE COM (2016)75relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e 18.2.2016
acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma
Iter della proposta

[pdf; pp. 12; it]

Industrial production down by 1.0% in both euro area and EU28

[pdf; pp. 6; en]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

€uro indicators news release
31/2016 – 12.2.2016

12. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Parlamento
europeo

Risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla governance del mercato unico nell'ambito P8_TA-PROV(2016)0060
del semestre europeo 2016
25.2.2016
Procedura:
2015/2256(INI)

[html; it]

Banca centrale
europea

Decisione (UE) 2016/245 del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti GUUE C 45 – 20.2.2016, p. 15
(BCE/2016/2)

[pdf; pp. 28; it]

Appalti

Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali
Corte di giustizia
Grande Sezione

Sentenza nella causa C‑179/14 - Commissione europea/Ungheria - 23.2.2016
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/123/CE – Articoli da 14 a 16 –
Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera
prestazione di servizi – Condizioni di emissione di titoli convenienti sotto il
profilo fiscale attribuiti dai datori di lavoro ai propri dipendenti e utilizzabili a fini
di alloggio, tempo libero e/o ristorazione – Restrizioni – Monopolio

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-336/14 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 4.2.2016
dall'Amtsgericht Sonthofen - Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE –
Giochi d’azzardo – Monopolio pubblico in materia di scommesse sulle
competizioni sportive – Previa autorizzazione amministrativa – Esclusione degli
operatori privati – Raccolta di scommesse per conto di un operatore stabilito in
un altro Stato membro – Sanzioni penali – Disposizione nazionale contraria al
diritto dell’Unione – Disapplicazione – Transizione verso un regime che prevede
il rilascio di un numero limitato di concessioni ad operatori privati – Principi di
trasparenza e di imparzialità – Direttiva 98/34/CE – Articolo 8 – Regole tecniche
– Regole relative ai servizi – Obbligo di notifica.

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale M.
Wathelet

Conclusioni nella Causa C‑479/14 - Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld- 18.2.2016
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 TFUE e 65
TFUE – Normativa nazionale in materia di imposte sulle donazioni – Donazione
di un immobile situato sul territorio nazionale – Normativa nazionale che
prevede una deduzione fiscale di EUR 400 000 per i residenti e di EUR 2 000 per
i non residenti – Esistenza di un regime opzionale che permette a qualsiasi
soggetto domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea di beneficiare
della deduzione superiore»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale M.
SZPUNAR

Conclusioni nelle Cause riunite C‑458/14 e C‑67/15 - Promoimpresa 25.2.2016
srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di
Idro, Regione Lombardia (C‑458/14) e Mario Melis e a./ Comune di Loiri Porto
San Paolo, Provincia di Olbia Tempio - Rinvio pregiudiziale – Libertà di
stabilimento – Sfruttamento dei beni del demanio pubblico marittimo e lacuale –
Direttiva 2006/123/CE – Articolo 4, paragrafo 6 – Nozione di “regime di
autorizzazione” – Articolo 12 – Numero di autorizzazioni limitato a causa della
scarsità delle risorse naturali – Rinnovo automatico delle autorizzazioni –
Interpretazione conforme – Effetto di una direttiva nell’ordinamento giuridico
interno»

[html; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
Parlamento
europeo

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sulla ratifica del trattato di Marrakech, sulla P8_TA-PROV(2016)0037
base delle petizioni ricevute, segnatamente la petizione 924/2011
3.2.2016
Procedura:
2016/2542(RSP)

[html; it]

Tribunale

Sentenza nella causa T-171/13 - Benelli Q. J. Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel 5.2.2016
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario –
Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo MOTOBI B PESARO –
Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 207/2009 – Prove presentate contro una domanda di decadenza dopo la
scadenza del termine impartito – Mancata presa in considerazione – Potere
discrezionale della commissione di ricorso – Disposizione contraria – Circostanze
che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari –
Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Regola 50, paragrafo 1,
terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95.

[html; it]

Tribunale

Sentenza nella causa T-135/14 -Kicktipp GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel 5.2.2016
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario –
Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo kicktipp – Marchio
nazionale denominativo anteriore KICKERS – Regola 19 del regolamento (CE) n.
2868/95 – Regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 – Impedimento
relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale Y.
Bot

Conclusioni nella causa C- 117/15 - Reha Training Gesellschaft für Sport- und 23.2.2016
Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) - Rinvio pregiudiziale – Diritto
d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Ambito di

[html; it]

applicazione delle direttive 2001/29/CE e 2006/115/CE – Interpretazione della
nozione di “comunicazione al pubblico” – Diffusione di programmi televisivi nei
locali di un centro di riabilitazione»

13. Economia e mercati finanziari
Banca centrale
europea

Decisione (UE) 2016/187 dell'11 dicembre 2015, che modifica la Decisione GUUE L 37-12.2.2016, p. 100
BCE/2013/1 che definisce l'infrastruttura a chiavi pubbliche del Sistema europeo
di banche centrali (BCE/2015/46)

[pdf; pp. 3; it]

Banca centrale
europea

Decisione (UE) 2016/188 dell'11 dicembre 2015, sull'accesso e l'utilizzo di GUUE L 37-12.2.2016, p.104
applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici dell'MVU da parte della
Banca centrale europea e delle autorità nazionali competenti del Meccanismo di
vigilanza unico

[pdf; pp. 3; it]

Comitato delle
Regioni

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il ruolo dell’economia sociale nella GUUE C51 – 10.2.2016, p. 25
ripresa della crescita economica e nella lotta alla disoccupazione

[pdf; pp. 3; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione dell’efficacia COM (2016)46–
dell’attuale sistema di istituzioni pubbliche europee di finanziamento che 4.2.2016
promuovono gli investimenti in Europa e nei paesi vicini

[pdf; pp.11; it]

European
Commission

Commission staff working document - accompanying the COM(2016) 46 final

SWD (2016) 22–
4.2.2016

[pdf; pp.24;en]

European
Parliament
K. Hagelstam

Economic Dialogue with the other EU Institutions under the European Semester
Cycle(s)

February 2016

[pdf; pp. 4;en]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il COM (2016)57regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il 10.2.2016
regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento Iter della proposta
(UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione
europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date

[pdf; pp. 11; it]

Commissione
europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la COM (2016)56direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto 10.2.2016
riguarda talune date
Iter della proposta

[pdf; pp. 9; it]

Commissione
europea

Previsioni economiche d'inverno 2016: nuove sfide da affrontare

RAPID-4.2.2016

[html; it]

European
Commission

Commission extends by one year the application date for the MiFID II package

RAPID-10.2.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Responsabilità democratica: essenziale per una governance economica UE di
successo

20160215STO14277
16.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: governance economica, Regno Unito, Iran e virus
Zika

20160215STO14226
15.2.2016

[html; it]

Parlamento
europeo
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€uro indicators news release
27/2016 – 3.2.2016

[pdf; pp. 5; en]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Commissione
europea
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somma forfettaria – Riduzione progressiva della penalità»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale N.
Wahl
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Inadempimento di uno Stato membro – Livello probatorio necessario per
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Consiglio UE

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2120 del 25 novembre 2015, che stabilisce GUUE L 27 – 3.2.2016, p. 14
misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno
dell'Unione
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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso COM (2016)43della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione
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Iter della proposta
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10.2.2016
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acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma
Iter della proposta
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Risolvere controversie online: una nuova piattaforma per consumatori e
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21. Spazio cosmico
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22. Istruzione e formazione, sport, cultura, gioventù e comunicazione
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europea

Regolamento delegato (UE) 2016/141 del 30 novembre 2015, che modifica il GUUE L 28 – 4.2.2016, p. 2
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni
relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato
facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
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Juvenes Translatores: annunciati oggi i nomi dei vincitori del concorso UE di
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Sentenza nella causa T-676/13 - Italian International Film Srl contro Agenzia 4.2.2016
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) - Programma di
sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) – Misure di sostegno alla
distribuzione transnazionale dei film europei – Invito a presentare proposte
nell’ambito del sistema “selettivo” 2013 – Atto dell’EACEA che respinge la
candidatura della ricorrente relativa al film “Only God Forgives” – Atto
dell’EACEA che conferma il rigetto ma contiene un nuova motivazione –
Competenza – Ripartizione dei compiti tra la Commissione e l’EACEA –
Competenza vincolata – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile –
Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Linee guida permanenti 2012-2013 –
Accordo di distribuzione materiale o fisica – Assenza di previa comunicazione
all’EACEA – Inammissibilità della candidatura.
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60% of lower secondary level pupils studied more than one foreign language in €uro indicators news release
2014
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23. Inviti a presentare proposte
Commissione
europea

Invito a presentare proposte 2016 — Programmi semplici — Azioni di
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel
mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n.
1144/2014

GUUE C 41 – 4.2.2016, P. 4
Scadenza: 28.4.2016

[pdf; pp. 15; it]

Commissione
europea

Invito a presentare proposte 2016 — Programmi multipli — Sovvenzioni per
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate
nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n.
1144/2014

GUUE C 41 – 4.2.2016, P. 20
Scadenza: 28.4.2016

[pdf; pp. 12; it]

Commissione
europea

EACEA/08/2016: Invito specifico a presentare proposte — Carta Erasmus per
l’istruzione superiore 2014-2020

GUUE C 40 – 3.2.2016, P. 5
Scadenza:1.10.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Avviso di posto vacante CONS/AD/120

GUUE C 64 A – 19.2.2016, P. 1
Scadenza: 11.3.2016

[pdf; pp. 17; it]

GUUE C 52 A – 11.2.2016, P. 1
Scadenza: 10.3.2016

[pdf; pp. 9; it]

24. Concorsi
Consiglio Ue
Comitato
Regioni

delle AVVISO DI POSTO VACANTE CDR/AD14/6BIS/2016 relativo a un posto di
DIRETTORE (M/F) presso la direzione Comunicazione

Giovanna Morso gmorso@unict.it;
Annamaria Cutrona acutrona@unict.it
3.03.2016

