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Crisi dei rifugiati: la Commissione europea riferisce sui progressi compiuti nell'attuazione delle azioni prioritarie 

 
01. Europa (generalità) 
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europeo  

I 25 anni della Riunificazione tedesca 20151001STO95135 
2.10.2015 
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Piano per la crescita e l’occupazione 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 

 

Parlamento 
europeo  

Apertura: aggiunta dibattito con Mogherini sugli attacchi aerei contro 
ospedale afgano 
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Parlamento 
europeo  

Oggi in plenaria: Presidente Hollande e Cancelliera Merkel a confronto con i 
deputati 
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Parlamento 
europeo  

François Holland e Angela Merkel dinanzi ai deputati europei 20150929IPR94921 
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Parlamento 
europeo  

Le cose che abbiamo imparato in plenaria: Hollande e Merkel, Volkswagen e 
un ospedale a Kunduz 

20151007STO96560 
9.10.2015 
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Parlamento 
europeo  

Riforma della legge elettorale europea: cosa ne pensano i social media? 20151023STO98946 
23.10.2015 
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Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: radicalizzazione, Iran, settore bancario e Ucraina 19.10.2015 
20151019STO98322 
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Parlamento 
europeo 

Questa settimana al PE: plenaria, immigrazione, OGM e prodotti organici 12.10.2015 
20151012STO97117 
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Parlamento 
europeo  

I vincitori del concorso fotografico 23.10.2015 
20151022STO98702 
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Bilancio 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Decisione (UE) 2015/1937 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato 
consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche 

GUUE L 282-28.10.2015, p. 37 [pdf; pp. 3; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del 28 ottobre 2015, che modifica il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione 

GUUE L 286-30.10.2015, p. 1 [pdf; pp. 28; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento approva ulteriori 401,3 milioni per i migranti 14.10.2015 
20151013IPR97349 
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Parlamento 
europeo  

Bilancio UE 2016: "La priorità è rilanciare l'occupazione" Articolo 
26.10.2015 
20151023STO98905 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio 

Regolamento (UE) 2015/1843 del 6 ottobre 2015 che stabilisce le procedure 
dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire 
l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali 
internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici 
dell’Organizzazione mondiale del commercio 

GUUE L 272-16.10.2015, p. 1 [pdf; pp. 12; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1947 del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione, a 
nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech 
che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio 

GUUE L 284-30.10.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-319/14 - B &S Global Transit Center BV/ 
Staatssecretaris van Financiën - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge 
Raad der Nederlanden - Paesi Bassi - Rinvio pregiudiziale - Codice doganale 
comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articoli 203 e 204 - Regime di 
transito comunitario esterno - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articoli 365, 366 
e 859 - Nascita dell’obbligazione doganale - Sottrazione o meno al controllo 
doganale - Inosservanza di un obbligo - Mancata conclusione del regime di 
transito - Uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione europea 

29.10.2015 [html; it] 
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Commissione 

europea 

Proposta di decisione del consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la 
Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella 
direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da 
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 

COM (2015)518 –21.10.2015 

Iter della proposta 

[pdf; pp. 7; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Commercio per tutti: la Commissione europea presenta una nuova strategia 
per il commercio e gli investimenti 

14.10.2015 
 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-264/14 - Skatteverket/David Hedqvist - Domanda di 
pronuncia pregiudiziale: Högsta förvaltningsdomstolen – Svezia - Rinvio 
pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 
2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, 
lettere da d) a f) - Servizi a titolo oneroso - Operazioni di cambio della valuta 
virtuale "bitcoin" contro valuta tradizionale - Esenzione. 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-277/14 - PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina 
Stefanek, Jaroslaw Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - Domanda di 
pronuncia pregiudiziale: Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia - Rinvio 
pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Diritto 
alla detrazione - Diniego - Vendita effettuata da un soggetto considerato 
inesistente 
 

22.10.2015 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-174/14 - Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e 
Equipamentos da Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública - Domanda di pronuncia 
pregiudiziale: Supremo Tribunal Administrativo – Portogallo - Rinvio 
pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 
13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all’imposta - Nozione di "ente di diritto 
pubblico" - Società per azioni incaricata della fornitura di servizi in materia di 
programmazione e di gestione del servizio sanitario della regione autonoma 
delle Azzorre - Determinazione delle modalità di tali servizi, ivi compresa la loro 
retribuzione, in alcuni contratti programma stipulati tra detta società e la stessa 
regione. 
 

29.10.2015 [html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Accordi fiscali: le raccomandazioni della commissione speciale 
  

20151023STO98947 
23.10.2015 
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Parlamento 
europeo  

Fine del segreto bancario dei cittadini UE in Svizzera 20151022IPR98809 
27.10.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
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Commission 
/Eurostat 

Volume of retail trade stable in both euro area and EU 28 €uro indicators news release 
171/2015 – 5.10.2015 
 

[pdf; pp. 8; en] 
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 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1830 dell'8 luglio 2015, che modifica il 
regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e 
degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti 

GUUE L 266-13.10.2015, p. 9 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1829, del 23 aprile 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi 

GUUE L 266-13.10.2015, p. 3 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1853, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti 
eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici 

GUUE L 271-16.10.2015, p. 25 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

Corte dei Conti Relazione speciale n. 12/2015 — «La priorità dell’UE consistente nel promuovere 
un’economia rurale basata sulla conoscenza è stata inficiata dalla cattiva 
gestione delle misure di trasferimento delle conoscenze e di consulenza» 

GUUE L348-21.10.2015, p. 3 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

"Enjoy, it's from Europe": oltre 110 milioni di euro per promuovere l'agricoltura 
europea nel 2016 

13.10.2015 
 

[html; it] 

Pesca 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) 2015/1961 del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento 
(UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 287-31.10.2015, p. 1 
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1962 del 28 ottobre 2015, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che 
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme 
della politica comune della pesca 

GUUE L 287-31.10.2015, p. 6 
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Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 

Parlamento 
europeo  

Bilancio UE 2016: "La priorità è rilanciare l'occupazione" Articolo 
26.10.2015 
20151023STO98905 

[html; it] 
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Sicurezza e salute dei lavoratori 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Decisione (UE) 2015/1870 del 6 ottobre 2015, relativa alla mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata 
dall'Italia — EGF/2015/004 IT/Alitalia) 

GUUE L 275-20.10.2015, p. 26 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-432/14 -  domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia— O/Bio Philippe Auguste SARL - 
Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Principi di parità di trattamento e di non 
discriminazione in ragione dell’età — Direttiva 2000/78/CE — Parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, 
paragrafi 1 e 2, lettera a) — Disparità di trattamento fondata sull’età — 
Comparabilità delle situazioni — Corresponsione di un’indennità di fine rapporto 
di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà — 
Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o 
universitarie 
 

1.10.2015 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-44/14 - Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Szombathelyi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungheria - Rinvio pregiudiziale - Principio 
di non discriminazione - Articolo 18 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 
TFUE - Libera circolazione delle persone - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione 
dei capitali - Circolazione stradale - Conducenti residenti nello Stato membro di 
cui trattasi - Obbligo di fornire subito e sul posto, durante un controllo di polizia, 
la prova della regolarità dell’utilizzo di veicoli immatricolati in un altro Stato 
 

29.10.2015 [html; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Employment and social situation in the EU: labour market shows positive signs 
of improvement for older workers and youth 

RAPID-9.10.2015 
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Parlamento 
europeo 

Divario retributivo tra uomini e donne: il Parlamento chiede misure vincolanti 
per ridurlo 

20151002IPR95366 
8.10.2015 
 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo 

Fondi UE per lavoratori licenziati in Italia (Alitalia), Germania e Belgio 20151002IPR95340 
6.10.2015 
 

[html; it] 

Previdenza sociale 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-378/14 - Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse 
Sachsen/Tomislaw Trapkowski - Domanda di pronuncia pregiudiziale: 
Bundesfinanzhof – Germania - Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - 
Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 67 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - 
Articolo 60, paragrafo 1 - Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio - 
Nozione di "interessato" - Normativa di uno Stato membro che prevede il 
versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio - Residenza di 
tale genitore in un altro Stato membro - Astensione del medesimo genitore dalla 

22.10.2015 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1870&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CA0432&qid=1447945945745&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0583&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5811_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5811_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151002IPR95366/html/Divario-retributivo-uominidonne-il-PE-chiede-misure-vincolanti-per-ridurlo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151002IPR95366/html/Divario-retributivo-uominidonne-il-PE-chiede-misure-vincolanti-per-ridurlo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151002IPR95340/html/Fondi-UE-per-lavoratori-licenziati-in-Italia-(Alitalia)-Germania-e-Belgio
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0378&qid=1447841467490&from=IT


richiesta di assegni familiari - Eventuale diritto dell’altro genitore di richiedere 
l’erogazione di tali assegni 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Adeguatezza delle pensioni: una nuova relazione propone misure che 
consentano di lavorare fino al raggiungimento dell'età pensionabile 

5.10.2015 
 

[html; it] 
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European 
Commission 
/Eurostat 

The risk of poverty or social exclusion affected 1 in 4 persons in the EU in 2014 €uro indicators news release 
181/2015 – 16.10.2015 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Almost 1 in 5 unemployed persons in the EU found a job €uro indicators news release 
189/2015 – 26.10.2015 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Euro area unemployment rate at 10.8% €uro indicators news release 
192/2015 – 30.10.2015 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 

06. Giustizia e affari interni 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (UE) 2015/1956, del 26 ottobre 2015, che fissa la data 
di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per 
la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità 
designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, 
dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi 
 

GUUE L 284-30.10.2015, p. 146 [pdf; pp. 2;; it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-8/14 - Buczek Automotive sp. z o.o./Commissione 
europea - Procedura - Interpretazione di una sentenza.  
 

29.10.2015 [html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europea 

Rachida Dati sulla radicalizzazione dei cittadini europei: "È necessaria una 
risposta veramente europea" 

19.10.2015 
 

[html; it] 

Cooperazione giudiziaria civile 
 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione (UE) 2015/1753 del 30 settembre 2015, che conferma la 
partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione 
di una tutela brevettuale unitaria 

GUUE L 256- 1.10.2015, p. 19 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-215/15 - Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev.  
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Varhoven kasatsionen sad - Bulgaria.  
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, 
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Sfera di 
applicazione - Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) - Attribuzione, esercizio, delega, 
revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale - Articolo 2 - Nozione di 
"responsabilità genitoriale" - Controversia tra i genitori in merito agli 

21.10.2015 [html; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_it.htm
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7054219/3-30102015-AP-EN.pdf/06702a61-81c0-45ef-8d0f-9ac7f0586908
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0215&qid=1447841467490&from=IT


spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo - 
Proroga di competenza - Articolo 12 - Presupposti - Accettazione della 
competenza del giudice adito - Contumacia della controparte - Mancata 
contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della 
controparte nominato d’ufficio dal giudice adito. 
 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-8/14 - BBVA SA/Pedro Peñalva López e altri.  
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Martorell – Spagna - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di 
mutuo ipotecario - Clausole abusive - Procedimento di esecuzione - Incidente di 
opposizione - Termini di decadenza.  
 

29.10.2015 [html; it] 

 

 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑245/14 - Thomas Cook Belgium NV contro Thurner 

Hotel GmbH - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Handelsgericht Wien – 
Austria - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - 
Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di 
pagamento - Opposizione tardiva - Articolo 20, paragrafo 2 - Domanda di 
riesame dell’ingiunzione di pagamento europea - Eccezione di incompetenza del 
giudice d’origine - Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto 
conto dei requisiti previsti dal regolamento - Assenza di carattere "manifesto" - 
Insussistenza di circostanze "eccezionali" 
 

22.10.2015 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-523/14 - Aannemingsbedrijf Aertssen NV e Aertssen 
Terrassements SA contro VSB Machineverhuur BV e altri - Domanda di 
pronuncia pregiudiziale: Rechtbank Gelderland - Paesi Bassi - Rinvio 
pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria 
in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 1 - Campo 
d’applicazione - Denuncia con costituzione di parte civile - Articolo 27 - 
Litispendenza - Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro - 
Istruttoria in corso - Articolo 30 - Data in cui un giudice è considerato adito  
 

22.10.2015 [html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento chiede l’etichetta d’origine per i manufatti tradizionali di qualità 20151002IPR95308 
6.10.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

 

Parlamento 
europeo  

PMI: misure per facilitare il recupero transfrontaliero dei piccoli crediti 20151002IPR95363 
7.10.2015 
 

[html; it] 

Cooperazione giudiziaria penale 
 
 

 
 

Parlamento 
europeo 

Lotta alla radicalizzazione: la Commissione europea punta sul sistema di 
giustizia penale 

19.10.2015 
 

[html; it] 

 

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione  

Cittadinanza e libera circolazione delle persone 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447841467490&uri=CELEX:62014CJ0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0245&qid=1447841467490&from=IT
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151002IPR95363/html/PMI-misure-per-facilitare-il-recupero-transfrontaliero-dei-piccoli-crediti
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5861_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5861_it.htm


 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-44/14 - Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Szombathelyi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungheria - Rinvio pregiudiziale - Principio 
di non discriminazione - Articolo 18 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 
TFUE - Libera circolazione delle persone - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione 
dei capitali - Circolazione stradale - Conducenti residenti nello Stato membro di 
cui trattasi - Obbligo di fornire subito e sul posto, durante un controllo di polizia, 
la prova della regolarità dell’utilizzo di veicoli immatricolati in un altro Stato 
 

29.10.2015 [html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

I vincitori del premio del cittadino europeo 2015 20151015STO97852 
15.10.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Pacchetti vacanze: i deputati aggiornano i diritti dei consumatori all’era digitale 
 

20151022IPR98799 
27.10.2015 
 

[html; it] 

Diritti 

 
 
 
 

European 
Commission 

EU-UNICEF: Safer learning for more than 2 million children caught in Syrian 
conflict 

RAPID- 1.10.2015 
 

[html; en] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo 

Apertura: attacco terroristico ad Ankara e Safe Harbour 20151013IPR97323  
14.10.2015 
 

[html; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo 

Claude Moraes sulla sorveglianza di massa: è necessario un equilibrio tra 
privacy e sicurezza 

20151015STO97860 
15.10.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Raif Badawi, l'opposizione democratica del Venezuela e Boris Nemtsov sono i 
finalisti del premio Sacharov 2015 

20151015STO97807 
15.10.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

08. Immigrazione e asilo 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (UE) 2015/1956, del 26 ottobre 2015, che fissa la data 
di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per 
la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità 
designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, 
dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi 
 

GUUE L 284-30.10.2015, p. 146 [pdf; pp. 2;; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Concorso fotografico: vota il migliore! 20151001STO95132 
1.10.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Rifugiati siriani: i deputati discutono la soluzione migliore per risolvere la crisi 20151005STO95729 
6.10.2015 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0583&from=IT
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Parlamento 
europeo 

Re Felipe di Spagna: "Generosità, solidarietà e responsabilità" per risolvere la 
crisi dei rifugiati 

20151007STO96397 
7.10.2015 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Avramopoulos e Asselborn in Italia per la partenza dei primi ricollocati e un 
sopralluogo nel punto di crisi 

RAPID - 8.10.2015 [html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Questa settimana al PE: plenaria, immigrazione, OGM e prodotti organici 12.10.2015 
20151012STO97117 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Crisi dei rifugiati: la Commissione europea riferisce sui progressi compiuti 
nell'attuazione delle azioni prioritarie 

RAPID - 14.10.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo 

Immigrazione: il 66% dei cittadini afferma che la crisi deve essere affrontata a 
livello UE 

20151015STO97982 
16.10.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Schulz su distribuzione rifugiati: "La solidarietà europea si basa sulla 
condivisione delle responsabilità" 

20151015STO97855 
15.10.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Migrazione: dibattito con Tusk e Juncker su Turchia, Balcani e controlli alle 
frontiere 

20151022IPR98824 
26.10.2015 
 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento approva ulteriori 401,3 milioni per i migranti 20151013IPR97349 
14.10.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

09. Trasporti 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1878 dell'8 ottobre 2015, che autorizza il Regno del Belgio 
e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria 
ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di 
merci per navigazione interna (CMNI) 

GUUE L 276-22.10.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 

 
 

Commissione 
europea 

La Commissione investe 16 miliardi di euro in finanziamenti a favore della 
ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni 

RAPID-IP/15/5831 
13.10.2015 
 

[html; it] 

Trasporto stradale 

 
 

 

European 
Commission 

Country visits to kick-start discussion and inspire new thinking Road Safety Newsletter 
16.10.2015 
 

[html; en] 

Trasporto ferroviario 

 
 

 

European 
Commission 

Study on the Cost and Contribution of the Rail Sector 29.10.2015 
 

[html; en] 

Trasporto aereo 
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European 
Commission 

Action plan for safer aviation following accident of Germanwings Flight 9525 20.10.2015 
 

[html; en] 

Trasporto marittimo 

 
 
 

European 
Commission 

Better regulation on EU passenger ship safety legislation 16.10.2015 
 

[html; en] 

Indicatori economici 

 

10. Concorrenza 

Aiuti di Stato 
 

 
 
 

Autorità di 

vigilanza EFTA  

Decisione n. 321/14/COL, del 10 settembre 2014, che modifica per la centesima 

volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando 
nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese non finanziarie in difficoltà 

GUUE L 271-16.10.2015, p. 35 [pdf; pp. 27; it] 

 

 
 
 

Commissione 

europea 

La Commissione decide: i vantaggi fiscali selettivi concessi a Fiat in 

Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle norme UE 
sugli aiuti di Stato 

RAPID-21.10.2015 

 

[html; it] 

Antitrust 
 

11. Imprese e politica industriale 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

PMI: misure per facilitare il recupero transfrontaliero dei piccoli crediti 20151002IPR95363 
7.10.2015 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti mobilitano 237 
milioni di euro in crediti a sostegno di 20 000 microimprese europee 

RAPID-19.10.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Production in construction down by 0.2% in euro area €uro indicators news release 
182/2015 – 19.10.2015 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial production down by 0.5% in euro area €uro indicators news release 
178/2015 – 14.10.2015 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial producer prices down by 0.8% in euro area €uro indicators news release 
169/2015 – 2.10.2015 
 

[pdf; pp. 6; en] 

12. Mercato interno e armonizzazione tecnica 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2015-10-20-easa-action-plan_en.htm
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Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1829, del 23 aprile 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi 

GUUE L 266-13.10.2015, p. 3 [pdf; pp. 5; it] 

Appalti 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Rettifica della direttiva 2014/24/UE del del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014) 

GUUE L 275-20.10.2015, p. 68 [pdf; pp. 1; it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-425/14 - Impresa Edilux Srl e Società Italiana 
Costruzioni e Forniture Srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana 
- Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani e altri - Domanda di pronuncia 
pregiudiziale: Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – 
Italia - Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Motivi di 
esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto - Appalto che non 
raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva - Norme fondamentali del 
Trattato FUE - Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo 
al contrasto delle attività criminali - Esclusione per mancato deposito di una tale 
dichiarazione - Ammissibilità - Proporzionalità 
 

22.10.2015 [html; it] 

 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-552/13 - Grupo Hospitalario Quirón SA Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco e Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la 
Caridad - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 6 de Bilbao – Spagna - Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici 
di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 23, paragrafo 2 - Gestione di servizi 

sanitari pubblici - Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli 
ospedali pubblici, all’interno di strutture private - Requisito secondo cui le 
prestazioni sono da fornire in un comune specifico. 
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Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1878 dell'8 ottobre 2015, che autorizza il Regno del Belgio 
e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria 
ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di 
merci per navigazione interna (CMNI) 

GUUE L 276-22.10.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 
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Sentenza nella causa C-44/14 - Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Szombathelyi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungheria - Rinvio pregiudiziale - Principio 
di non discriminazione - Articolo 18 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 
TFUE - Libera circolazione delle persone - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione 
dei capitali - Circolazione stradale - Conducenti residenti nello Stato membro di 
cui trattasi - Obbligo di fornire subito e sul posto, durante un controllo di polizia, 
la prova della regolarità dell’utilizzo di veicoli immatricolati in un altro Stato 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-185/14 - EasyPay" AD e "Finance Engineering" AD 
contro Ministerski savet na Republika Bulgaria e Natsionalen osiguritelen institut 
- Domanda di pronuncia pregiudiziale: Varhoven administrativen sad - Bulgaria.  
Rinvio pregiudiziale - Servizio di vaglia postale - Direttiva 97/67/CE - Ambito di 
applicazione - Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di 
fornitura del servizio di vaglia postale - Aiuto di Stato - Attività economica - 
Servizi di interesse economico generale 
 

22.10.2015 [html; it] 

Marchi, brevetti, diritto d’autore 
 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione (UE) 2015/1753 del 30 settembre 2015, che conferma la 
partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione 
di una tutela brevettuale unitaria 

GUUE L 256- 1.10.2015, p. 19 
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Sentenza nella causa C-20/14 - BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft 
mbH/Bodo Scholz - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundespatentgericht – 
Germania - Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Altri 
impedimenti alla registrazione o motivi di nullità - Marchio denominativo - 
Stessa sequenza di lettere di un marchio anteriore - Aggiunta di un sintagma 
descrittivo - Sussistenza di un rischio di confusione 
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House prices up by 1.1% in the euro area €uro indicators news release 
174/2015 – 8.10.2015 
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13. Economia e mercati finanziari 
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europeo e 
Consiglio Ue 

Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del 15 maggio 2014, sui mercati 
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 

GUUE L 270- 15.10.2015, p. 4 
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europea  

Decisione (UE) 2015/1937 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato 
consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche 

GUUE L 282-28.10.2015, p. 37 [pdf; pp. 3; it] 
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Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una 
valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano 

COM (2015)515 
23.10.2015 
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europea 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale 
europea Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente 
della zona euro nei consessi internazionali 

COM (2015)602 
21.10.2015 
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Parlamento 
europeo  

Aprire il mercato dei pagamenti on-line per ridurre costi e rischi di frode Articolo 
8.10.2015 
20151002IPR95307 
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Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: radicalizzazione, Iran, settore bancario e Ucraina 19.10.2015 
20151019STO98322 
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Politiche monetarie 
 
 
 
 

Banca centrale 
europea  

Indirizzo (UE) 2015/1938 del 27 agosto 2015, che modifica l'Indirizzo (UE) 
2015/510 della Banca centrale europea sull'attuazione del quadro di riferimento 
della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/27) 

GUUE L 282– 28.10.2015, p.41 [pdf; pp.10; it] 
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europea 

Proposta di decisione del consiglio che stabilisce talune misure volte alla 
progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel 
Fondo monetario internazionale 

COM (2015)603- 
21.10.2015 
Iter della proposta  
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europea 

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati 
nazionali per la competitività nella zona euro 

COM (2015)601 
21.10.2015 
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europea 

Comunicazione al parlamento europeo, al consiglio e alla banca centrale 
europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria 

COM (2015)600 
21.10.2015 
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Commissione 
europea 

Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa: la Commissione 
adotta misure concrete per rafforzare l'UEM 
 

RAPID-1.10.2015 
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Politiche di convergenza 

Indicatori economici 
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Annual inflation down to -0.1% in the euro area €uro indicators news release 
179/2015 – 16.10.2015 
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EU28 current account surplus €12.5 bn €uro indicators news release 
184/2015 – 20.10.2015 
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Euro area annual inflation up to 0.0% €uro indicators news release 
193/2015 – 14.8.2015 
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 14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute 

Salute e sicurezza alimentare 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1190, del 20 luglio 2015, che modifica 
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui prodotti cosmetici  

GUUE L266– 13.10.2015, p. 97 [pdf; pp.1; it] 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-452/14 - (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dal Consiglio di Stato — Italia) — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero 
della Salute/Doc Generici srl -Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — 
Obbligo di rinvio alla Corte — Ravvicinamento delle legislazioni — Specialità 
farmaceutiche — Medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in 
commercio — Modifica — Diritti — Regolamento (CE) n. 297/95 — Regolamento 
(CE) n. 1234/2008 — Ambito di applicazione 
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Questa settimana al PE: plenaria, immigrazione, OGM e prodotti organici 12.10.2015 
20151012STO97117 
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Parlamento 
europeo  

OGM: tutto quello che c'è da sapere Articolo 
13.10.2015 
20151013STO97392 
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Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) 2015/1898 del 21 ottobre 2015, relativo al rifiuto 
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari 
diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo 
sviluppo e alla salute dei bambini  
 

GUUE L 277 –22.10.2015, p. 13 [pdf; pp.2; it] 

Consumatori 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1190, del 20 luglio 2015, che modifica 
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui prodotti cosmetici  

GUUE L 266– 13.10.2015, p. 97 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-8/14 - BBVA SA/Pedro Peñalva López e altri.  
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Martorell – Spagna - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di 
mutuo ipotecario - Clausole abusive - Procedimento di esecuzione - Incidente di 
opposizione - Termini di decadenza.  
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Pacchetti vacanze: i deputati aggiornano i diritti dei consumatori all’era digitale 

  

27.10.2015 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1190R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CA0452&qid=1447945945745&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151012STO97117/html/Questa-settimana-al-PE-plenaria-immigrazione-OGM-e-prodotti-organici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151013STO97392/html/OGM-tutto-quello-che-c'%C3%A8-da-sapere
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_277_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1190R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447841467490&uri=CELEX:62014CJ0008
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151022IPR98799/html/Pacchetti-vacanze-deputati-aggiornano-diritti-dei-consumatori-all%E2%80%99era-digitale


 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1764 del 1° ottobre 2015, che modifica la decisione 
2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni 
della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

GUUE L 257–2.10.2015, p.42 [pdf; pp. 2; it] 
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europea 

Regolamento (UE) 2015/1797 del 7 ottobre 2015, che modifica il regolamento 
(UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della 
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

GUUE L 263–8.10.2015, p.10 [pdf; pp. 2; it] 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 dell'8 ottobre 2015, recante 
duecentotrentottesima 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 
 

GUUE L 264–9.10.2015, p.6 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1838 del 12 ottobre 2015, recante modifica della 
decisione 2013/391/PESC a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 
1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non 

proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori 
 

GUUE L 266–13.10.2015, p.96 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1837 del 12 ottobre 2015, sul sostegno dell'Unione alle 
attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla 
messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento 
delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della 
strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 
 

GUUE L 266–13.10..2015, p.83 [pdf; pp. 12; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1836 del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 
2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 

GUUE L 266–13.10..2015, p.75 [pdf; pp.7; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1835 del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e 
le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa 

GUUE L2 66–13.10..2015, p.55 [pdf; pp.19; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1927 del 26 ottobre 2015, che attua la 
decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione nello Yemen 

GUUE L 281 –27.10..2015, p.14 [pdf; pp.2; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1926 del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 
(PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel 
Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) 

GUUE L 281 – 27.10.2015, p. 13 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1913 del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione 
del terrorismo (STCE n. 196) 

GUUE L 280 – 24.10.2015, p. 22 [pdf; pp.2; it] 
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Consiglio Ue Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del 14 settembre 2015, 
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 

GUUE L 280 – 24.10.2015, p. 38 [pdf; pp.31 it] 

 
 
 

Consiglio Ue Rettifica della decisione (PESC) 2015/1524 del 14 settembre 2015, 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 

GUUE L 280 – 24.10.2015, p. 39 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1908 del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo 
mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e 
munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio 
illegale («iTrace II») 

GUUE L 278 – 23.10.2015, p. 15 [pdf; pp.10; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) 2015/1828 del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento 
(UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Siria 

GUUE L 266 – 13.10.2015, p.1 [pdf; pp.2; it] 

 Comitato politico e 
di sicurezza  

Decisione (PESC) 2015/1965 del 27 ottobre 2015, relativa all'accettazione del 
contributo della Svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la 
riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM 
Ucraina/4/2015) 
 

GUUE L 287– 31.10.2015, p. 67 [pdf; pp.1; it] 

16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo - Aiuti umanitari 
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europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1829, del 23 aprile 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo 
ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi 

GUUE L 266-13.10.2015, p. 3 [pdf; pp. 5; it] 
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europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati 
membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il 
massimale per il 2017, l'importo per il 2016 e la prima quota per il 2016 

COM (2015)407- 
23.10.2015 
Iter della proposta  
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europeo  

Apertura: aggiunta dibattito con Mogherini sugli attacchi aerei contro 
ospedale afgano 

20151002IPR95302 
5.10.2015 
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Apertura: attacco terroristico ad Ankara e Safe Harbour 20151013IPR97323  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1965&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1829&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0524&qid=1448027033150&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0524&qid=1448027033150&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0524&qid=1448027033150&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:52015PC0524&qid=1448027033150
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151002IPR95302/html/Apertura-dibattito-con-Mogherini-su-attacchi-aerei-contro-ospedale-afgano
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151002IPR95302/html/Apertura-dibattito-con-Mogherini-su-attacchi-aerei-contro-ospedale-afgano
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151013IPR97323/html/Apertura-attacco-terroristico-ad-Ankara-e-Safe-Harbour
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151019STO98322/html/Questa-settimana-al-PE-radicalizzazione-Iran-settore-bancario-e-Ucraina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140203STO34645/html/Ucraina-da-Euromaidan-ad-oggi


  

Politiche di convergenza 

Indicatori economici 
 

17. Allargamento 
 
 

 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1891 del 1o ottobre 2015 relativa alla conclusione, a nome 
dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di 

stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 
da una parte, e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener 
conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea 

 

GUUE L279 – 23.10.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1892 del 18 febbraio 2014 che approva la conclusione, da 
parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia 
atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica 
di Croazia all’Unione europea 

 

GUUE L279 – 23.10.2015, p. 3 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 del 2 maggio 2014, 
recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza 
preadesione (IPA II) 

 

GUUE L277 – 22.10.2015, p. 60 [pdf; pp. 1; it] 

Indicatori economici 

18. Energia e ambiente 

Politiche energetiche ed Euratom 

Tutela ambientale  
 
 
 

Consiglio Ue, 
Parlamento 
europeo 

Decisione (UE) 2015/1814, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al 
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione 
per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica 
della direttiva 2003/87/CE 

 

GUUE L264 – 9.10.2015, p. 1 [pdf; pp. 5; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-137/14 - Commissione europea/Repubblica federale di 
Germania - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Articolo 11 - 
Direttiva 2010/75/UE - Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento) - Articolo 25 - Accesso alla giustizia - Normativa processuale 
nazionale non conforme 

 

15.10.2015 [html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Cambiamenti climatici: alla vigilia della conferenza di Parigi l'UE è in prima 
linea con una riduzione delle emissioni del 23% 
 

RAPID-20.10.2015 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea  

Protezione della natura in Europa: dobbiamo fissare obiettivi più ambiziosi per 
arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 
 

2.10.2015 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

COP21: quali paesi sono i maggiori responsabili delle emissioni? 20151012STO97118 
12.10.2015 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_279_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_279_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_277_R_0012&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1814&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0137&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5868_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5868_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5746_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5746_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151012STO97118/html/COP21-quali-paesi-sono-i-maggiori-responsabili-delle-emissioni


  

Indicatori economici 

19. Politiche regionali e di coesione 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) 2015/1839, del 14 ottobre 2015, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia 

GUUE L 270 - 15.10.2015, p. 1 
 

[pdf; pp. 3; it] 

Indicatori economici 

 

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1788 del 1° ottobre 2015, relativa al rinnovo dell'accordo 
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo 
della Repubblica dell'India 

GUUE L 260-7.10.2015, p. 18 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1796 del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione 
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa 
la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — 
Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea 
dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la 
partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa 
comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER 
 

GUUE L263 – 8.10.2015, p. 8 
 

[pdf; pp.2; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-490/14 - Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH. - 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof – Germania - Rinvio 
pregiudiziale - Tutela giuridica delle banche di dati - Direttiva 96/9/CE - Articolo 
1, paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Banche di dati - Carte topografiche - 
Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati - Possibilità di 
separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo - 
Considerazione della destinazione di una carta topografica per l’utente. 
 

29.10.2015 [html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo  

Pacchetti vacanze: i deputati aggiornano i diritti dei consumatori all’era digitale 
  

20151022IPR98799 
27.10.2015 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea  

La Commissione investe 16 miliardi di euro in finanziamenti a favore della 
ricerca e dell'innovazione nei prossimi due anni 
 

RAPID- 13.10.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Un nuovo marchio di eccellenza per accrescere la qualità dei finanziamenti 
regionali alla ricerca 

RAPID-12.10.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 

21. Spazio cosmico 

Indicatori economici 

 

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione, formazione 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1839&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1788&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1796&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0490&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151022IPR98799/html/Pacchetti-vacanze-deputati-aggiornano-diritti-dei-consumatori-all%E2%80%99era-digitale
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5801_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5801_it.htm


 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-347/14 - New Media Online GmbH contro 
Bundeskommunikationssenat - Domanda di pronuncia pregiudiziale: 
Verwaltungsgerichtshof – Austria - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2010/13/UE - 
Nozioni di "programma" e di "servizio di media audiovisivo" - Determinazione 
dell’obiettivo principale di un servizio di media audiovisivo - Comparabilità del 
servizio alla radiodiffusione televisiva - Inclusione di filmati di breve durata in 
una sezione del sito di un quotidiano disponibile su Internet 
 

21.10.2015 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni per il 2016 Articolo 
20151015STO97921 
16.10.2015 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

EYE 2016: registrati ora! Articolo 
20151007STO96558 
8.10.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

23. Inviti a presentare proposte  

 
 

Commissione 
europea 

EACEA/32/2015: Invito a presentare proposte —Programma Erasmus+, 
azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — Cooperazione con la 
società civile in materia di gioventù 
 

GUUE C 328 – 13.10.2015, P. 5 
 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 

Commissione 
europea 

EACEA/41/2015: Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
Erasmus+ — «Azione chiave 3. Sostegno alle piccole e medie imprese 
impegnate in attività di apprendistato» 
 

GUUE C 340 – 15.10.2015, P. 4 
Scadenza: 15.1.2016 
 

[pdf; pp. 3; it] 

 

 

Commissione 
europea 

EAC/A04/2015: Rettifica all’invito a presentare proposte 2016 — Programma 
Erasmus+ 

GUUE C 350 – 22.10.2015, P. 14 
 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di azioni di informazione 
riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2016 

GUUE C 351 – 22.10.2015, P. 9 
 
 

[pdf; pp. 12; it] 

 

24. Concorsi 
Giovanna Morso gmorso@unict.it;  
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