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AGENDA DEI LAVORI UE DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 17 GIUGNO 2016

Si trovano, di seguito, i principali eventi previsti nell'agenda delle istituzioni dell’UE nella settimana che va da lunedì 13 a venerdì 17 giugno
2016.

PARLAMENTO EUROPEO
13–17 Giugno 2016

Plenaria Non si riunirà e tornerà a farlo dal 22
giugno.

COMMISSIONE PER I PROBLEMI
ECONOMICI E MONETARI

Lunedì 13 giugno si terrà l’Audizione
pubblica con Danièle Nouy, presidente del
consiglio di vigilanza della BCE. Invece, il
giorno successivo il 14 giugno si svolgerà il
Dialogo economico e scambio di opinioni
con Jeroen Dijjsselbloem, presidente di
ECOFIN e ministro delle Finanze dei
Paesi Bassi, e lo Scambio di opinioni con
Jonathan Hill, Commissario responsabile
della stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei
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capitali.

COMMISSIONE PER I PROBLEMI
ECONOMICI E MONETARI
&
COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI
AFFARI SOCIALI

Martedì 14 si terrà il Dialogo economico e
scambio di opinioni sul semestre europeo
2016 - raccomandazioni per paese con:
- Valdis Dombrovskis, vicepresidente e
commissario responsabile per l'euro e il
dialogo sociale,
- Pierre Moscovici, commissario
responsabile per gli affari economici e
finanziari, la fiscalità e le dogane,
- Marianne Thyssen, commissario
responsabile per l'occupazione, gli affari
sociali, le competenze e la mobilità del
lavoro.

Mercoledì 15 giugno ci saranno:
- Scambio di opinioni con Maroš Šefčovič
(vicepresidente),
- Scambio di opinioni con Günther
Oettinger (Commissario) sull'impatto
dell'Agenda digitale della Commissione
sull'ambito di competenze della
commissione EMPL, in particolare per
quanto riguarda l'occupazione, i salari e le
competenze.

COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA
RICERCA E L'ENERGIA

Martedì 14 si terrà lo Scambio di opinioni
con Elżbieta Bieńkowska, commissario



3

responsabile per il mercato interno,
l'industria, l'imprenditoria e le PMI, nel
quadro del dialogo strutturato.

COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO
E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Martedì 14 si terrà:
- Scambio di opinioni con il commissario
Vera Jourovà, responsabile per la
giustizia, i consumatori e la parità di
genere;
- Presentazione a cura della Commissione
del pacchetto sul commercio elettronico;
- Presentazione a cura della Commissione
delle nuove norme relative ai servizi
media audiovisivi e all'approccio alle
piattaforme online.

COMMISSIONE PER I TRASPORTI
PROSSIME RIUNIONI
·11-12 LUGLIO 2016 (BRUXELLES)

Mercoledì 15 giugno si discuterà di:
- Controllo delle competenze di esecuzione
della Commissione: Cielo unico europeo -
piani nazionali o piani per i blocchi
funzionali di spazio aereo;
- Proposta di regolamento che modifica il
regolamento (CE) n. 91/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, relativo alle statistiche dei
trasporti ferroviari, per quanto riguarda la
raccolta dei dati relativi alle merci, ai
passeggeri e agli incidenti;
- Presentazione a cura di Brian Simpson,
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coordinatore europeo delle autostrade del
mare;
- Presentazione a cura della Commissione
del documento di lavoro dei servizi della
Commissione sulla valutazione REFIT ex-
post della direttiva 92/106/CEE sui
trasporti combinati.

COMMISSIONE GIURIDICA Lunedì 13 giugno si terrà uno Scambio di
opinioni con Vĕra Jourová, commissario
europeo per la giustizia, i consumatori e la
parità di genere, nel contesto del dialogo
strutturato tra il Parlamento e la
Commissione, nonché la Presentazione del
documento di lavoro sulla riforma del
diritto d'autore a cura di Jean-Marie
Cavada, coordinatore del gruppo di lavoro.

ALTRE ISTITUZIONI UE
13–17 Giugno 2016

GIOVEDÌ 16 E VENERDÌ 17 Consiglio "Occupazione, politica
sociale, salute e consumatori"

In esame tra l’altro, la Politica
occupazionale e sociale
Il Consiglio procederà a un dibattito
orientativo sull'esercizio del semestre
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europeo 2016. Prenderà atto dei progressi
compiuti riguardo alla direttiva
sull'accessibilità e alla direttiva relativa al
distacco dei lavoratori.

VENERDÌ 17 Consiglio "Economia e finanza".

Il Consiglio potrebbe raggiungere un
accordo su un progetto di direttiva per
contrastare l'elusione dell'imposta sulle
società e discuterà della prevenzione della
frode IVA. Sarà invitato ad approvare una
"tabella di marcia" per il rafforzamento
dell'unione bancaria dell'UE.
Si prevede che il Consiglio approvi progetti
di raccomandazioni specifiche per
paese sulle politiche economiche e di
bilancio degli Stati membri e ci si attende
che chiuda le procedure per i disavanzi
eccessivi nei confronti di Cipro, Irlanda e
Slovenia.


