Bollettino mensile sugli atti
adottati a livello europeo
(GUUE)
Aprile 2014
A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche
INCLUSIONE ATTIVA
Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014 che istituisce il programma «L'Europa per i
cittadini» per il periodo 2014-2020

AMBIENTE
Decisione di esecuzione della Commissione del 19 marzo 2014 sull’adozione del programma di lavoro pluriennale
LIFE per il periodo 2014-2017
Direttiva 2014/52/UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/
UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della
direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale
unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale

COOPERAZIONE E SVILUPPO
Rettifica del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che
istituisce uno strumento europeo di vicinato
Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che istituisce il Corpo
volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»)

RICERCA e INNOVAZIONE
Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che istituisce il
programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010

ISTRUZIONE, CULTURA, MULTILINGUISMO e GIOVENTU’
Invito a presentare proposte 2014 — EAC/S11/13 — Programma Erasmus+: Proroga del termine per la
presentazione delle domande (Sport)
Invito specifico a presentare proposte - EACEA/15/2014 - Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020

IMPRESE/CONSUMATORI
Invito a presentare proposte — Programma UE congiunto e armonizzato di inchieste presso le imprese e i
consumatori

Gabinetto del Presidente della Regione Marche - Capo Gabinetto: Mario Becchetti
Responsabile del coordinamento redazionale: Antonella Passarani
Redazione: Gian Andrea Fucigna

1

Bollettino mensile sugli atti
adottati a livello europeo
(GUUE)
Aprile 2014
A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche
TRASPORTI eTELECOMUNICAZIONI
Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/
CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su
strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE
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
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva
2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi

OCCUPAZIONE/POLITICHE SOCIALI
Direttiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari
Direttiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
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