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 NUMERO 3 MARZO 2016 

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 UE-

Egitto, 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 
to leave 

CEPS Paperback 
March 2016 
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Siderurgia: la Commissione interviene per mantenere occupazione sostenibile 
e crescita in Europa 
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Decisione del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e 
la Commissione europea 
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9.3.2016 
Procedura: 
2016/2005(ACI) 
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Commissione 
europea  

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

RAPID-1.3.2016 
 

[html; it] 
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Commission  

President Juncker appoints EU Coordinator to organise operational 
implementation in Greece 

RAPID-18.3.2016 
 

[html; en] 
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European Commission appoints new Head of Representation in Warsaw RAPID-31.3.2016 
 

[html; en] 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-286/14 - Parlamento europea/Commissione europea - 
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.  
 

17.3.2016 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Schulz: "Non possiamo né dobbiamo appaltare i nostri problemi alla Turchia" 20160314STO19278 
17.3.2016 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: banche, Euronest, immigrazione e Palestina 20160318STO20039 
21.3.2015 

[html; it] 

https://www.ceps.eu/system/files/Master%20BREXIT%20book%202nd%20edition%20March%202016.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Master%20BREXIT%20book%202nd%20edition%20March%202016.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0081+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0081+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0081+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2005(ACI)&l=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-942_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-942_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1101_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0286&qid=1459762798361&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160314STO19278/Schulz-Non-possiamo-n%C3%A9-dobbiamo-appaltare-i-nostri-problemi-alla-Turchia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160318STO20039/Questa-settimana-al-PE-banche-Euronest-immigrazione-e-Palestina
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europeo  

Heightened security at European Parliament 20160322IPR20408 
22.3.2016 
 

[html; it] 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 9 marzo 2016 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del 
bilancio 2017, sezione III – Commissione 

P8_TA-PROV(2016)0080 
9.3.2016 
Procedura: 
2016/2004(BUD) 

[html; it] 

 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2016 - Nuovo 
strumento che fornisce sostegno di emergenza all'interno dell'Unione 

COM (2016)152– 
9.3.2016 

[pdf; pp.6; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

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

RAPID-9.3.2016 
 

[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] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  
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Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa dell'8 marzo 2016 sugli indici dei prezzi al consumo 
armonizzati  

P8_TA-PROV(2016)0070 
8.3.2016 
Procedura: 
2014/0346(COD) 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

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

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

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459, del 18 marzo 2016, che modifica il 
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) 

GUUE L 80 – 31.3.2016, p. 14 [pdf; pp. 2; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160322IPR20408/Heightened-security-at-European-Parliament
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0080+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0080+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2004(BUD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0152&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0152&rid=12
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-704_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-704_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160303IPR16929/Sigarette-PE-si-oppone-a-rinnovo-degli-accordi-con-le-aziende-di-tabacco
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160303IPR16929/Sigarette-PE-si-oppone-a-rinnovo-degli-accordi-con-le-aziende-di-tabacco
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160303IPR16943/Priorit%C3%A0-PE-per-bilancio-2017
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160303IPR16943/Priorit%C3%A0-PE-per-bilancio-2017
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0070+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0070+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0346(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0086+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0086+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0218(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0459&from=IT


 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

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

COM (2016)122- 
8.3.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 8; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

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

20160309IPR18425 
10.3.2016 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  

 
 
 

Corte dei Conti  Relazione speciale n. 24/2015 — «Lotta alle frodi nel campo dell’IVA 
intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi» 

GUUE C 89-5.3.2016, p. 7 [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 

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» 
 

17.3.2016 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-40/15 - Minister Finansów/Aspiro SA - Rinvio 
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 
 

17.3.2016 [html; it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale 
Maciej Szpunar 

Conclusioni nella causa C-11/15 -Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas  - 
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» 
 

17.3.2016 [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] 
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European 
Commission 
/Eurostat 

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] 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b403deab-e51e-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b403deab-e51e-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b403deab-e51e-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:52016PC0122
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160309IPR18425/S%C3%AC-a-importazioni-di-olio-d'oliva-duty-free-dalla-Tunisia-ma-con-salvaguardie
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160309IPR18425/S%C3%AC-a-importazioni-di-olio-d'oliva-duty-free-dalla-Tunisia-ma-con-salvaguardie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/089/10&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/089/10&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0123&rid=13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0040&rid=17
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0011&qid=1459762798361&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-663_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160311STO19033/In-diretta-Autorit%C3%A0-fiscali-e-multinazionali-in-commissione-per-Accordi-fiscali
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7217202/6-30032016-AP-EN.pdf/e3a633e7-955b-45a7-9eb8-2577110e03e1
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EU's top trading partners in 2015: the United States for exports, China for 
imports 

€uro indicators news release 
60/2016 – 31.3.2016 
 

[pdf; pp. 6; en] 
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europeo  

Risoluzione legislativa dell'8 marzo 2016 in materia di sanità animale  P8_TA-PROV(2016)0067 
8.3.2016 
Procedura: 
2013/0136(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/417 del 17 marzo 2016, recante esclusione 
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) 

GUUE L 75 – 22.3.2016, p. 16 [pdf; pp. 40; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

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

COM (2016)159- 
22.3.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 9; it] 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante la messa a 

disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi 

COM (2016)151– 

17.3.2016 

[pdf; pp.13; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

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

COM (2016)158– 
22.3.2016 

[pdf; pp.3; it] 
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europeo 

Latte e frutta nelle scuole per una migliore educazione alimentare 20160303IPR16931 
8.3.2016 

[html; it] 
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europeo  

Nuove norme per contrastare le malattie animali trasmissibili 20160303IPR16926 
8.3.2016 
 

[html; it] 
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europeo 

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

20160309IPR18425 
10.3.2016 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Superbatteri: il Parlamento vuole limitare l'uso di antibiotici nell'agricoltura 20160303IPR16930 
10.3.2016 
 

[html; it] 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7224419/6-31032016-BP-EN.pdf/b82ea736-1c73-487f-8fb5-4954774bb63a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7224419/6-31032016-BP-EN.pdf/b82ea736-1c73-487f-8fb5-4954774bb63a
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0067+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0136(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0417&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:159:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:159:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:159:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=COM:2016:159:FIN&qid=1459248316587
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0151&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0151&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:158:FIN&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:158:FIN&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:158:FIN&rid=5
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160303IPR16931/Latte-e-frutta-nelle-scuole-per-una-migliore-educazione-alimentare
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160303IPR16926/Nuove-norme-per-contrastare-le-malattie-animali-trasmissibili
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Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/72 
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

COM (2016)123- 
8.3.2016 
Iter della proposta 
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini  
 

COM (2016)134- 
11.3.2016 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 47; it] 

 

 
 

Commissione 
europea 

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione 
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europea 

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’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 

COM (2016)143- 
22.3.2016 
Iter della proposta 
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Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di 
pesca a titolo del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una 
pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Governo delle Isole Cook 
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Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle 
Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione 

COM (2016)146- 
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Iter della proposta 
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05. Occupazione e politiche sociali 
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La Commissione presenta la riforma della direttiva sul distacco dei lavoratori - 
Verso un mercato del lavoro europeo più profondo e più equo 
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Sicurezza e salute dei lavoratori 
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Parlamento 
europeo  

Risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti 
asilo nell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2016)0073 
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Procedura: 
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lavori del Parlamento europeo 
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8.3.2016 
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Commissione 
europea  

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione 
europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 

COM (2016)109- 
4.3.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 14; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 

COM (2016)111- 
4.3.2016 
Iter della proposta 
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Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un 
pilastro europeo dei diritti sociali 

COM (2016)127– 
8.3.2016 
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trends behind a European Pillar of Social Rights accompanying the COM(2016) 
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 Commissione Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica COM (2016)128- [pdf; pp. 14; it] 
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8.3.2016 
Iter della proposta 
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Avviata una consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali su 
iniziativa della Commissione 
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Differences in Men's and Women's Work, Care and Leisure Time March 2016 [pdf; pp. 241; en] 

Previdenza sociale 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-12/14 - Commissione europea/Repubblica di Malta.  
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.  
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 European Over 5.1 million babies born in 2014 €uro indicators news release [pdf; pp. 4; en] 
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06. Giustizia e affari interni 

Cooperazione giudiziaria civile 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2016/414 del 10 marzo 2016, che autorizza la Repubblica 
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 
 

GUUE L 75 - 22.3.2016, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi 
patrimoniali tra coniugi 

COM (2016)106- 
2.3.2016 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 44; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli 
effetti patrimoniali delle unioni registrate 

COM (2016)107- 
2.3.2016 
Iter della proposta 
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Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 
europeo sulle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e 
commerciale 

COM (2016)129– 
10.3.2016 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-175/15 - Taser International Inc./SC Gate 4 Business 
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.  
. 

17.3.2016 [html; it] 
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Sentenza nella causa C-94/14 - Flight Refund Ltd contro Deutsche Lufthansa AG 
- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Kúria - Rinvio pregiudiziale - 

6.3.2016 [html; it] 
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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.  
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Risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla relazione annuale 2014 sulla tutela degli 
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Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti 
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei 
procedimenti penali 
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 14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute 
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dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 
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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.  
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15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/294, del 1° marzo 2016, recante 
duecentoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del 
Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda 
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Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del 4 marzo 2016, che attua il 
regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di 
talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 
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Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del 10 marzo 2016, che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni 
che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 

l'indipendenza dell'Ucraina 
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Consiglio Ue Regolamento (UE) 2016/363, del 14 marzo 2016, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure 
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-
Qaeda 
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conclusione dell'accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e 
l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di 
informazioni classificate 
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Decisione (PESC) 2016/332 del 23 febbraio 2016, relativa alla nomina del 
comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in 
Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione BiH/22/2014 (BiH/23/2016) 
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Consiglio Ue Decisione (PESC) 2016/368 del 14 marzo 2016, che modifica la posizione 
comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure 
restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altri 
individui, gruppi, imprese ed entità a essi associati 

GUUE L 68-17.3.2016, p.17 [pdf; pp. 3; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 dell'11 marzo 2016, che attua 
l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica 
centrafricana 
 

GUUE L 67–12.3.2016, p. 18 [pdf; pp. 3; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2016/359 del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 
2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/307, del 3 marzo 2016, recante 
duecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del 
Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda 
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Consiglio Ue Decisione di esecuzione (PESC) 2016/360 dell'11 marzo 2016, che attua la 

decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della 
Repubblica centrafricana 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/315 del 4 marzo 2016, che modifica il 

regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei 
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 

GUUE L 60-5.3.2016, p.62 [pdf; pp. 7; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2016/318 del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 
2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, 
entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

GUUE L 60-5.3.2016, p.76 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2016/319 del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 
2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica 
popolare democratica di Corea 

GUUE L 60-5.3.2016, p.78 [pdf; pp. 9; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2016/446 del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la 
decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare 
dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate 
maliane (EUTM Mali) 

GUUE L 78-24.3.2016, p. 74 [pdf; pp. 2; it] 
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dell’Unione europea - Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti 
della Repubblica islamica dell’Iran – Elenco delle persone ed entità sottoposte a 
congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 945/2012 – Base giuridica – Criterio vertente sul sostegno materiale, 
logistico o finanziario al governo iraniano 
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emergenza all'interno dell'Unione 
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[html; it] 
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[html; it] 
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Proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza 
all'interno dell'Unione 
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Comunicazione al Consiglio che accompagna la proposta di regolamento del 
Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'UE 

COM (2016)116– 
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EU renews its support to Palestinian Authority and Palestinian refugees with a 
first 2016 assistance package totalling €252.5 million 

RAPID–1.3.2016 [html; en] 
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Aviation: EU to launch negotiations with China and Japan for new safety 
agreements 
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P8_TA-PROV(2016)0068 
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] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0179&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0430&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0014(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/092/05&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/084/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/084/04&from=IT
../../Invito%20a%20presentare%20proposte%20nell’ambito%20del%20programma%20di%20lavoro%20per%20l’ECSEL%20Joint%20Undertaking
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/084/05&from=IT
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../../Invito%20a%20presentare%20proposte%20nell’ambito%20del%20programma%20di%20lavoro%20per%20l’ECSEL%20Joint%20Undertaking


 
 

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] 

 

24. Concorsi 

 
 

Commissione 
europea/Agenzia 
esecutiva per i 
consumatori, la 
salute, l’agricoltura 
e la sicurezza 
alimentare 
 

Invito a presentare candidature 2016 — Terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 

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

[pdf; pp. 2; it] 

Giovanna Morso gmorso@unict.it;  

Annamaria Cutrona acutrona@unict.it 

07.04.2016 
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