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NUMERO 5 MAGGIO 2016

9 MAGGIO 2016
Festa dell’Europa

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi,
proporzionali ai pericoli che la minacciano…
…L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto…
Tratto da “Dichiarazione Shuman”
01. Europa (generalità)
Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030

P8_TA-PROV(2016)0224
12.5.2016
Procedura:
2016/2696(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Apertura: 9 maggio, giornata dell'Europa, "E' ora di lottare per l'Europa"

20160504IPR25741
9.5.2015

[html; it]

Fondation Robert
Shuman

The future of the European project

European Issue n. 393
23.5.2016

[pdf; html; en]

CEPS
M. Emerson

Brexit - A last testament

CEPS Commentary
May 2016

[html; en]

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

Funzionamento delle istituzioni
Parlamento
europeo
Consiglio Ue
Commissione
europea

Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il GUUE L 123 – 12.5.2016, P. 1
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea

[pdf; pp. 13; it]

Parlamento
europeo
Commissione
europea

Dichiarazione in occasione dell'adozione
«Legiferare meglio» del 13 aprile 2016

[pdf; pp.1; it]

Parlamento
europeo

Decisione del 26 maggio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca P8_TA-PROV(2016)0231
Buonanno
26.5.2016
Procedura:
2016/2003(IMM)

[html; it]

Commissione
europea

Nuovo Direttore generale della DG Cooperazione internazionale e sviluppo

[html; it]

European
Commission

President Juncker appoints the first Special Envoy for the promotion of freedom RAPID-6.5.2016
of religion or belief outside the European Union

[html; en]

Parlamento
europeo

Apertura: omaggio a Marco Pannella

[html; it]

Commissione
europea

Più trasparenza ed equilibrio nella rappresentanza
Commissione adotta nuove norme sui gruppi di esperti

IAI
V. A. Schmidt

The New EU Governance: New Intergovernmentalism, New Supranationalism, IAIWP1611
and New Parliamentarism
May 2016

[pdf; pp.17; en]

ARENA
M. Egeberg
J. Trondal

Agencification of the European Union administration: Connecting the dots

[pdf; pp.24; en]

CEPS
L. den Hertog

EU Budgetary Responses to the ‘Refugee Crisis’: Reconfiguring the Funding Ceps paper in Liberty and
Landscape
Security
May 2016, n.93

dell'accordo

interistituzionale GUUE L 124 – 13.5.2016, P. 1

RAPID-4.5.2016

20160524IPR28808
25.5.2015
degli

interessi:

la RAPID-30.5.2016

Arena WP3/2016
2016

[html; it]

Bilancio

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

[pdf; pp.22; en]

Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/757 del 3 febbraio 2016, che determina le GUUE L 126 – 14.5.2016, p. 1
operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è
richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale

[pdf; it]

Commissione
europea

Decisione di esecuzione (UE) 2016/770 del 14 aprile 2016, che istituisce un GUUE L 127-18.5.2016, P. 32
formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo
svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze
chimiche pericolose

[pdf; pp. 19; it]

Parlamento
europeo

Decisione riguardante le norme transitorie relative a talune disposizioni del P8_TA-PROV(2016)0205
codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non 10.5.2016
sono ancora operativi
Procedura:
2016/2656(DEA)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 relativa alla difesa contro le P8_TA-PROV(2016)0206
importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione 10.5.2016
europea (codificazione)
Procedura:
2014/0305(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente la difesa contro le P8_TA-PROV(2016)0207
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione 10.5.2016
europea (testo codificato)
Procedura:
2014/0309(COD)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio sulle norme di origine preferenziali COM (2016)282paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare 24.5.2016
parte contraente della convenzione
Iter della proposta

[pdf; pp. 5; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. COM (2016)3011387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune 26.5.2016
per taluni prodotti agricoli e industriali
Iter della proposta

[pdf; pp. 8; it]

Commissione
europea

Proposte nuove regole per il commercio elettronico: consumatori e imprese RAPID-25.5.2016
potranno sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico

[html; it]

Risoluzione legislativa del 12 maggio 2016 sullo scambio automatico obbligatorio P8_TA-PROV(2016)0221
di informazioni nel settore fiscale
12.5.2016
Procedura:
2016/0010(CNS)

[html; it]

Armonizzazione fiscale
Parlamento
europeo

Parlamento
europeo

Risoluzione del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico

P8_TA-PROV(2016)0236
26.5.2016
Procedura:
2015/2346(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Direttiva (UE) 2016/856 del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva GUUE L 142 – 31.5.2016, p. 12
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per
quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale
minima

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l’apertura e la modalità di COM (2016)299gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e 26.5.2016
industriali
Iter della proposta

[pdf; pp. 8; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-520/14 - Gemeente Borsele/Staatssecretaris van 12.5.2016
Financiën e Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Borsele - Rinvio
pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2,
paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 – Soggetti passivi – Attività economiche
– Nozione – Trasporto scolastico»

[html; it]

Parlamento
europeo

Status di economia di mercato per la Cina: difendere l'industria europea e
l'occupazione

20160504IPR25859
12.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Valute virtuali: controllo per evitare riciclaggio e finanziamento terrorismo

20160504IPR25859
26.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Imposte sulle società: condivisione obbligatoria dei rendiconti fiscali tra i Paesi 20160504IPR25761
membri
12.5.2016

[html; it]

NOTRE EUROPE
E. Fabry

Fear of TTIP, globalisation, or a middle class downgrade?

Tribune
11.5.2016

[html; en]

CER
C. Odendahl

How to save the ideas behind TTIP

Insight
11.5.2016

[html; en]

Indicatori economici
04. Agricoltura e pesca
Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/760 del 13 maggio 2016, relativo a GUUE L 126 – 14.5.2016, p. 63
misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in
Italia

[pdf; pp. 3; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica del regolamento (UE) n. 1305/2013, del 17 dicembre 2013, sul GUUE L130–19.5.2016, p.1
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

[pdf; pp. 5; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013, sul GUUE L130–19.5.2016, p. 7
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

[pdf; pp. 1; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, recante GUUE L130–19.5.2016, p. 10
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.
637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

[pdf; pp. 1; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante GUUE L130–19.5.2016, p. 32
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio

[pdf; pp. 10; it]

Consiglio Ue

Rettifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 del 16 dicembre 2013, recante GUUE L130–19.5.2016, p. 23
misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi
all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/791 dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti GUUE L135–24.5.2016, p. 1
(UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti
per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

[pdf; pp. 9; it]

Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/795 dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento GUUE L135–24.5.2016, p. 115
(UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e
restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

[pdf; pp. 4; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accordo di partenariato economico COM (2016)286tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati 26.5.2016
membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per Iter della proposta
l'agricoltura e la pesca

[pdf; pp. 5; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l’apertura e la modalità di COM (2016)299gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e 26.5.2016
industriali
Iter della proposta

[pdf; pp. 8; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente l'accordo di partenariato P8_TA-PROV(2016)0209
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di 10.5.2016
Mauritania per un periodo di quattro anni
Procedura:
2015/0229(NLE)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente l'accordo di partenariato P8_TA-PROV(2016)0208
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e il 10.5.2016
relativo protocollo di attuazione
Procedura:
2015/0224(NLE)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e P8_TA-PROV(2016)0222
dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio
12.5.2016
Procedura:
2016/2532(RSP)

[html; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la trasmissione di COM (2016)239–
dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri
4.5.2016

[pdf; pp.13; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente le opzioni per un COM (2016)263–
sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
18.5.2016

[pdf; pp.12; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio riguardante le possibilità di pesca del COM (2016)241cicerello in determinate acque dell'Unione
4.5.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le COM (2016)273caratteristiche dei pescherecci (rifusione)
23.5.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 8; it]

Parlamento
europeo

Crisi dei prezzi del latte: dibattito sulle misure per aiutare i produttori

[html; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/776 del 29 aprile 2016, relativa alla firma, a nome GUUE L 131 – 20.5.2016, p. 1
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del
relativo protocollo di attuazione

20160524IPR28827
25.5.2016

Pesca
[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo

Nuovo accordo quadriennale di pesca UE-Mauritania

20160504IPR25766
10.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Etichettatura errata del pesce: i deputati chiedono un forte sistema di 20160504IPR25759
tracciabilità
12.5.2016

[html; it]

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

Status di economia di mercato per la Cina: difendere l'industria europea e
l'occupazione

20160504IPR25859
12.5.2016

[html; it]

Notre Europe
P.J. Dittrich

A deepened Single market for labour and digital innovation

Policy Paper
13.5.2016

[html; en]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Commissione
europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la COM (2016)248direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 13.5.2016
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Iter della proposta

[pdf; pp. 23; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 153–
d'impatto che accompagna il COM(2016) 248 final
13.5.2016

[pdf; pp.4; it]

Commissione
europea

La Commissione propone una protezione rafforzata dei lavoratori dalle sostanze RAPID-13.5.2016
chimiche cancerogene

[html; it]

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità
Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/812, del 18 marzo 2016, recante modifica del GUUE L 133 - 24.5.2016, p. 1
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e
di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute

[pdf; pp. 4; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 12 maggio 2016 sull'accordo quadro riveduto in P8_TA-PROV(2016)0226
materia di congedo parentale
12.5.2016
Procedura:
2015/2097(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere

P8_TA-PROV(2016)0235
26.5.2016
Procedura:
2015/2228(INI)

[html; it]

European
Commission

EU announces €19 million new support for women and girls' empowerment at RAPID-19.5.2016
''Women Deliver'' Conference

[html; en]

European
Parliament
S. Kraatz

Labour Market Integration of Refugees: EU Law

17.5.2016
PE 578.985.

[pdf; pp. 2; en]

European
Parliament
Q.Liger

Social Economy

20.4.2016
PE 578.969

[pdf; pp. 123; en]

FRA

FRA Opinion concerning requirements under Article 33 (2) of the UN Convention May 2016
on the Rights of Persons with Disabilities within the EU context

[html; en]

European
Commission
/Eurostat

Half of under-threes cared for by their parents only in the EU in 2014

€uro indicators news release
94/2016 – 13.5.2016

[pdf; pp. 4; en]

European
Commission
/Eurostat

10 million part-time workers in the EU would have preferred to work more

€uro indicators news release
99/2016 – 19.5.2016

[pdf; pp. 4; en]

European
Commission
/Eurostat

18% of unemployed persons in the EU found a job

€uro indicators news release
102/2016 – 25.5.2016

[pdf; pp. 4; en]

European
Commission
/Eurostat

7 out of 10 city dwellers aged 20 to 64 are employed

€uro indicators news release
104/2016 – 30.5.2016

[pdf; pp. 4; en]

European
Commission
/Eurostat

Euro area unemployment at 10.2%

€uro indicators news release
105/2016 – 31.5.2016

[pdf; pp. 6; en]

Previdenza sociale
Indicatori economici

06. Giustizia e affari interni

Parlamento
europeo
Consiglio Ue
Commissione
europea

Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il GUUE L 123 – 12.5.2016, P. 1
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea

[pdf; pp. 13; it]

Parlamento
europeo
Commissione
europea

Dichiarazione in occasione dell'adozione
«Legiferare meglio» del 13 aprile 2016

[pdf; pp.1; it]

Commissione
europea

Decisione (UE) 2016/809, del 20 maggio 2016, concernente la notifica, da parte GUUE L 131– 21.5.2016, P. 105
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'intenzione di
partecipare a certi atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia
adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte
dell'acquis di Schengen

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sui flussi di dati P8_TA-PROV(2016)0233
transatlantici
26.5.2016
Procedura:
2016/2727(RSP)

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-477/14 - Pillbox 38 (UK) Limited, agissant sous le
nom commercial Totally Wicked contro Secretary of State for Health Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da High Court of Justice
Queen's Bench Division (Administrative Court) - Rinvio pregiudiziale Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2014/40/UE - Articolo 20 Sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica - Validità - Principio
della parità di trattamento - Principi di proporzionalità e di certezza del diritto
- Principio di sussidiarietà - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 16 e 17.

4.5.2016

[html; it]

FRA

Rule of law and a rights-based approach to migrant integration

May 2016

[html; en]

dell'accordo

interistituzionale GUUE L 124 – 13.5.2016, P. 1

Cooperazione giudiziaria civile
Cooperazione giudiziaria penale
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Direttiva (UE) 2016/680, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle GUUE L119-4.5.2016, p. 89
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio

[pdf; pp. 42; it]

Parlamento
europeo e

Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile GUUE L119-4.5.2016, p. 89
2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,

[pdf; pp. 42; it]

Consiglio Ue

accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e
dei reati gravi

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Direttiva (UE) 2016/800, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i GUUE L132-21.5.2016, p. 1
minori indagati o imputati nei procedimenti penali

[pdf; pp. 20; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C‑108/16 PPU - Openbaar Ministerie/Pawel Dworzecki- 11.5.2016
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI –
Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di
non esecuzione facoltativa – Pena pronunciata in contumacia – “Citazione in
giudizio ad personam” – “Notifica ufficiale con altri mezzi” – Diritto dell’Unione –
Nozioni autonome

[html; it]

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

Garantire frontiere esterne sicure per salvare la libera circolazione di Schengen

20160504IPR25746
11.5.2016

[html; it]

CER
C. MorteraMartinez

Why schengen matters and how to keep it: a five point plan

13.5.2016

[html; en]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle GUUE L 119 – 4.5.2016, P. 1
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

[Pdf; pp.88; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale COM (2016)265–
europeo e al Comitato delle regioni - Relazione 2015 sull'applicazione della 19.5.2016
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

[pdf; pp.14; it]

European
Commission

Commission staff working document - Staff Working Document on the SWD (2016)158–
Application of the EU Charter of Fundamental Rights in 2015 accompanying the 19.5.2016
COM(2016) 265 final

[pdf; pp 146;en]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione 2016 sui progressi COM (2016)267–
compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della 19.5.2016
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime

[pdf; pp.17; it]

European
Commission

Commission staff working document - Accompanying the COM(2016) 267 final

[pdf; pp 97; en]

Diritti

SWD (2016)159–
19.5.2016

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-477/14 - Pillbox 38 (UK) Limited, agissant sous le
nom commercial Totally Wicked/Secretary of State for Health - Domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta da High Court of Justice Queen's Bench
Division (Administrative Court) - Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle
legislazioni - Direttiva 2014/40/UE - Articolo 20 - Sigarette elettroniche e
contenitori di liquido di ricarica - Validità - Principio della parità di trattamento
- Principi di proporzionalità e di certezza del diritto - Principio di sussidiarietà Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 16 e 17.

4.5.2016

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-547/14 - The Queen, su richiesta di: Philip Morris 4.5.2016
Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd/Secretary of
State for Health - Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni –
Direttiva 2014/40/UE – Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 – Articoli 8, paragrafo
3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 – Lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Validità – Base giuridica –
Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà –
Diritti fondamentali dell’Unione – Libertà d’espressione – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11

[html; it]

European
Parliament

Human trafficking: MEPs call on EU member states to protect victims better

20160504IPR25764
12.5.2016

[html; en]

European
Commission

Commission reports on state of fundamental rights in the EU

RAPID-19.5.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Trasferimento dati UE-USA: necessari miglioramenti al “Privacy Shield”

20160524IPR28820
26.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa dell'11 maggio 2016 riguardante le condizioni di ingresso
e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e
collocamento alla pari (rifusione)

P8_TA-PROV(2016)0216
11.5.2016
Procedura:
2013/0081(COD)

[html; it]

European
Commission

Communication to the European Parliament, the Council, the European COM (2016)234 final/2–
economic and social Committee and the Committee of the regions - Lives in 2.5.2016
Dignity: from Aid-dependence to Self-reliance Forced Displacement and
Development

[pdf; pp. 17; en]

European
Commission

Commission staff working document - accompanying the COM(2016) 234 final

[pdf; pp. 28; en]

Indicatori economici
08. Immigrazione e asilo

SWD (2016) 142–
26.4.2016

European
Commission

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council COM (2016)270establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State 4.5.2016
responsible for examining an application for international protection lodged in Iter della proposta
one of the Member States by a third-country national or a stateless person
(recast)

[pdf; pp. 113; en]

Commissione
europea

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per COM (2016)275un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è 4.5.2016
a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen
Iter della proposta

[pdf; pp. 15; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Terza relazione sui progressi COM (2016)278compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un 4.5.2016
regime di esenzione dal visto

[pdf; pp. 11; it]

European
Commission

Commission staff working document - Accompanying the COM(2016) 278 final

[pdf; pp. 56; en]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante COM (2016)279l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto 4.5.2016
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui Iter della proposta
cittadini sono esenti da tale obbligo (Turchia)

[pdf; pp. 11; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente COM (2016)290l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto 4.5.2016
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui Iter della proposta
cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)

[pdf; pp. 10; it]

European
Commission

Communication to the European Parliament, the European Council and the COM (2016)360–
Council - Third report on relocation and resettlement
18.5.2016

[pdf; pp. 11; en]

Commissione
europea

Ritorno a Schengen: la Commissione compie
l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne

RAPID–4.5.2016

[html; it]

Commissione
europea

Esenzione dal visto per i cittadini del Kosovo

RAPID–4.5.2016

[html; it]

Commissione
europea

La Commissione europea apre all’esenzione dal visto per i cittadini turchi a
partire da giugno

RAPID–4.5.2016

[html; it]

ulteriori

passi

verso

SWD (2016) 161–
4.5.2016

Commissione
europea

Verso un sistema europeo comune di asilo equo e sostenibile

RAPID-4.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

La liberalizzazione dei visti per la Turchia non deve trasformarsi in una
"svendita", dicono i deputati

20160511IPR26802
11.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Norme di Dublino: i deputati ribadiscono la richiesta di solidarietà tra gli Stati
membri

20160504IPR25742
11.5.2016

[html; it]

European
Commission

Facility for Refugees in Turkey – Steering Committee accelerates and scales up RAPID-12.5.2016
implementation

[html; en]

European
Commission

Back to Schengen: Council adopts Commission proposal on next steps towards RAPID-12.5.2016
lifting of temporary internal border controls

[html; en]

Commissione
europea

Ricollocazione e reinsediamento Gli Stati membri dell'UE devono agire per RAPID-18.5.2016
sostenere l'attuale gestione dei flussi

[html; it]

European
Parliament
A. Rigon, E.
Eriksson

Reception of Female Refugees and Asylum Seekers in the EU - Case Study May 2016
Belgium
PE 556.946

[pdf; pp. 34; en]

European
Parliament
S. Kraatz

Labour Market Integration of Refugees: EU Law

17.5.2016
PE 578.985.

[pdf; pp. 2; en]

FRA

Rule of law and a rights-based approach to migrant integration

May 2016

[html; en]

CEPS
L. Den Hertog

EU Budgetary Responses to the ‘Refugee Crisis’: Reconfiguring the Funding Ceps paper in Liberty and
Landscape
Security
May 2016, n.93

[pdf; pp.22; en]

Almost 90 000 unaccompanied minors among asylum seekers registered in the €uro indicators news release
EU in 2015
87/2016 – 2.5.2016

[pdf; pp. 5; en]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

09. Trasporti
Trasporto stradale
Trasporto ferroviario
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/796 dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia GUUE L 138 - 26.5.2016, p. 1
dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n.
881/2004

[pdf; pp. 42; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Direttiva (UE) 2016/797, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del GUUE L 138 - 26.5.2016, p. 44
sistema ferroviario dell'Unione europea

[pdf; pp. 57; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Direttiva (UE) 2016/798 dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie

[pdf; pp. 47; it]

GUUE L 138 - 26.5.2016, p. 102

Trasporto aereo
Commissione
europea

Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 del 18 maggio 2016, relativa ai GUUE L 128-19.5.2016, P. 10
parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies,
paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/803 del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome GUUE L 128-19.5.2016, P. 10
dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo
che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione COM (2016)302europea, e all’applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi 27.5.2016
aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra COM (2016)303l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti 27.5.2016
relativi ai servizi aerei
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

Commissione
europea

Direttiva (UE) 2016/844 del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva GUUE L 141-28.5.2016, P. 51
2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri

[pdf; pp. 14; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull'applicazione del COM (2016)274–
regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano 24.5.2016

[pdf; pp.12; it]

Trasporto marittimo

via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

Two thirds of air passengers bought their tickets online in the EU

€uro indicators news release
96/2016 – 17.5.2016

[pdf; pp. 3; en]

10. Concorrenza
Aiuti di Stato
European
Commission

State aid: Commission clarifies scope of EU State aid rules to facilitate public RAPID-19.5.2016
investment

[html; en]

Commissione
europea

Antitrust: la Commissione infligge a Pometon un'ammenda di 6,2 milioni di euro RAPID-25.5.2016
per partecipazione ad un cartello relativo agli abrasivi in acciaio

[html; it]

Antitrust

11. Imprese e politica industriale
Commissione
europea

Proposte nuove regole per il commercio elettronico: consumatori e imprese RAPID-25.5.2016
potranno sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico

[html; it]

Parlamento
europeo

Imposte sulle società: condivisione obbligatoria dei rendiconti fiscali tra i Paesi 20160504IPR25761
membri
12.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Status di economia di mercato per la Cina: difendere l'industria europea e
l'occupazione

20160504IPR25859
12.5.2016

[html; it]

European
Commission
/Eurostat

Industrial producer prices up by 0.3% in euro area

€uro indicators news release
88/2016 – 3.5.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Industrial production down by 0.8% in euro area

€uro indicators news release
92/2016 – 12.5.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Two thirds of air passengers bought their tickets online in the EU

€uro indicators news release
96/2016 – 17.5.2016

[pdf; pp. 3; en]

Indicatori economici

12. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Parlamento
europeo

Risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico

P8_TA-PROV(2016)0237
26.5.2016
Procedura:
2015/2354(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico

P8_TA-PROV(2016)0236
26.5.2016
Procedura:
2015/2346(INI)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai COM (2016)285servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi
25.5.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 22; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 167–
d'impatto che accompagna il COM(2016) 285 final
25.5.2016

[pdf; pp 3; it]

Commissione
europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la COM (2016)287fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle 25.5.2016
realtà del mercato
Iter della proposta

[pdf; pp. 36; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 169–
d'impatto - che accompagna il COM(2016) 287 final
25.5.2016

[pdf; pp 4; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)320–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approccio globale per stimolare 25.5.2016
il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa

[pdf; pp.14; it]

European
Commission

Commission
staff
working
document
Guidance
on
the SWD (2016) 163–
implementation/application of directive 2005/29/EC on unfair commercial 25.5.2016
practices - Accompanying the COM(2016) 320 final

[pdf; pp 158; en]

Commissione
europea

Proposte nuove regole per il commercio elettronico: consumatori e imprese RAPID-25.5.2016
potranno sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico

[html; it]

European
Parliament
Q. Liger

Social Economy

[pdf; pp. 123; en]

Appalti
Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali

20.4.2016
PE 578.969

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-547/14 - The Queen, su richiesta di:Philip Morris Brands 4.5.2016
SARL,Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd/Secretary of State for
Health - Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva
2014/40/UE – Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 – Articoli 8, paragrafo 3, 9,
paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 – Lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Validità – Base giuridica –
Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà –
Diritti fondamentali dell’Unione – Libertà d’espressione – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-358/14 - Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e 4.5.2016
Consiglio dell'Unione europea - Ricorso di annullamento – Ravvicinamento delle
legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articoli 2, punto 25, 6, paragrafo 2, lettera
b), 7, paragrafi da 1 a 5, 7, prima frase, e da 12 a 14, nonché 13, paragrafo 1,
lettera c) – Validità – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco – Divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti
un aroma caratterizzante – Prodotti del tabacco contenenti mentolo – Base
giuridica – Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di
sussidiarietà.

[html; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
13. Economia e mercati finanziari
Consiglio dei
governatori

Decisione del 20 gennaio 2016, sulle modifiche al regolamento interno della BEI GUUE L 127-18.5.2016, p. 55
intese a riflettere il rafforzamento della governance della BEI

[pdf; pp. 3; it]

Banca centrale
europea

Decisione (UE) 2016/810 della, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di GUUE L 132-21.5.2016, p. 107
operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

[pdf; pp. 2; it]

Banca centrale
europea

Decisione (UE) 2016/811, del 28 aprile 2016, che modifica la Decisione GUUE L132 – 21.5.2016, p. 129
BCE/2014/34 relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più
lungo termine

[pdf; pp. 3; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/815 del 17 maggio 2016, concernente l'adesione della GUUE L133 – 24.5.2016, p. 9
Croazia alla convenzione, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato
sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee, e al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre
1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/792 dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi GUUE L135 – 24.5.2016, p. 11
al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio

[pdf; pp. 27; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente le statistiche
comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di
servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento
alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di
alcuni provvedimenti

P8_TA-PROV(2016)0212
10.5.2016
Procedura:
2014/0194(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa dell'11 maggio 2016 riguardante le esenzioni per i P8_TA-PROV(2016)0214
negoziatori per conto proprio di merci
11.5.2016
Procedura:
2015/0295(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali

[html; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla COM (2016)321–
Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato 18.5.2016
delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Semestre europeo 2016:
raccomandazioni specifiche per paese

[pdf; pp.18; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti europea COM (2016)353–
sulla gestione del Fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti 31.5.2016
strategici nel 2015

[pdf; pp.5; it]

Commissione
europea

Previsioni economiche di primavera 2016: tenere la rotta fra rischi elevati

[html; it]

European
Commission

Capital Markets Union: Commission supports crowdfunding as alternative source RAPID-3.5.2016
of finance for Europe's start-ups

[html; en]

European
Parliament

Most young Europeans feel marginalised by the crisis, says Eurobarometer
poll

[html; en]

Commissione
europea

Pacchetto di primavera 2016 del semestre europeo: la Commissione pubblica le RAPID-18.5.2016
raccomandazioni specifiche per paese

[html; it]

European
Commission

European Commission specifies criteria for banks to hold easily 'bail-inable' RAPID-23.5.2016
instruments in case of resolution

[html; en]

P8_TA-PROV(2016)0228
26.5.2016
Procedura:
2016/2007(INI)

RAPID-3.5.2016

20160513IPR27443
13.5.2016

European
Parliament
M. Ciucci, M.
Hradisky

Country Specific Recommendations for 2015 and 2016 - A Comparison and an
Overview of Implementation

PE 497.766
May 2016

[pdf; pp. 91; en]

European
Commission
/Eurostat

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

€uro indicators news release
93/2016 – 13.5.2016

[pdf; pp. 3; en]

European
Commission
/Eurostat

Annual inflation down to -0.2% in both euro area and EU

€uro indicators news release
97/2016 – 18.5.2016

[pdf; pp. 4; en]

European
Commission
/Eurostat

Euro area annual inflation up to -0.1%

€uro indicators news release
106/2016 – 31.5.2016

[pdf; pp. 2; en]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/793 dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione GUUE L135–24.5.2016, p.39
verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

[pdf; pp. 19; it]

Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 del 30 maggio 2016, che autorizza GUUE L142–31.5.2016, p.5
alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla
salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

[pdf; pp. 4; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 maggio 2016 sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine P8_TA-PROV(2016)0225
o del luogo di provenienza di taluni alimenti
12.5.2016
Procedura:
2016/2583(RSP)

[html; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale COM (2016)243–
europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione ex post del secondo 10.5.2016
programma in materia di salute 2008-2013 a norma della decisione n.
1350/2007/CE che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in
materia di salute (2008-2013)

[pdf; pp.10; it]

European
Commission

Commission staff working document accompanying the COM(2016) 243 final

[pdf; pp 51; en]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui potenziali rischi per la salute COM (2016)269–
pubblica connessi all'uso di sigarette elettroniche ricaricabili
20.5.2016

Politiche di convergenza
Indicatori economici

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

SWD (2016) 148–
10.5.2016

[pdf; pp.9; it]

Commissione
europea

Dieci novità fondamentali per i prodotti del tabacco venduti nell'UE

RAPID – 20.5.2016

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-547/14 - The Queen, su richiesta di:Philip Morris Brands 4.5.2016
SARL,Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd/Secretary of State for
Health - Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva
2014/40/UE – Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 – Articoli 8, paragrafo 3, 9,
paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 – Lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Validità – Base giuridica –
Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà –
Diritti fondamentali dell’Unione – Libertà d’espressione – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-358/14 - Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e 4.5.2016
Consiglio dell'Unione europea - Ricorso di annullamento – Ravvicinamento delle
legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articoli 2, punto 25, 6, paragrafo 2, lettera
b), 7, paragrafi da 1 a 5, 7, prima frase, e da 12 a 14, nonché 13, paragrafo 1,
lettera c) – Validità – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco – Divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti
un aroma caratterizzante – Prodotti del tabacco contenenti mentolo – Base
giuridica – Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di
sussidiarietà.

[html; it]

Parlamento
europeo

Etichettatura errata del pesce: i deputati chiedono un forte sistema di 20160504IPR25759
tracciabilità
12.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Etichettatura errata del pesce: i deputati chiedono un forte sistema di 20160504IPR25757
tracciabilità
12.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 26 maggio 2016 su un "new deal" per i consumatori di energia

[html; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla cooperazione tra le autorità COM (2016)284–
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori 25.5.2016
("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

[pdf; pp.12; it]

Commissione
europea

Proposte nuove regole per il commercio elettronico: consumatori e imprese RAPID-25.5.2016
potranno sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico

[html; it]

Consumatori
P8_TA-PROV(2016)0234
26.5.2016
Procedura:
2015/2323(INI)

European
Parliament
Q. Liger

Social Economy

May 2016
PE 578.969

[pdf; pp. 123; en]

European
Commission
/Eurostat

Over a million persons died in the EU from a heart attack or a stroke

€uro indicators news release
91/2016 – 4.5.2016

[pdf; pp. 4; en]

European
Commission
/Eurostat

One death out of three in the EU could have been avoided in the light of current €uro indicators news release
medical knowledge and technology
101/2016 – 24.5.2016

[pdf; pp. 3; en]
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15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/682 del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento GUUE L 117–3.5.2016, p.1
(CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea

[pdf; pp. 26; it]

Consiglio Ue

Diciassettesima relazione annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della GUUE L 163–4.5.2016, p. 1
posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per
il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

[pdf; pp. 537; it]

Consiglio Ue

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/690, del 4 maggio 2016, che attua GUUE L 120–5.5.2016, p.1
l'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Libia

[pdf; pp. 3; it]

Consiglio Ue

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/694 del 4 maggio 2016, che attua la GUUE L 120–5.5.2016, p.12
decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Libia

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Ue

Decisione (PESC) 2016/712, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione GUUE L 125–13.5.2016, p. 11
2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la
riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

[pdf; pp. 1; it]

Consiglio Ue

Decisione (PESC) 2016/713 del 12 maggio 2016, che modifica l'azione comune GUUE L 125–13.5.2016, p. 12
2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a
contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di
pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/780, del 19 maggio 2016, che modifica il GUUE L 131–20.5.2016, p. 55
regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei
confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

[pdf; pp.15; it]

Parlamento
europeo

Decisione (PESC) 2016/785 del 19 maggio 2016, che modifica la decisione GUUE L 131–20.5.2016, p. 73
2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea

[pdf; pp. 5; it]

Comitato politico e
di sicurezza

Decisione (PESC) 2016/808 del 18 maggio 2016, relativa alla nomina del GUUE L 132-21.5.2016, p.103
comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea
volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti
di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Ue

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/816 del 23 maggio 2016, che attua la GUUE L 133-24.5.2016, p.11
decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Libia

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/819 del 24 maggio 2016, che modifica il GUUE L 136 – 25.5.2016, P. 8
regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n.
204/2011

[html; pp. 2; it]

Consiglio Ue

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del 27 maggio 2016, che attua il GUUE L 141 – 28.5.2016, P. 30
regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria

[html; pp. 5; it]

Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/841 del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento GUUE L 141 – 28.5.2016, P. 36
(CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea

[html; pp. 10; it]

Consiglio Ue

Decisione (PESC) 2016/849 del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei GUUE L 141 – 28.5.2016, P. 79
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la
decisione 2013/183/PESC

[html; pp. 45; it]

Consiglio Ue

Decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016, che modifica la decisione GUUE L 141 – 28.5.2016, P. 125
2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

[html; pp. 5; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa dell'11 maggio 2016 riguardante l'Agenzia dell'Unione P8_TA-PROV(2016)0215
europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
11.5.2016
Procedura:
2013/0091(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Terrorismo: il Parlamento approva nuovi poteri per Europol

20160504IPR25747
11.5.2016

[html; it]

European
Parliament

Security: civil liberties MEPs debate changing trends in terrorist threats

20160523IPR28418
23.5.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Valute virtuali: controllo per evitare riciclaggio e finanziamento terrorismo

20160504IPR25859
26.5.2016

[html; it]

16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo - Aiuti umanitari
Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/803 del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome GUUE L 128-19.5.2016, P. 10
dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo
che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/793 dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione GUUE L135–24.5.2016, p.39
verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

[pdf; pp. 19; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente la conclusione
dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

P8_TA-PROV(2016)0210
10.5.2016
Procedura:
2015/0265(NLE)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente l'accordo di partenariato P8_TA-PROV(2016)0209
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di 10.5.2016
Mauritania per un periodo di quattro anni
Procedura:
2015/0229(NLE)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente l'accordo di partenariato P8_TA-PROV(2016)0208
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e il 10.5.2016
relativo protocollo di attuazione
Procedura:
2015/0224(NLE)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 maggio 2016 sui tatari di Crimea

[html; it]

P8_TA-PROV(2016)0218
12.5.2016
Procedura:
2016/2692(RSP)

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 maggio 2016 su Gibuti

P8_TA-PROV(2016)0220
12.5.2016
Procedura:
2016/2694(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 maggio 2016 sul Gambia

P8_TA-PROV(2016)0219
12.5.2016
Procedura:
2016/2693(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 12 maggio 2016 sullo status di economia di mercato della Cina

P8_TA-PROV(2016)0223
12.5.2016
Procedura:
2016/2667(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sui flussi di dati P8_TA-PROV(2016)0233
transatlantici
26.5.2016
Procedura:
2016/2727(RSP)

[html; it]

European
Commission

Communication to the European Parliament, the Council, the European COM (2016)234 final/2–
economic and social Committee and the Committee of the regions - Lives in 2.5.2016
Dignity: from Aid-dependence to Self-reliance Forced Displacement and
Development

[pdf; pp.17; en]

European
Commission

Commission staff working document - accompanying the COM(2016) 234 final

[pdf; pp 28;en]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio concernente l'accordo quadro globale di COM (2016)266partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da 20.5.2016
una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del Iter della proposta
regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro
specializzati

[pdf; pp. 4; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accordo di partenariato economico COM (2016)286tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati 26.5.2016
membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per Iter della proposta
l'agricoltura e la pesca

[pdf; pp. 5; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione COM (2016)302europea, e all’applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi 27.5.2016
aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

European
Commission

EU supports UNICEF and WHO with €3 million in humanitarian aid for polio
vaccinations in Syria

[html; en]

SWD (2016) 142–
26.4.2016

RAPID – 3.5.2016

Parlamento
europeo

Nuovo accordo quadriennale di pesca UE-Mauritania

20160504IPR25766
10.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Panzeri sulla Libia: “Quanto prima si agisce, meglio sarà per tutti "

20160502STO25469
10.5.2016

[html; it]

European
Commission

EU to provide €55 million for the people of Burundi

RAPID – 13.5.2016

[html; en]

Commissione
europea

L'Unione europea contribuisce a ridefinire gli aiuti internazionali al vertice
umanitario mondiale

RAPID – 20.5.2016

[html; it]

European
Commission

European Union commits to action at the World Humanitarian Summit

RAPID – 23.5.2016

[html; en]

European
Commission

EU increases humanitarian support to Ecuador by €4 million following deadly
earthquake

RAPID – 26.5.2016

[html; en]

European
Commission

Facility for Refugees in Turkey: €47 million to strengthen migration
management and to support education of Syrian refugees

RAPID – 26.5.2016

[html; en]

European
Commission

14 new projects approved under the Partnership Instrument to boost the EU's
cooperation with partners in Asia and the Americas

RAPID – 26.5.2016

[html; en]

European
Commission

EU announces new funding to support post-conflict process in Colombia

RAPID – 27.5.2016

[html; en]

European
Commission

EU and Mexico kick off talks to re-boost trade and investment relations

RAPID – 30.5.2016

[html; en]

European
Commission

EU steps up humanitarian aid for Burundi crisis: €22 million in 2016

RAPID – 31.5.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Trasferimento dati UE-USA: necessari miglioramenti al “Privacy Shield”

20160524IPR28820
26.5.2016

[html; it]

Europe’s World
S. Šelo Šabić

Will regional cooperation take off in the Balkans?

May 2016

[html; en]

Politiche di convergenza
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17. Allargamento
Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio riguardante l’accordo di stabilizzazione e di COM (2016)280associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, 23.5.2016
da una parte, e il Kosovo dall’altra
Iter della proposta

[pdf; pp. 4; it]

CEPS
E. Fouéré

The Agony of Macedonia: Where is the EU?

Ceps Commentary
May 2016

[html; en]
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18. Energia e ambiente
Politiche energetiche ed Euratom
Parlamento
europeo

Risoluzione del 26 maggio 2016 su un "new deal" per i consumatori di energia

P8_TA-PROV(2016)0234
26.5.2016
Procedura:
2015/2323(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Gas: i deputati esprimono grave preoccupazione per il progetto Nord Stream
2

10.5.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Aumentare il potere dei consumatori nel mercato dell'energia

26.5.2016
20160524IPR28818

[html; it]

European
Parliament
K. Rademaekers,
L. Van Nuffel

Energy Union: Key Decisions for the Realisation of a Fully Integrated Energy 24.5.2016
Market
ISBN: 978-92-823-9204-1

[pdf; pp. 2; en]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/768 del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli GUUE L 127-18.5.2016, P. 8
emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i
metalli pesanti

[pdf; pp. 12; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/769 del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli GUUE L 127-18.5.2016, P. 21
emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli
inquinanti organici persistenti

[pdf; pp. 10; it]

Tutela ambientale

Commissione
europea

Decisione di esecuzione (UE) 2016/770 del 14 aprile 2016, che istituisce un GUUE L 127-18.5.2016, P. 32
formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo
svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze
chimiche pericolose

[pdf; pp. 19; it]

Commissione
europea

Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 del 18 maggio 2016, relativa ai GUUE L 128-19.5.2016, P. 10
parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies,
paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[pdf; pp. 2; it]

European
Commission

Communication to the European Parliament, the council, the European economic COM (2016)316–
and social Committee and the Committee of the regions - Delivering the benefits 27.5.2016
of EU environmental policies through a regular Environmental Implementation
Review

[pdf; pp.9; en]

European
Commission

Commission awards exemplary projects protecting nature across Europe

RAPID – 24.5.2016

[html; en]

Commissione
europea

Quarant’anni di investimenti hanno migliorato le acque di balneazione in
Europa

RAPID – 25.5.2016

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-346/14 - Commissione europea/Repubblica d’Austria - 4.5.2016
Inadempimento di uno Stato – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 288 TFUE
– Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione in materia di acque – Articolo 4,
paragrafo 1 – Prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici
superficiali – Articolo 4, paragrafo 7 – Deroga al divieto di deterioramento –
Interesse pubblico superiore – Autorizzazione alla costruzione di una centrale
idroelettrica sul fiume Schwarze Sulm (Austria) – Deterioramento dello stato
delle acque»

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-477/14 - Pillbox 38 (UK) Limited, agissant sous le
nom commercial Totally Wicked contro Secretary of State for Health Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da High Court of Justice
Queen's Bench Division (Administrative Court) - Rinvio pregiudiziale Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2014/40/UE - Articolo 20 Sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica - Validità - Principio
della parità di trattamento - Principi di proporzionalità e di certezza del diritto
- Principio di sussidiarietà - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 16 e 17.

4.5.2016

[html; it]

EEA

European bathing water quality in 2015

EEA Report 9/2016
Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
ISBN: 978-92-9213-734-2

[pdf; pp. 32;en]

EEA

The direct and indirect impacts of EU policies on land

Notre Europe
T. Pellerin-Carlin

Europe: facing climate change

May 2016
EEA Report 8/2016
Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
ISSN 1977-8449
May 2016
Synthesis
May 2016

[pdf; pp. 122;en]

[pdf; pp.4;en]
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European
Commission
/Eurostat

In 2015, CO2 emissions in the EU estimated to have slightly increased €uro indicators news release
compared with 2014
89/2016 – 3.5.2016

[pdf; pp. 2; en]

19. Politiche regionali e di coesione
Parlamento
europeo

Risoluzione del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane P8_TA-PROV(2016)0213
dell'UE
10.5.2016
Procedura:
2015/2279(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale P8_TA-PROV(2016)0211
nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e 10.5.2016
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Procedura:
2015/2224(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica P8_TA-PROV(2016)0217
di coesione
11.5.2016
Procedura:
2016/2550(RSP)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 26 maggio 2016 concernente misure temporanee nel P8_TA-PROV(2016)0232
settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, dell'Italia e della 26.5.2016
Grecia
Procedura:
2015/0314(NLE)

[html; it]

Commissione
europea

Relazione- Italia - Relazione elaborata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, COM (2016)305–
del trattato
18.5.2016

[pdf; pp.24; it]

Commissione
europea

Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2016 COM (2016)332–
dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2016 18.5.2016
dell'Italia

[pdf; pp.9; it]

European
Commission

Investment Plan for Europe: First EFSI deal signed in Greece by EIF and
ProCredit Group to provide loans for innovative SMEs

RAPID – 9.5.2016

[html; en]

European
Commission

College discusses a draft Rule of Law Opinion on the situation in Poland

RAPID – 18.5.2016

[html; en]

European
Commission

Investment Plan for Europe: More than 100 billion euro of investments less
than one year into Fund

RAPID – 20.5.2016

[html; en]

European
Commission

The Urban Agenda for the EU: European cities get their say in EU policy
making

RAPID – 30.5.2016

[html; en]

Indicatori economici
20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Commissione
europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la COM (2016)287fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle 25.5.2016
realtà del mercato
Iter della proposta

[pdf; pp. 36; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 169–
d'impatto - che accompagna il COM(2016) 287 final
25.5.2016

[pdf; pp 4;it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)288–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le piattaforme online e il mercato 25.5.2016
unico digitale - Opportunità e sfide per l'Europa

[pdf; pp 17;it]

European
Commission

Commission staff working document - Online platforms - accompanying the SWD (2016) 172–
COM(2016) 288 final
25.5.2016

[pdf; pp 56;en]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo sull'adozione di una direttiva del COM (2016)363–
Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello 30.5.2016
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

[pdf; pp 4; it]

Commissione
europea

La Commissione saluta con favore l’accordo per una maggiore accessibilità dei
siti web e delle applicazioni degli enti pubblici

RAPID – 3.5.2016

[html; it]

Commissione
europea

Proposte nuove regole per il commercio elettronico: consumatori e imprese RAPID-25.5.2016
potranno sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico

[html; it]

Commissione
europea

Audiovisivi: aggiornamento della normativa UE e nuovo approccio per le
piattaforme online

RAPID – 25.5.2016

[html; it]

European
Commissione

La Commissione europea e le aziende informatiche annunciano un codice di
condotta sull’illecito incitamento all’odio online

RAPID – 31.5.2016

[html; it]

Notre Europe
P.J. Dittrich

A deepened Single market for labour and digital innovation

Policy Paper
13.5.2016

[html;en]

Risoluzione legislativa del 10 maggio 2016 concernente la conclusione
dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

P8_TA-PROV(2016)0210
10.5.2016
Procedura:
2015/0265(NLE)

[html; it]
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21. Spazio cosmico
Parlamento
europeo

Indicatori economici
22. Istruzione e formazione, sport, cultura, gioventù e comunicazione
Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Direttiva (UE) 2016/801 dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso GUUE L132-21.5.2016, p. 21
e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e
collocamento alla pari

[pdf; pp. 36; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/791 dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti GUUE L135–24.5.2016, p. 1
(UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti
per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

[pdf; pp. 9; it]

Parlamento
europeo
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poll

20160513IPR27443
13.5.2016

[html; en]

Two thirds of air passengers bought their tickets online in the EU

€uro indicators news release
96/2016 – 17.5.2016

[pdf; pp. 3; en]

GUUE C 182 – 20.5.2016, P. 5
Scadenza: 23.6.2016

[pdf; pp. 1; it]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

23. Inviti a presentare proposte
Agenzia
europea Invito a presentare proposte — Agenzia europea per la difesa (AED) — Proroga
per la difesa
del termine per la presentazione delle proposte

24. Concorsi
EPSO

Bando di concorso generale

GUUE C 171 – 12.5.2016, P. 7
Scadenza: 14.6.2016

[pdf; pp. 1; it]

Parlamento
europeo

Bando di assunzione n. PE/191/S

GUUE C 185A – 24.5.2016, P. 1
Scadenza: 27.6.2016

[pdf; pp. 29; it]

Parlamento
europeo

Bando di assunzione PE/192/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14)
— Direzione generale delle politiche interne dell'Unione — Direzione dei diritti
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