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Verso l'Unione dell'energia: la Commissione presenta un pacchetto  

in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica    
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Parlamento 
europeo  
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Regno Unito: i deputati discutono il futuro del paese in UE 24.2.2016 
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Europe: an ode to fear? CEPS Working Documents, n. 
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25.2.2016 

[pdf; pp.2; en] 
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Comitato delle 
Regioni 

Parere — Il ruolo dell’economia sociale nella ripresa della crescita economica e 
nella lotta alla disoccupazione 

GUUE C51 – 10.2.2016, p. 25 [pdf; pp. 3; it] 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0223(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160223IPR15551/Accordo-UE-Regno-Unito-vantaggio-da-ambo-le-parti-con-permanenza-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160224STO15605/Regno-Unito-i-deputati-discutono-il-futuro-del-paese-in-UE
http://www.institutdelors.eu/media/anodetofear-bertoncini-ne-jdi-feb14.pdf?pdf=ok
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1691&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1691&from=IT
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delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale 
della crescita 2016 

P8_TA-PROV(2016)0059 
25.2.2016 
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2015/2330(INI) 
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Risoluzione legislativa del 2 febbraio 2016 sull’accordo di cooperazione tra 
Eurojust e il Montenegro 

P8_TA-PROV(2016)0029 
2.2.2016 
Procedura: 
2015/0812(CNS) 
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2.2.2016 
Procedura: 
2015/0810(CNS) 
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Risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale concernente le attività 
del Mediatore europeo nel 2014 

P8_TA-PROV(2016)0062 
25.2.2016 
Procedura: 
2015/2231(INI) 

[html; it] 
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Risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale della Banca centrale 
europea per il 2014 

P8_TA-PROV(2016)0063 
25.2.2016 
Procedura: 
2015/2115(INI) 

[html; it] 

 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

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

COM (2016)81– 
22.2.2016 

[pdf; pp.4; it] 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento 
(UE) n. 182/2011 

COM (2016)92– 
26.2.2016 

[pdf; pp.11; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0058+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0058+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2285(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0059+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0059+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0059+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2330(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0029+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0029+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0812(CNS)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0028+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0028+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0810(CNS)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0062+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0062+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2231(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0063+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0063+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2115(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:81:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:81:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:81:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:81:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:92:FIN&rid=8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:92:FIN&rid=8
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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] 
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Newshub: segui la politica UE in diretta! 10.2.2015 
20160205STO13258 
 

[html; it] 
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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 
leave 

CEPS Working Documents, n. 
418 
23.2.2016 

[pdf; pp.25; en] 

 

 
 
 

CEPS 
Stefani Weiss and 
Steven Blockmans 

The EU deal to avoid Brexit: Take it or leave CEPS Special Report 
23.2.2016 

[pdf; pp.63; en] 

Bilancio 

 
 
 
 

Consiglio Ue Adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/150 del bilancio generale dell’Unione 
europea per l’esercizio 2016 

GUUE L 48 – 24.2.2016, p. 1 
 
 

[pdf; pp. 2282; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione alla Corte di conti europea, al Consiglio e al Parlamento europeo - 
Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2014 della Corte dei conti 
europea 

COM (2016)112– 
26.2.2016 

[pdf; pp.12; it] 
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Commission  

Commission staff working document - accompanying the COM(2016) 112 final SWD (2016) 48– 
26.2.2016 

[pdf; pp.213;en] 
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03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528782/IPOL_BRI(2015)528782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528782/IPOL_BRI(2015)528782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160205STO13207/Delegazione-del-PE-in-Turchia-per-valutare-la-risposta-alla-crisi-dei-rifugiati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160205STO13207/Delegazione-del-PE-in-Turchia-per-valutare-la-risposta-alla-crisi-dei-rifugiati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160205STO13258/Newshub-segui-la-politica-UE-in-diretta!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160205STO13258/Newshub-segui-la-politica-UE-in-diretta!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160215STO14226/Questa-settimana-al-PE-governance-economica-Regno-Unito-Iran-e-virus-Zika
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160215STO14226/Questa-settimana-al-PE-governance-economica-Regno-Unito-Iran-e-virus-Zika
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160216STO14546/Adesione-del-Regno-Unito-Il-PE-far%C3%A0-il-possibile-per-sostenere-il-compromesso
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160216STO14546/Adesione-del-Regno-Unito-Il-PE-far%C3%A0-il-possibile-per-sostenere-il-compromesso
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160226STO16222/Questa-settimana-al-PE-migrazione-Ucraina-emissioni-auto-donne-rifugiate
https://www.ceps.eu/system/files/WD418%20Final%20Brexit%20Question.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/WD418%20Final%20Brexit%20Question.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EU%20deal%20to%20avoid%20Brexit%20by%20S%20Weiss%20and%20S%20Blockmans%20CEPS%20Special%20Report_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B0150&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B0150&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:112:FIN&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:112:FIN&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2016:48:FIN&qid=1456820142109&from=IT


 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di 
servizi (TiSA) 

P8_TA-PROV(2016)0041 
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 
scambio tra l'Unione europea e la Tunisia 

P8_TA-PROV(2016)0061 
25.2.2016 
Procedura: 
2015/2791(RSP) 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 
regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi 
terzi 

COM (2016)44- 
3.2.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

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

COM (2016)73– 
18.2.2016 

[pdf; pp.14; it] 

 
 
 

 
 

European 
Commission 

Commission launches new anti-dumping investigations into several steel 
products 

RAPID-12.2.2016 
 

[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 
anche equi" 

20160203STO12769 
4.2.2016 

[html; it] 

 
 

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] 

Armonizzazione fiscale  

 
 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale M. 
Szpunar 

Conclusioni nelle cause C‑200/14 e C- 288/14 - Silvia Georgiana 

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 

18.2.2016 [html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0041+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0041+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0061+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0061+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2791(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8be777f6-ca68-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8be777f6-ca68-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8be777f6-ca68-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:52016PC0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0073&rid=13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0073&rid=13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0073&rid=13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0073&rid=13
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-287_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-287_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160201STO12242/Tisa-le-raccomandazioni-del-Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160203STO12769/Chat-su-Facebook-con-Lange-Abbiamo-bisogno-di-accordi-liberi-ma-anche-equi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160203STO12769/Chat-su-Facebook-con-Lange-Abbiamo-bisogno-di-accordi-liberi-ma-anche-equi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160223IPR15498/Maggiori-importazioni-olio-d'oliva-duty-free-da-Tunisia-ma-con-salvaguardie
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160223IPR15498/Maggiori-importazioni-olio-d'oliva-duty-free-da-Tunisia-ma-con-salvaguardie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CC0200&from=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 
 

 
 

 

 

Corte di giustizia 
Avv. generale J. 
Kokott 

Conclusioni nella causa C‑516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e 

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 
 

18.2.2016 [html; it] 
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 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/141 del 30 novembre 2015, che modifica il 
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 

GUUE L 28 – 4.2.2016, p. 2 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/247 del 17 dicembre 2015, che integra il 
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Commission staff working document - Review of available information  
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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi 
e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia 
e che abroga la decisione n. 994/2012/UE 

COM (2016)53- 
16.2.2016 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 19; it] 
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SWD (2016) 27– 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  Regolamento (UE) n. 
995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che 
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da 
esso derivati (regolamento UE sul legno) 

COM (2016)74– 
18.2.2016 

[pdf; pp.14; it] 
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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’Unione europea 
contro il traffico illegale di specie selvatiche 

COM (2016)87– 
26.2.2016 

[pdf; pp.20; it] 

 
 
 

European 
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Commission staff working document -  Analysis and Evidence in support of the 
EU Action Plan against Wildlife Trafficking - accompanying the COM(2016) 87 
final 

SWD (2016) 38– 
26.2.2016 
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europea 

Piano d'azione della Commissione per reprimere il traffico illegale di specie 
selvatiche 
 

RAPID – 26.2.2016 [html; it] 

 

 

Commissione 
europea  

Verso l'Unione dell'energia: la Commissione presenta un pacchetto in materia 
di energia sostenibile e sicurezza energetica 
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europeo  

Questa settimana al PE: migrazione, Ucraina, emissioni auto, donne rifugiate 20160226STO16222 
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europeo  

Test sulle emissioni delle auto: cosa cambierà 20160222STO15305 
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Corte di giustizia 
Avv. generale J. 
Kokott 

Conclusioni nella Causa C‑557/14 - Commissione europea/Repubblica 

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» 
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Corte di giustizia 
Avv. generale N. 
Wahl 

Conclusioni nella causa C-461/14 - Commissione europea/Regno di Spagna - 
Inadempimento di uno Stato membro – Livello probatorio necessario per 
dimostrare una violazione – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione di impatto 
ambientale – Ferrovia ad alta velocità – Adeguatezza o meno della valutazione – 
Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone speciali di 
conservazione – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali» 
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Conclusioni nella causa C-504/14 - Commissione europea/Repubblica ellenica – 
Protezione della natura – Direttiva 92/43/CEE – Protezione degli habitat naturali 
e delle specie selvatiche – Presenza della tartaruga marina Caretta caretta nel 
golfo di Kyparissia – Sito di importanza comunitaria “dune di Kyparissia” – 
Tutela delle specie»  
 

23.2.2016 [html; it] 

 

 
 

EFSA Rischio ambientale: armonizzare la valutazione , tutelare la biodiversità 3.2.2016 
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EFSA Focolaio infettivo di malattia da virus Zika 3.2.2016 
 

[html; en] 
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European 
Commission 
/Eurostat 

The EU was dependent on energy imports for slightly over half of its 
consumption in 2014 

€uro indicators news release 
28/2016 – 4.2.2016 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Share of renewables in energy consumption in the EU rose further to 16% in 
2014 

€uro indicators news release 
30/2016 – 10.2.2016 
 

[pdf; pp. 3; en] 
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Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 4 febbraio 2016 sul ruolo delle autorità locali e regionali 
nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 

P8_TA-PROV(2016)0050 
4.2.2016 
Procedura: 
2015/3013(RSP) 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CC0557&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1456998613097&uri=CELEX:62014CC0461
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7150363/8-04022016-AP-EN.pdf/c92466d9-903e-417c-ad76-4c35678113fd
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0050+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0050+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/3013(RSP)&l=EN
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Cohesion in mountainous regions of the eu February 2016 [pdf; pp.72;it] 

 
 

Commissione 
europea  

Piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare 
dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS 
 
 

RAPID – 22.2.2016 [html; it] 
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Semestre europeo 2016: la Commissione pubblica le relazioni per paese RAPID – 26.2.2016 [html; it] 
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European 
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Twenty-one regions below half of the EU average……and five regions over double 
the average 
 

€uro indicators news release 
39/2016 – 26.2.2016 
 

[pdf; pp. 8; en] 

 

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE  

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2120 del 25 novembre 2015, che stabilisce 
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 
 

GUUE L 27 – 3.2.2016, p. 14 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso 
della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione 

COM (2016)43- 
2.2.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 16; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione 
d'impatto sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione che 
accompagna il COM(2016) 43 final 
 
 

SWD (2016) 19– 
2.2.2016 

[pdf; pp.4;it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  Relazione annuale sulle attività 
di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2014 

COM (2015)401 final/2– 
10.2.2016 

[pdf; pp.13; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0049+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/3014(RSP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573420/IPOL_STU(2016)573420_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-329_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-329_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-332_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-AP-EN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-AP-EN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0043&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0043&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:52016PC0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0019&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0019&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0019&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0401R(01)&rid=41
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0401R(01)&rid=41


 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE 
relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e 
acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma 

COM (2016)75- 
18.2.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 12; it] 
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europea  

Risolvere controversie online: una nuova piattaforma per consumatori e 
commercianti 
 

RAPID – 15.2.2016 [html; it] 

 
 
 
 

 

 

Commissione 
europea  

Quanto è digitale il tuo paese? Dati recenti mostrano la necessità di 
intervenire per sbloccare il potenziale dell'Europa 

RAPID – 25.2.2016 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Isole UE: PE vuole nuove politiche per superare le vulnerabilità specifiche 
 

20160129IPR11941 
4.2.2016 
 

[html; it] 

 
 

CEPS  
F. Simonelli  

Is Horizon 2020 really more SME-friendly? A look at the figures CEPS Commentary 
17.2.2016 
 

[html; it] 
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European 
Commission 
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1 out of 4 internet users in the EU experienced security related problems in 
2015 

€uro indicators news release 
29/2016 – 8.2.2016 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 

21. Spazio cosmico 
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22. Istruzione e formazione, sport, cultura, gioventù e comunicazione 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/141 del 30 novembre 2015, che modifica il 
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 

GUUE L 28 – 4.2.2016, p. 2 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2016/247 del 17 dicembre 2015, che integra il 
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» 

GUUE L 46 – 23.2.2016, p. 1 [pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Juvenes Translatores: annunciati oggi i nomi dei vincitori del concorso UE di 
traduzione per le scuole 

RAPID – 3.2.2016 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0075&rid=10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0075&rid=10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0075&rid=10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:52016PC0075&qid=1456302624622
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160129IPR11941/Isole-UE-PE-vuole-nuove-politiche-per-superare-le-vulnerabilit%C3%A0-specifiche
https://www.ceps.eu/system/files/Horizon2020andSMEs_0.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7151118/4-08022016-AP-EN.pdf/902a4c42-eec6-48ca-97c3-c32d8a6131ef
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7151118/4-08022016-AP-EN.pdf/902a4c42-eec6-48ca-97c3-c32d8a6131ef
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0247&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-162_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-162_it.htm


 

 
 

 
 

Tribunale 
 

Sentenza nella causa T-676/13 - Italian International Film Srl contro Agenzia 
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.  
 

4.2.2016 [html; it] 
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European 
Commission 
/Eurostat 

60% of lower secondary level pupils studied more than one foreign language in 
2014 

€uro indicators news release 
23/2016 – 1.2.2016 
 

[pdf; pp. 3; en] 
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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] 

 

24. Concorsi 

 
 

Consiglio Ue Avviso di posto vacante CONS/AD/120 GUUE C 64 A – 19.2.2016, P. 1 
Scadenza: 11.3.2016 
 

[pdf; pp. 17; it] 

 
 

Comitato delle 
Regioni 

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

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

[pdf; pp. 9; it] 

Giovanna Morso gmorso@unict.it;  

Annamaria Cutrona acutrona@unict.it 
3.03.2016 
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