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Per il reperimento di normativa, sentenze e programmi

    (agg. ottobre 2018)

TEMA: LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Normativa e informazioni legislative

• NOTE SINTETICHE - IL PARLAMENTO EUROPEO: COMPETENZE

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/19/il-parlamento-europeo-competenze

• Il Parlamento europeo – Siti web istituzionali ed ufficiali

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_it

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/il-parlamento-europeo

• Informazioni sulla composizione del Parlamento 

Parlamento europeo: Fatti e cifre 

BRIEFING Aprile 2018

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614733/EPRS_BRI(2018)614733_IT.pdf

• Role and election of the President of the European Commission

Briefing 2014

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-

Commission-FINAL.pdf

• Regolamento interno del Parlamento europeo  (Fonte: banca dati Eur-lex)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:o10000

• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:l23025

Sentenze europee



• Ad es. per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti:

Sentenza nella causa

T-540/15

De Capitani/ Parlamento europeo 

(Fonte: Comunicato stampa Curia)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180035it.pdf

• Causa C----43/12

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014

Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Ricorso di annullamento – Direttiva 2011/82/UE – Scambio transfrontaliero di informazioni sulle 

infrazioni in materia di sicurezza stradale – Scelta del fondamento giuridico – Articolo 87, paragrafo 

2, lettera a), TFUE – Articolo 91 TFUE – Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di 

annullamento

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-43/12&language=IT

• C-486/01 P - Front national / Parlamento

Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Dichiarazione di costituzione di un 

gruppo ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo - Mancanza di affinità 

politiche - Scioglimento retroattivo del gruppo TDI - Impugnazione incidentale - Interpretazione 

dell'art. 230, quarto comma, CE - Nozione di decisione che riguarda "direttamente ed 

individualmente" una persona fisica o giuridica - Irricevibilità del ricorso presentato da un partito 

politico nazionale.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=it&jur=C

%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C

%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-486%252F01&td=

%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=502446#

Pubblicazioni ufficiali UE

• IL PARLAMENTO EUROPEO: LA VOCE DEI CITTADINI NELL’UNIONE EUROPEA

GUIDA SINTETICA DEL PARLAMENTO EUROPEO



https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ac676bd8-2979-11e7-ab65-

01aa75ed71a1

• Il Parlamento europeo

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b31709a0-27e8-4d30-9e20-

be6b0fda2092/language-it/format-PDF/source-75529287

• La tua voce in Europa - Guida al Parlamento europeo

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a2df26cb-de09-4082-afa8-

4272ad7d6165/language-it/format-PDF/source-75529304

• Parlametro 2017 - Una voce più forte : il punto di vista dei cittadini sul parlamento e sull’UE

(sondaggio Eurobarometro)

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/629fb3b8-beb9-11e7-a7f8-

01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-75529314

• Composizione attuale Parlamento europeo:

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/hemicycle.html

****



TEMA: LA PARITÀ UOMO-DONNA E LA LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Normativa e informazioni legislative

• Non discriminazione e pari opportunità nell’Unione europea

Comunicazione «Non discriminazione e pari opportunità — Un impegno rinnovato», COM(2008) 420

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:dh0001 (scheda sintetica)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52008DC0420 (testo della 

Comunicazione)

• Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante 

l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006L0054

Per la sintesi legislativa: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1535983040494&uri=LEGISSUM:c10940

• Accrescere l'impegno per la parità tra donne e uomini: una Carta per le donne (Fonte: Sintesi della 

legislazione dell'UE): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1535983040494&uri=LEGISSUM:em0033

• Note sintetiche sull'Unione europea - Parlamento europeo

Uguaglianza tra uomini e donne  

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/59/uguaglianza-tra-uomini-e-donne

• Commissione europea, Comunicato stampa n. IP-95-486 (per riepilogo storico legislativo):

Fonte Banca dati RAPID:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-95-486_it.htm

Sentenze europee

• SENTENZA DELLA CORTE 7 settembre 2017 - causa C----174/16 - H. contro Land Berlin,



«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo-quadro riveduto sul 

congedo parentale – Clausola 5, punti 1 e 2 – Ritorno dal congedo parentale – Diritto di ritornare allo

stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo – Mantenimento dei diritti acquisiti o in 

via di acquisizione – Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un 

posto con funzioni direttive – Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di 

prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza 

correlata ad un congedo parentale – Incompatibilità – Conseguenze»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522parit%25C3%25A0%2Btra

%2Buomini%2Be%2Bdonne

%2522&docid=194106&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=174907#

ctx1

• CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON

presentate il 6 aprile 2017 (1)

Causa C----531/15 

Elda Otero Ramos contro Servicio Galego de Saúde e Instituto Nacional de la Seguridad Social

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte 

superiore di giustizia della Galizia, Spagna)]

«Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento dei lavoratori di sesso maschile e dei 

lavoratori di sesso femminile – Articolo 19 – Norme che determinano l’inversione dell’onere della 

prova – Direttiva 92/85/CEE – Articolo 4 – Valutazione delle attività che possono comportare 

l’esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522parit%25C3%25A0%2Btra

%2Buomini%2Be%2Bdonne

%2522&docid=189659&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=174907#

ctx1

link al testo della sentenza Causa C----531/15:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=195741&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345617



• SENTENZA  DELLA  CORTE  (Prima  Sezione)  21  giugno 2007

CAUSE  RIUNITE  DA C-231/06 A  C-233/06                     

Office  national  des  pensions  contro Emillenne  Jonkman (C-231/06),  

Hélène Vercheval (C-232/06)

  e Noëlle Permesaen (C-233/06)  contro Office  national  des  pensions

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db4682d1bcf9bf491797d7a5fced859f7c.e34

KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKa3f0?

text=&docid=61143&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10604

Pubblicazioni ufficiali UE

• Impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019 

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-

01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-75719396 

• L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

L’EIGE in breve 2017

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8a57b4d9-c8dd-11e6-a6db-

01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-75719258

• L’indice sull’uguaglianza di genere

Principali conclusioni

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5f7a4932-57bc-48a1-9bae-

03fd7f54b79b/language-it/format-PDF/source-75719173

• L'Europa per le donne 

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/89acce80-5a60-4169-9d17-

07a8f873ac13/language-it/format-PDF/source-75719228

****

PUBBLICAZIONI RECENTI SUL TEMA DELLA “NON DISCRIMINAZIONE” IN SENSO LATO:

• Introduzione all’indagine condotta dalla FRA a livello di UE sulla discriminazione

Uno sguardo a EU-MIDIS:



https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/2d94e423-736a-11e8-9483-

01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-75719465

• Relazione sui diritti fondamentali 2018

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7ea1f0eb-6937-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-75719492

• Justice and fundamental rights - Combatting Discrimination

Sito web istituzionale della Commissione europea

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-

discrimination/tackling-discrimination_en

Sentenze  su “NON DISCRIMINAZIONE” (con riguardo a disabilità, orientamento sessuale, 

immigrazione – complessivamente n. 6 sentenze)

• Causa C 312/17 (Conclusioni dell’Avvocato generale)

Surjit Singh Bedi  

contro 

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte
Königreich von Großbritannien und Nordirland

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=handicap%2Be
%2Bdiscriminazione&docid=202314&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=675529#ctx1

• Causa C----673/16 (Conclusioni dell’Avvocato generale)

Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

contro

Inspectoratul General pentru Imigrări,

Ministerul Afacerilor Interne,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=handicap%2Be
%2Bdiscriminazione&docid=198383&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&

cid=675529#ctx1



• Causa C673/16 (Testo della sentenza)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 giugno 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE –
Articolo 3 – Aventi diritto – Familiari del cittadino dell’Unione – Articolo 2, punto 2, lettera a) –

Nozione di “coniuge” – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Articolo 7 – Diritto di soggiorno
per un periodo superiore a tre mesi – Diritti fondamentali»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=handicap%2Be
%2Bdiscriminazione&docid=202542&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1

&cid=675529#ctx1

• Causa C----13/05

Sonia Chacón Navas

contro
Eurest Colectividades SA

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522handicap%2B
%2526%2Bdiscriminazione

%2522&docid=57698&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=675529#c
tx1

• Causa C----68/17

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

11 settembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento –
Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla
religione o sulle convinzioni personali – Requisiti per lo svolgimento dell’attività

lavorativa – Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o
dell’organizzazione – Nozione – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle
convinzioni personali – Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato
in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a
divorzio» avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai

sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro,
Germania), con decisione del 28 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2017,

nel procedimento



IR
Contro

JQ
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=discriminazione

%2Breligiosa&docid=205521&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=67
5529#ctx1

• (Causa C-267/06) 1

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1° aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München - Germania) - Tadao Maruko / 
Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=sesso
%252Bdiscriminazione&docid=67177&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1

&cid=678101#ctx1

****


