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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sull'Egitto, in particolare il caso di GIULIO REGENI
Il Parlamento europeo,
omissis…
1. condanna fermamente la tortura e l'assassinio in circostanze sospette di Giulio Regeni, cittadino dell'Unione, ed esprime la sua profonda
solidarietà e il suo cordoglio alla famiglia della vittima;
2. esorta le autorità egiziane a fornire alle autorità italiane tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per consentire lo svolgimento di
indagini congiunte rapide, trasparenti e imparziali sul caso Regeni, conformemente agli obblighi internazionali, nonché a compiere ogni sforzo
per assicurare quanto prima gli autori del crimine alla giustizia;
3. sottolinea con grande preoccupazione che il caso di Giulio Regeni non è un evento isolato, ma si colloca in un contesto di torture, morti in
carcere e sparizioni forzate avvenute in tutto l'Egitto negli ultimi anni, in chiara violazione dell'articolo 2 dell'Accordo di associazione UEEgitto, in base al quale le relazioni tra l'Unione e l'Egitto devono fondarsi sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali
quali definiti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo; invita pertanto il Servizio
europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a sollevare con le autorità egiziane la questione delle sparizioni forzate e del ricorso
alla tortura quale prassi abituale, nonché a esercitare pressioni affinché si proceda a una riforma efficace dell'apparato della sicurezza e del
sistema giudiziario dell'Egitto;
4. esprime profonda preoccupazione per l'imminente minaccia di chiusura forzata del Centro El Nadim per la riabilitazione delle vittime di
violenza e tortura; chiede che l'ordine di chiusura amministrativa del Centro sia revocato in tempi rapidi;
5. esprime preoccupazione per le continue vessazioni subite dalla Commissione egiziana per i diritti e le libertà (ECRF) a causa del ruolo che
avrebbe svolto nella campagna "Stop alle Sparizioni Forzate" in Egitto;
6. rammenta alle autorità egiziane gli obblighi giuridici nazionali e internazionali loro incombenti, e le invita a dare priorità alla protezione e
alla promozione dei diritti umani, nonché a garantire che i responsabili delle violazioni di tali diritti rispondano delle proprie azioni; ….
7. invita il governo egiziano a garantire che le organizzazioni della società civile a livello nazionale ed internazionale, come pure i sindacati
indipendenti, possano operare liberamente nel paese senza alcuna intimidazione o ingerenza governativa;….
Omissis…

01. Europa (generalità)
CEPS
M. Emerson

Britain’s Future in Europe: The known Plan A to remain or the unknown Plan B CEPS Paperback
to leave
March 2016

[pdf; pp.225; en]

Piano per la crescita e l’occupazione
Commissione
europea

Siderurgia: la Commissione interviene per mantenere occupazione sostenibile
e crescita in Europa

RAPID – 16.3.2016

[html; it]

Indicatori economici
02. Istituzioni e bilancio
Parlamento
europeo

Decisione del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale P8_TA-PROV(2016)0081
"Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e 9.3.2016
la Commissione europea
Procedura:
2016/2005(ACI)

[html; it]

Commissione
europea

Nuova consultazione della Commissione sul registro per la trasparenza: sarebbe RAPID-1.3.2016
opportuno renderlo obbligatorio per tutte le istituzioni dell'UE?

[html; it]

European
Commission

President Juncker appoints
implementation in Greece

[html; en]

European
Commission

European Commission appoints new Head of Representation in Warsaw

EU

Coordinator

to

organise

operational RAPID-18.3.2016

RAPID-31.3.2016

[html; en]

Funzionamento delle istituzioni
Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-286/14 - Parlamento europea/Commissione europea - 17.3.2016
Ricorso di annullamento - Articolo 290 TFUE - Nozioni di "modificare" e di
"integrare" - Regolamento (UE) n. 1316/2013 - Articolo 21, paragrafo 3 Portata del potere conferito alla Commissione europea - Necessità di adottare un
atto normativo distinto - Regolamento delegato (UE) n. 275/2014.

[html; it]

Parlamento
europeo

Schulz: "Non possiamo né dobbiamo appaltare i nostri problemi alla Turchia"

20160314STO19278
17.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: banche, Euronest, immigrazione e Palestina

20160318STO20039
21.3.2015

[html; it]

Parlamento
europeo

Heightened security at European Parliament

20160322IPR20408
22.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 9 marzo 2016 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del P8_TA-PROV(2016)0080
bilancio 2017, sezione III – Commissione
9.3.2016
Procedura:
2016/2004(BUD)

[html; it]

Commissione
europea

Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2016 - Nuovo COM (2016)152–
strumento che fornisce sostegno di emergenza all'interno dell'Unione
9.3.2016

[pdf; pp.6; it]

Commissione
europea

Semestre europeo 2016: la Commissione si rivolge agli Stati membri per RAPID-9.3.2016
ribadire l'importanza degli obblighi di bilancio

[html; it]

Parlamento
europeo

Sigarette: il PE si oppone al rinnovo degli accordi anti-contrabbando dell'UE
con le aziende di tabacco

20160303IPR16929
9.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Priorità PE per bilancio 2017: superare le crisi e accelerare la ripresa
economica

20160303IPR16943
9.3.2016

[html; it]

Bilancio

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

Risoluzione legislativa dell'8 marzo 2016 sugli indici dei prezzi al consumo P8_TA-PROV(2016)0070
armonizzati
8.3.2016
Procedura:
2014/0346(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 10 marzo 2016 sull'introduzione di
commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina

[html; it]

Commissione
europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459, del 18 marzo 2016, che modifica il GUUE L 80 – 31.3.2016, p. 14
regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di
importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

misure P8_TA-PROV(2016)0086
10.3.2016
Procedura:
2015/0218(COD)

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione COM (2016)122europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del 8.3.2016
commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)
Iter della proposta

[pdf; pp. 8; it]

Parlamento
europeo

Il PE approva le importazioni di olio d'oliva "duty-free" dalla Tunisia, ma con 20160309IPR18425
salvaguardie
10.3.2016

[html; it]

Corte dei Conti

Relazione speciale n. 24/2015 — «Lotta alle frodi nel campo dell’IVA GUUE C 89-5.3.2016, p. 7
intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi»

[pdf; pp. 1; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
Melchior Wathelet

Conclusioni nelle cause C‑200/14 e C- 288/14 - Max-Heinz Feilen/Finanzamt 17.3.2016
Fulda - Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Libera circolazione dei capitali –
Imposta sulle successioni – Normativa di uno Stato membro che dispone una
riduzione dell’imposta sulle successioni laddove l’eredità comprenda un
patrimonio che, negli ultimi dieci anni, ha già fatto parte di un’eredità gravata
da imposta sulle successioni nello stesso Stato membro – Patrimonio ereditato e
assoggettato ad imposta in un altro Stato membro»

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-40/15 - Minister Finansów/Aspiro SA - Rinvio 17.3.2016
pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE
– Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione in materia di assicurazioni –
Nozioni di operazioni di “assicurazione” e di “prestazioni di servizi relative a
dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” –
Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
Maciej Szpunar

Conclusioni nella causa C-11/15 -Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas - 17.3.2016
Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Esenzione dall’imposta – Attività degli
enti pubblici radiotelevisivi non aventi carattere commerciale – Servizio pubblico
di radiodiffusione – Finanziamento mediante canoni obbligatori – Qualificazione
di tale tipo di prestazione di servizi»

[html; it]

European
Commission

Tax transparency: Commission welcomes agreement reached by Member
States for the automatic exchange of information on country-by-country
reports (CbCR) of multinational companies, subject to UK scrutiny

RAPID – 8.3.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

In diretta - Autorità fiscali e multinazionali in commissione per Accordi fiscali

20160311STO19033
14.3.2016

[html; it]

EU trade in goods with India in slight deficit in 2015 for a third consecutive year

€uro indicators news release
58/2016 – 30.3.2016

[pdf; pp. 4; en]

Armonizzazione fiscale

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

European
Commission
/Eurostat

EU's top trading partners in 2015: the United States for exports, China for €uro indicators news release
imports
60/2016 – 31.3.2016

[pdf; pp. 6; en]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa dell'8 marzo 2016 in materia di sanità animale

[html; it]

Commissione
europea

Decisione di esecuzione (UE) 2016/417 del 17 marzo 2016, recante esclusione GUUE L 75 – 22.3.2016, p. 16
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati
membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[pdf; pp. 40; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante COM (2016)159fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento 22.3.2016
(UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 9; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante la messa a COM (2016)151–
disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi
17.3.2016

[pdf; pp.13; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di COM (2016)158–
adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 22.3.2016
n. 1337/2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

[pdf; pp.3; it]

Parlamento
europeo

Latte e frutta nelle scuole per una migliore educazione alimentare

20160303IPR16931
8.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Nuove norme per contrastare le malattie animali trasmissibili

20160303IPR16926
8.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Il PE approva le importazioni di olio d'oliva "duty-free" dalla Tunisia, ma con 20160309IPR18425
salvaguardie
10.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Superbatteri: il Parlamento vuole limitare l'uso di antibiotici nell'agricoltura

[html; it]

04. Agricoltura e pesca
P8_TA-PROV(2016)0067
8.3.2016
Procedura:
2013/0136(COD)

20160303IPR16930
10.3.2016

European
Commission

European Commission activates exceptional measures to further support RAPID-14.3.2016
European farmers in crisis

[html; en]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/72 COM (2016)123per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
8.3.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla COM (2016)134conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini
11.3.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 47; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 56–
d'impatto che accompagna il COM(2016) 134 final
11.3.2016

[pdf; pp.5;it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione COM (2016)143provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione 22.3.2016
europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione
Iter della proposta

[pdf; pp. 22; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di COM (2016)145pesca a titolo del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una 22.3.2016
pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Governo delle Isole Cook
Iter della proposta

[pdf; pp. 5; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di COM (2016)146partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle 22.3.2016
Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione
Iter della proposta

[pdf; pp. 23; it]

Commissione
europea

Pesca: la Commissione
conservazione

[html; it]

Pesca

decentra

e

semplifica

le

misure

tecniche

di RAPID-11.3.2016

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

Decisione (UE) 2016/344 del, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una GUUE L65 – 11.3.2016, p. 12
piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare
il lavoro non dichiarato

[pdf; pp. 8; it]

European

The Future of Work: Digitalisation in the US Labour Market

[pdf; pp. 56;en]

March 2016

Parliament
D. Valsamis, An De
Coen,
V.Vanoeteren
European
Parliament
A. BONEWIT

The Issue of Violence Against Women in the European Union

March 2016

Commissione
europea

La Commissione presenta la riforma della direttiva sul distacco dei lavoratori - RAPID-8.3.2016
Verso un mercato del lavoro europeo più profondo e più equo

[pdf;en]

[html; it]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità
Parlamento
europeo

Risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti P8_TA-PROV(2016)0073
asilo nell'Unione europea
8.3.2016
Procedura:
2015/2325(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nei P8_TA-PROV(2016)0072
lavori del Parlamento europeo
8.3.2016
Procedura:
2015/2230(INI)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione COM (2016)109europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 4.3.2016
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Iter della proposta

[pdf; pp. 14; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione COM (2016)111europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 4.3.2016
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Iter della proposta

[pdf; pp. 14; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)127–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un 8.3.2016
pilastro europeo dei diritti sociali

[pdf; pp.12; it]

European
Commission

Commission staff working document - Key economic, employment and social SWD (2016) 51–
trends behind a European Pillar of Social Rights accompanying the COM(2016) 8.3.2016
127 final

[pdf; pp.37;en]

Commissione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica COM (2016)128-

[pdf; pp. 14; it]

europea

della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 8.3.2016
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione
Iter della proposta
di servizi

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 53–
d'impatto che accompagna il COM(2016) 128 final
8.3.2016

[pdf; pp.4;it]

Parlamento
europeo

Migranti: maggiore sicurezza per le donne richiedenti asilo

[html; it]

Commissione
europea

La Commissione presenta la riforma della direttiva sul distacco dei lavoratori - RAPID-8.3.2016
Verso un mercato del lavoro europeo più profondo e più equo

[html; it]

Commissione
europea

Avviata una consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali su RAPID-8.3.2016
iniziativa della Commissione

[html; it]

European
Parliament
Konstantina
DAVAKI

Differences in Men's and Women's Work, Care and Leisure Time

[pdf; pp. 241; en]

20160303IPR16927
8.3.2016

March 2016

Previdenza sociale
Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-12/14 - Commissione europea/Repubblica di Malta.
3.3.2016
Inadempimento di uno Stato - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n.
1408/71 - Articolo 46 ter - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 54 Pensioni di vecchiaia - Norme anticumulo - Persone che fruiscono di una
pensione di vecchiaia nel sistema nazionale e di una pensione da dipendente
pubblico nel sistema di un altro Stato membro - Riduzione dell’importo della
pensione di vecchiaia.

[html; it]

European
Commission
/Eurostat

Euro area unemployment rate at 10.3%

€uro indicators news release
41/2016 – 1.3.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Part-time employment of women in the EU increases drastically with number of €uro indicators news release
children
45/2016 – 7.3.2016

[pdf; pp. 4; en]

European

Over 5.1 million babies born in 2014

[pdf; pp. 4; en]

Indicatori economici

€uro indicators news release

Commission
/Eurostat

49/2016 – 15.3.2016

European
Commission
/Eurostat

Employment up by 0.3% in euro area and by 0.1% in the EU28

€uro indicators news release
48/2016 – 15.3.2016

[pdf; pp. 4; en]

European
Commission
/Eurostat

Government expenditure on social protection accounted for almost one fifth of €uro indicators news release
GDP
57/2016 – 22.3.2016

[pdf; pp. 4; en]

06. Giustizia e affari interni
Cooperazione giudiziaria civile
Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/414 del 10 marzo 2016, che autorizza la Repubblica GUUE L 75 - 22.3.2016, p. 1
d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione
europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla
notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali
in materia civile o commerciale

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge COM (2016)106applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi 2.3.2016
patrimoniali tra coniugi
Iter della proposta

[pdf; pp. 44; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge COM (2016)107applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli 2.3.2016
effetti patrimoniali delle unioni registrate
Iter della proposta

[pdf; pp. 44; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale COM (2016)129–
europeo sulle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e 10.3.2016
commerciale

[pdf; pp.12; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-175/15 - Taser International Inc./SC Gate 4 Business 17.3.2016
SRL e Cristian Mircea Anastasiu - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento
(CE) n. 44/2001 - Contratti che prevedono l’obbligo per un’impresa rumena di
cedere taluni marchi ad un’impresa che ha la propria sede sociale in uno Stato
terzo - Diniego - Clausola attributiva di competenza in favore dello Stato terzo Comparizione del convenuto dinanzi ai giudici romeni senza contestazione Norme sulla competenza applicabili.
.
Sentenza nella causa C-94/14 - Flight Refund Ltd contro Deutsche Lufthansa AG 6.3.2016
- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Kúria - Rinvio pregiudiziale -

[html; it]

Corte di giustizia

[html; it]

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile
- Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento (CE) n.
1896/2006 - Articoli 17 e 20 - Obblighi di un giudice adito ai fini della
designazione di un giudice territorialmente competente a conoscere del
procedimento
contenzioso
in
seguito
all’opposizione
del
convenuto
all’ingiunzione di pagamento europea - Competenza dei giudici dello Stato
membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea - Regolamento (CE) n.
44/2001 - Credito derivante dal diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi
del regolamento (CE) n. 261/2004 a causa del ritardo di un volo.
Commissione
europea

La Commissione e 17 Stati membri decidono di chiarire le norme applicabili ai RAPID-2.3.2016
regimi patrimoniali delle coppie internazionali europee

[html; it]

Cooperazione giudiziaria penale
Parlamento
europeo

Risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla relazione annuale 2014 sulla tutela degli P8_TA-PROV(2016)0071
interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode
8.3.2016
Procedura:
2015/2128(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 9 marzo 2016 sulle garanzie procedurali per i minori P8_TA-PROV(2016)0079
indagati o imputati in procedimenti penali
9.3.2016
Procedura:
2013/0408(COD)

[html; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti GUUE L 65 - 11.3.2016, p. 1
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali

[pdf; pp. 10; it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-235/14 - Safe Interenvios, SA/Liberbank, SA e a. - 10.3.2016
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de
Barcelona - Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo - Direttiva 2005/60/CE - Obblighi di adeguata verifica della clientela Direttiva 2007/64/CE - Servizi di pagamento nel mercato interno.

[html; it]

Parlamento
europeo

e
Stesse garanzie per i minori nei processi penali in tutta l'UE

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

20160303IPR16952
9.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Regolamento (UE) 2016/399, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice GUUE L 77 – 23.3.2016, p. 1
unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen)

[pdf; pp. 51; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 9 marzo 2016 sulle garanzie procedurali per i minori P8_TA-PROV(2016)0079
indagati o imputati in procedimenti penali
9.3.2016
Procedura:
2013/0408(COD)

[html; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)127–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un 8.3.2016
pilastro europeo dei diritti sociali

[pdf; pp.12; it]

European
Commission

Commission staff working document - Key economic, employment and social SWD (2016) 51–
trends behind a European Pillar of Social Rights accompanying the COM(2016) 8.3.2016
127 final

[pdf; pp.37;en]

European
Parliament
A. BONEWIT

The Issue of Violence Against Women in the European Union

March 2016

[pdf;en]

European
Parliament

The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights: the
dilemma of stricter or broader application of the Charter to national measures

PE 556.930
March 2016

[pdf; pp. 124;en]

European
Parliament

Women's Empowerment and its Links to Sustainable Development

March 2016

[pdf; en]

Parlamento
europeo

Honeyball: "È necessario proteggere le donne e i bambini"

20160226STO16256
4.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

La plenaria celebra la Giornata internazionale della Donna

20160304STO17355
7.3.2016

[html; it]

Commissione
europea

Avviata una consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali su RAPID-8.3.2016
iniziativa della Commissione

[html; it]

Parlamento
europeo

Regeni: Parlamento chiede al governo egiziano di cooperare con autorità
italiane

20160303IPR16950
10.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Human rights: freedom of speech in Kazakhstan, Giulio Regeni, DRC

20160303IPR16950
10.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Invio dei dati verso gli Stati Uniti: come proteggere la privacy dalla
sorveglianza di massa

20160314STO19279
18.3.2016

[html; it]

Parlamento

Grand Mufti of Egypt condemns Brussels terror attacks in debate with MEPs

20160322IPR20412

[html; it]

Diritti

E. ERIKSSON

europeo

22.3.2016

Indicatori economici
08. Immigrazione e asilo
Parlamento
europeo

Risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti P8_TA-PROV(2016)0073
asilo nell'Unione europea
8.3.2016
Procedura:
2015/2325(INI)

[html; it]

Consiglio Ue

Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del 10 marzo 2016, relativa alla GUUE L 74-10.3.2016, p. 36
sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati
all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e
della Grecia

[pdf; pp. 2; it]

Unione europea e
Confederazione
svizzera

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la GUUE L 65-11.3.2016, p. 21
Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

[pdf; pp. 1; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/350, del 25 febbraio 2016, relativa alla conclusione GUUE L 65-11.3.2016, p. 61
dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di
partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/431 del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome GUUE L 76-23.3.2016, p. 17
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione
europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/437 del 10 marzo 2016, relativa alla firma, a nome GUUE L 78 – 24.3.2016, p. 2
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione
europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni
di breve durata

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - COM (2016)120–
Ritorno a Schengen - Tabella di marcia
4.3.2016

[pdf; pp.13; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - COM (2016)165–
Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento
16.3.2016

[pdf; pp.23; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del COM (2016)171Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore 21.3.2016
della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
Iter della proposta

[pdf; pp. 9; it]

Cort of Justice
giustizia
Advocate general

Opinion in the case C-155/15 – Karim - Asylum — Examination of an application 17.3.2016
for international protection — Criteria for determining the responsible Member
State — Interpretation of Article 27(1) of Regulation (EU) No 604/2013 — Scope

[html; en]

Sharpston

of right of appeal or review — Meaning of Article 19(2))

Corte di giustizia

Sentenza nella Causa C-161/15 - Abdelhafid Bensada Benallal contro État belge. 17.3.2016
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgique).
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Decisione che pone fine a
un’autorizzazione di soggiorno - Principio del rispetto dei diritti della difesa Diritto al contraddittorio - Autonomia processuale degli Stati membri Ricevibilità di motivi di cassazione - Motivo di ordine pubblico.

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nelle Cause riunite C-443/14 e C-444/14 - Kreis Warendorf e Amira 1.3.2016
Osso contro Ibrahim Alo e Region Hannover - Domande di pronuncia
pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht – Rinvio pregiudiziale Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951
- Articoli 23 e 26 - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2011/95/UE
- Norme relative al contenuto della protezione internazionale - Status di
protezione sussidiaria - Articolo 29 - Protezione sociale - Condizioni di accesso Articolo 33 - Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro ospitante Nozione - Restrizione - Obbligo di residenza in un luogo determinato Trattamento differente - Comparabilità delle situazioni - Ripartizione equilibrata
degli oneri di bilancio tra gli enti amministrativi - Motivi attinenti alla politica
migratoria e dell’integrazione.

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il COM (2016)142regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i 9.3.2016
cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento Iter della proposta
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo (Georgia)

[pdf; pp. 9; it]

European
Commission

European Commission proposes to lift visa obligations for citizens of Georgia

RAPID–9.3.2016

[html; en]

Commissione
europea

Tornare a Schengen – La Commissione propone una tabella di marcia per
ripristinare il pieno funzionamento del sistema Schengen

RAPID–4.3.2016

[html; it]

European
Commission

EU announces first projects under the Facility for Refugees in Turkey: €95
million to be provided for immediate educational and humanitarian assistance

RAPID–4.3.2016

[html; en]

European
Commission

Refugee crisis: Commission welcomes Member States' agreement
Emergency Assistance instrument for faster crisis response within the EU

RAPID–9.3.2016

[html; en]

European
Commission

RAPID–11.3.2016

[html; en]

European
Commission

Refugee crisis: European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis
Management Christos Stylianides meets with the Greek Prime Minister Alexis
Tsipras
Sei principi per sviluppare ulteriormente la cooperazione UE-Turchia nella
gestione della crisi migratoria

RAPID–16.3.2016

[html; en]

Commissione

Ricollocazione e reinsediamento: gli Stati membri devono agire con urgenza

RAPID–16.3.2016

[html; it]

on

europea
European
commission

Commission makes immediate proposal to implement EU-Turkey agreement:
54,000 places allocated for resettlement of Syrians from Turkey

RAPID–21.3.2016

[html; en]

Parlamento
europeo

Honeyball: "È necessario proteggere le donne e i bambini"

20160226STO16256
4.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Migranti: maggiore sicurezza per le donne richiedenti asilo

20160303IPR16927
8.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Filippo Grandi, Alto Commissario ONU per i rifugiati: "momento della verità
per riaffermare i valori europei"

20160303IPR16957
8.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Crisi dei rifugiati: unisciti alla chat su Facebook con Guillaume e Arthuis

20160314STO19181
15.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Migrazione: un nuovo sistema centralizzato con quote nazionali per le
richieste di asilo

20160315IPR19462
16.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Schulz: "Non possiamo né dobbiamo appaltare i nostri problemi alla Turchia"

20160314STO19278
17.3.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Crisi dei rifugiati: i deputati Arthuis e Guillaume rispondono alle domande su
Facebook

20160318STO20041
18.3.2015

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: banche, Euronest, immigrazione e Palestina

20160318STO20039
21.3.2015

[html; it]

Parlamento
europeo

Frontiere interne: ripristinare l'aera Schengen

20160318STO20041
21.3.2015

[html; it]

European
Parliament

Labour Market Integration of Refugees: European Networks and Platforms

March 2016

[pdf; pp. 8; en]

European
Parliament
J.Rijpma
M. Fink, M.
Schippers

The Proposal for a European Border and Coast Guard: Evolution or Revolution in March 2016
External Border Management?

CEPS
A European Border and Coast Guard: What’s in a name?
S. Carrerea, L. Den
Hertog

CEPS Commentary, n. 88
8.3.2016

[pdf; pp. 8;en]

[pdf; pp. 22; en]

CEPS
A. Singleton
CEPS
S.
Carrera,
Guild

Migration and Asylum Data for Policy-making in the European Union – The
problem with numbers

CEPS Commentary
17.3.2016

[html; en]

EU-Turkey plan for handling refugees is fraught with legal and procedural
E. challenges

CEPS Commentary
March 2016

[html; en]

€uro indicators news release
44/2016 – 4.3.2016

[pdf; pp. 6; en]

Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015

09. Trasporti
Trasporto stradale
Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio concernente l'accordo Interbus relativo ai COM (2016)156servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus 18.3.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]

Commissione
europea

Sicurezza stradale: le ultime statistiche rivelano la necessità di nuovi sforzi
per salvare vite umane sulle strade dell'UE

[html; it]

RAPID – 31.3.2016

Trasporto ferroviario
Trasporto aereo
Parlamento
europeo

Decisione riguardante l'addestramento, le prove e i controlli periodici dei piloti P8_TA-PROV(2016)0074
per la navigazione PBN
9.3.2016

[html; it]

Corte di giustizia

Sentenza nelle Cause riunite C-145/15 e C-146/15 - K. Ruijssenaars e a. contro 17.3.2016
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - Domande di pronuncia
pregiudiziale proposte da Raad van State - Trasporti aerei - Regolamento (CE)
n. 261/2004 - Articolo 7 - Compensazione dei passeggeri in caso di
cancellazione o di ritardo di più di tre ore di un volo - Articolo 16 - Organismi
nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento - Competenza Adozione di misure coercitive nei confronti del vettore aereo ai fini del
versamento della compensazione dovuta ad un passeggero.

[html; it]

European
Commission

Aviation: EU to launch negotiations with China and Japan for new safety
agreements

[html; en]

RAPID – 8.3.2016

Trasporto marittimo
Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione della COM (2016)167–
direttiva 2009/20/CE sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi
29.3.2016

[pdf; pp.11; it]

Indicatori economici
10. Concorrenza
Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante talune categorie di COM (2016)153–
accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni
17.3.2016

[pdf; pp.14; it]

European
Commission

Commission staff working document - executive summary - accompanying the
COM(2016) 153 final

SWD (2016) 63–
17.3.2016

[pdf; pp.4;en]

European
Commission

State aid: Commission invites comments on draft provisions to simplify
implementation of unproblematic state support for ports and airports

RAPID – 7.3.2016

[html; en]

Corte di giustizia
Avv. generale N.
Wahl

Conclusioni nella causa C-493/14 - Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – 17.3.2016
Regolamento (CE) n. 800/2008 – Categorie di aiuti considerate compatibili con il
mercato comune – Aiuti a favore della tutela dell’ambiente – Misure di aiuto
sotto forma di sgravi da imposte ambientali – Carattere imperativo delle
condizioni per l’esenzione»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
Melchior Wathelet

Conclusioni nella causa C‑567/14 - Genentech Inc./Hoechst GmbH, già Hoechst 17.3.2016
AG - Sanofi-Aventis Deutschland GmbHRinvio pregiudiziale – Ricorso di
annullamento di un lodo arbitrale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa –
Contratto di licenza non esclusiva di brevetti– Annullamento dei brevetti –
Assenza di contraffazione – Rilevanza – Obbligo di corresponsione di un canone»

[html; it]

European
Commission

Antitrust: Commission publishes Report on functioning of Insurance Block
Exemption Regulation

RAPID – 17.3.2016

[html; en]

Commissione
europea

Antitrust: secondo un'indagine settoriale sul commercio
geoblocco è una pratica diffusa in tutta l'UE

RAPID – 18.3.2016

[html; it]

P8_TA-PROV(2016)0082
9.3.2016
Procedura:
2016/2555(RSP)

[html; it]

Aiuti di Stato

Antitrust

elettronico, il

11. Imprese e politica industriale
Parlamento
europeo

Risoluzione del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI)

Parlamento
europeo e
Consiglio Ue

Rettifica del regolamento (UE) n. 1287/2013 dell'11 dicembre 2013, che GUUE L71 – 16.3.2016, p. 323
istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le
medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE

[pdf; pp. 1; it]

Commissione
europea

Siderurgia: la Commissione interviene per mantenere occupazione sostenibile
e crescita in Europa

RAPID – 16.3.2016

[html; it]

European
Parliament

Research for tran committee - from responsible best practices to sustainable
tourism development

March 2016

[pdf; pp. 124;en]

European
Commission
/Eurostat

Industrial producer prices down by 1.0% in botheuro area and EU28

€uro indicators news release
42/2016 – 2.3.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Industrial production up by 2.1% in euro area

€uro indicators news release
47/2016 – 14.3.2016

[pdf; pp. 6; en]

European
Commission
/Eurostat

Euro area job vacancy rate up to 1.6%

€uro indicators news release
54/2016 – 18.3.2016

[pdf; pp. 5; en]

Indicatori economici

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

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015, recante GUUE L 71- 16.3.2016, p. 322
modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio
comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul
marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della
Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015)

[pdf;pp. 1; it]

Commissione
europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica COM (2016)128della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 8.3.2016
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione
Iter della proposta
di servizi

[pdf; pp. 14; it]

Commissione
europea

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione SWD (2016) 53–
d'impatto che accompagna il COM(2016) 128 final
8.3.2016

[pdf; pp.4;it]

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-232-14 - Canadian Oil Company Sweden AB, Anders 17.3.2016
Rantén/Riksåklagaren - Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione e
autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006
(regolamento REACH) – Estensione del settore armonizzato – Registrazione
delle sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima
dell’immissione sul mercato – Articolo 5 – Registro nazionale dei prodotti chimici
– Obbligo di notifica ai fini della registrazione – Compatibilità con il regolamento
REACH – Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Restrizione quantitativa all’importazione»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
M. Bobek

Conclusioni nella causa C-592/14 - European Federation for Cosmetic 17.3.2016
Ingredients/Secretary of State for Business - Innovation and SkillsDomanda di
pronuncia pregiudiziale – Mercato interno – Regolamento n. 1223/2009 –
Articolo 18, paragrafo 1), lettera b) – Prodotti cosmetici – Ingredienti cosmetici
– Divieto di commercializzazione di ingredienti cosmetici testati su animali»

[html; it]

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

Detenzione armi da fuoco: il parere degli esperti sulle nuove regole

20160314STO19202
16.3.2016

[html; en]

Corte di giustizia
Avv. generale P.
Mengozzi

Conclusioni nella causa C-2/15 - DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control- 16.3.2016
Kommissio - Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Servizi postali
nell’Unione europea – Normativa di uno Stato membro che obbliga tutti i
fornitori di servizi postali a contribuire ai costi operativi dell’autorità di
regolamentazione del settore postale»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
Melchior Wathelet

Conclusioni nelle cause C‑200/14 e C- 288/14 - Max-Heinz Feilen/Finanzamt 17.3.2016
Fulda - Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Libera circolazione dei capitali –
Imposta sulle successioni – Normativa di uno Stato membro che dispone una
riduzione dell’imposta sulle successioni laddove l’eredità comprenda un
patrimonio che, negli ultimi dieci anni, ha già fatto parte di un’eredità gravata
da imposta sulle successioni nello stesso Stato membro – Patrimonio ereditato e
assoggettato ad imposta in un altro Stato membro»

[html; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
Corte di giustizia

Sentenza nella causa C‑179/15 - Daimler AG contro Együd Garage 3.3.2016
Gépjárműjavító és Értékesítő Kft - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Fővárosi Törvényszék - Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE Articolo 5, paragrafo 1 - Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet Uso non autorizzato del marchio - Annunci messi in rete all’insaputa e senza il
consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l’opposizione di
quest’ultimo - Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo.

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale
Melchior Wathelet

Conclusioni nella causa C‑567/14 - Genentech Inc./Hoechst GmbH, già Hoechst 17.3.2016
AG - Sanofi-Aventis Deutschland GmbHRinvio pregiudiziale – Ricorso di
annullamento di un lodo arbitrale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa –
Contratto di licenza non esclusiva di brevetti– Annullamento dei brevetti –
Assenza di contraffazione – Rilevanza – Obbligo di corresponsione di un canone»

[html; it]

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

Conclusioni nella Causa C‑207/15 P - Nissan Jidosha KK - Impugnazione – 17.3.2016
Marchio comunitario – Marchio figurativo che comprende l’elemento verbale
“CVTCˮ – Diniego parziale del rinnovo da parte dell’esaminatore»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale Y.
Bot

Sentenza nella Causa C-99/15 - Christian Liffers contro Producciones Mandarina 17.3.2016
SL e Mediaset España Comunicación SA - Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta da Tribunal Supremo - Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale Direttiva 2004/48/CE - Articolo 13, paragrafo 1 - Opera audiovisiva - Attività di
violazione - Risarcimento danni - Modalità di calcolo - Somma forfettaria Danno morale - Inclusione.

[html; it]

13. Economia e mercati finanziari
Banca centrale
europea

Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, GUUE L 78-24.3.2016, p. 60
sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione

[pdf; pp. 13; it]

Commissione
europea

Regolamento delegato (UE) 2016/451, del 16 dicembre 2015, che stabilisce i GUUE L 79-30.3.2016, p. 2
principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione
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Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa dell'8 marzo 2016 sul finanziamento del regime di aiuti P8_TA-PROV(2016)0068
per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici
8.3.2016
Procedura:
2014/0014(COD)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del COM (2016)171Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore 21.3.2016
della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
Iter della proposta

[pdf; pp. 9; it]

Indicatori economici
20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
European
Commission

EU supports Zika research with €10 million

RAPID – 15.3.2016

Parlamento
europeo

Risoluzione del 10 marzo 2016 sul tema "Verso una florida economia basata sui P8_TA-PROV(2016)0089
dati"
10.3.2016
Procedura:
2015/2612(RSP)

[html; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione COM (2016)122europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del 8.3.2016
commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)
Iter della proposta

[pdf; pp. 8; it]

European

Assessment of horizon 2020 programme

[pdf; pp.4; en]

PE 572.678

[html; en]

Parliament
Corte di giustizia

March 2016
Sentenza nella causa C‑179/15 - Daimler AG contro Együd Garage 3.3.2016
Gépjárműjavító és Értékesítő Kft - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Fővárosi Törvényszék - Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE Articolo 5, paragrafo 1 - Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet Uso non autorizzato del marchio - Annunci messi in rete all’insaputa e senza il
consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l’opposizione di
quest’ultimo - Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo.

[html; it]

Decisione (UE) 2016/430 del 10 febbraio 2015, sulla conclusione dell'accordo di GUUE L 76 – 23.3.2016, p. 1
cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitar civile (GNSS)
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco

[pdf; pp. 2; it]

Indicatori economici
21. Spazio cosmico
Consiglio Ue

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

Risoluzione legislativa dell'8 marzo 2016 sul finanziamento del regime di aiuti P8_TA-PROV(2016)0068
per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici
8.3.2016
Procedura:
2014/0014(COD)

[html; it]

Indicatori economici
23. Inviti a presentare proposte
Commissione
europea

EACEA/07/2016 - Invito a presentare proposte — Programma di mobilità
accademica intra-africana

GUUE C 92 – 9.3.2016, P. 4
Scadenza: 15.6.2016

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per l’ECSEL
Joint Undertaking

GUUE C 84 – 4.3.2016, P. 8
Scadenza:2.6.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione
europea

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per l'ECSEL
Joint Undertaking

GUUE C 84 – 4.3.2016, P. 9
Scadenza:24.5.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione
europea

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro
del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

GUUE C 89 – 5.3.2016, P. 8
Scadenza:19.5.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione
europea

EACEA/14/2016 - Invito a presentare proposte - Iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti di mobilitazione per Volontari
senior e junior dell’Unione per l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione
degli aiuti umanitari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforzamento
della capacità e della resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da disastri
e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti

GUUE C 101 –17.3.2016, P. 6
Scadenza:1.9.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 4; it]

Commissione
europea

GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 - Invito aperto a presentare proposte —
ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale

GUUE C 101 –17.3.2016, P. 11
Scadenza:22.4.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Invito a presentare proposte — Agenzia europea per la difesa (AED)

GUUE C 101 –17.3.2016, P. 11
Scadenza:22.4.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

GUUE C 84 – 4.3.2016, P. 8
Scadenza: 2.6.2016
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

24. Concorsi
Commissione
Invito a presentare candidature 2016 —
europea/Agenzia
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
esecutiva
per
i
consumatori,
la
salute, l’agricoltura
e
la
sicurezza
alimentare
Giovanna Morso gmorso@unict.it;
Annamaria Cutrona acutrona@unict.it
07.04.2016
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