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Migrazione e crisi dei rifugiati 
 

01. Europa (generalità) 

 

 

Parlamento 
europeo  

Stato dell'Unione 2015 - Juncker: la priorità deve essere la crisi dei rifugiati 20150909STO92301 
9.9.2015 
 

[html; it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione sulla valorizzazione del potenziale della ricerca e dell'innovazione 
nell'economia blu per creare crescita e posti di lavoro 2014/2240 (INI) 

8.9.2015 
Procedura: 2014/2254(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione sugli "investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di 
lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione" 

8.9.2015 
Procedura: 2014/2245(INI) 

[html; it] 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke 8.9.2015 
Procedura: 2015/2102(IMM) 

[html; it] 

Migrazione e crisi dei rifugiati: 

Deputati reagiscono alle nuove 

proposte della Commissione 

 

 

Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio 

Gestire la crisi dei rifugiati: misure 

operative, finanziarie e giuridiche 

immediate in linea con l'agenda 

europea sulla migrazione Crisi dei rifugiati: la nuova fase 

dell'operazione militare nel 

Mediterraneo 
 

 

 

 

Comunicazione sulle norme di 

aggiudicazione degli appalti pubblici in 

relazione all'attuale crisi nel settore 

dell'asilo 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150903IPR91516/html/Deputati-valutano-le-nuove-proposte-della-Commissione-su-migrazione-e-rifugiati
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0308+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2245(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0282+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2102(IMM)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150903IPR91516/html/Deputati-valutano-le-nuove-proposte-della-Commissione-su-migrazione-e-rifugiati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150903IPR91516/html/Deputati-valutano-le-nuove-proposte-della-Commissione-su-migrazione-e-rifugiati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150903IPR91516/html/Deputati-valutano-le-nuove-proposte-della-Commissione-su-migrazione-e-rifugiati
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:453:FIN&qid=1442227165757&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150923STO94304/html/Crisi-dei-rifugiati-la-nuova-fase-dell'operazione-militare-nel-Mediterraneo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150923STO94304/html/Crisi-dei-rifugiati-la-nuova-fase-dell'operazione-militare-nel-Mediterraneo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150923STO94304/html/Crisi-dei-rifugiati-la-nuova-fase-dell'operazione-militare-nel-Mediterraneo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0454&rid=16
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0454&rid=16
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0454&rid=16
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0454&rid=16


 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 16.9.2015 
Procedura: 2015/2729(RSP) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione sull'applicazione, nel 2014, del regolamento (CE) n. 1049/2001 
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione 

COM (2015)391– 
6.8.2015 

[pdf; pp.10; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sui lavori dei comitati nel 2014 COM (2015)418– 
3.9.2015 

[pdf; pp.8; it] 

 

 
 

Parlamento 

europeo 
 

Il "semestre europeo": fasi principali a livello di UE PE 497.745 

2.8.2015 

[pdf; pp. 2;it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Le migliori foto degli ultimi sei mesi 20150701STO72988 
3.8.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Tutti i social media del Parlamento europeo 19.8.2015 
20150701STO72996 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Questa estate visita il Parlamentarium! 5.8.2015 
20150701STO72989 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Era digitale: l'ABC del Parlamento europeo 17.8.2015 
20150701STO72992 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Tumblr: tutte le risorse digitali del Parlamento europeo 24.8.2015 
20150701STO73000 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo  

Tirocini al Parlamento europeo: si aprono le iscrizioni! Articolo 
14.8.2015 
20150720STO84206 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

I deputati che contano: relatori, "ombre" e coordinatori Articolo 
26.8.2015 
20150701STO73003 
 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: Grecia, immigrazione, OGM e bilancio 2016 Articolo 
31.8.2015 
20150828STO90914 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Stato dell'UE: il presidente della Commissione Juncker si rivolge al Parlamento Articolo 
4.9.2015 
20150909STO92301 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Stato dell'Unione 2015 - Juncker: la priorità deve essere la crisi dei rifugiati 20150909STO92301 
9.9.2015 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0418&qid=1442309397578&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2013/497745/IPOL_ATA(2013)497745_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150701STO72988/html/Le-migliori-foto-degli-ultimi-sei-mesi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150701STO72996/html/Tutti-i-social-media-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150701STO72989/html/Questa-estate-visita-il-Parlamentarium!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150701STO72992/html/Era-digitale-l'ABC-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150701STO73000/html/Tumblr-tutte-le-risorse-digitali-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150720STO84206/html/Tirocini-al-Parlamento-europeo-si-aprono-le-iscrizioni!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150701STO73003/html/I-deputati-che-contano-relatori-ombre-e-coordinatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150828STO90914/html/Questa-settimana-al-PE-Grecia-immigrazione-OGM-e-bilancio-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150828STO90936/html/Stato-dell'UE-il-presidente-della-Commissione-Juncker-si-rivolge-al-Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150909STO92301/html/Stato-dell'Unione-2015-Juncker-la-priorit%C3%A0-deve-essere-la-crisi-dei-rifugiati


 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: tasse, immigrazione, emissioni CO2 20150914STO93037  
14.9.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Calendario: tutti i colori del Parlamento 20140715STO52460 
24.9.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: budget e Premio Sacharov 20150928STO94716 
24.9.2015 
 

[html; it] 

 
 

IAI  
P.D. Tortora, L. Vai 

What Government for the European Union? Five Themes for Reflection and 
Action  

IAI 1517 
ISSN 2280-6164 
Settembre 2015 
 

[pdf; pp. 17; it] 

Bilancio 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: Grecia, immigrazione, OGM e bilancio 2016 Articolo 
31.8.2015 
20150828STO90914 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Bilancio 2016: le commissioni parlamentari al voto Articolo 
2.9.2015 
20150828STO90929 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: budget e Premio Sacharov 20150928STO9471624.9.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1374 del 7 agosto 2015, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema 
di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di 
diamanti grezzi 

GUUE L 212-11.8.2015, p. 3 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) 2015/1525, del 9 settembre 2015, che modifica il 
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le 
autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la 
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e 
agricola 

GUUE L 253-18.9.2015, p. 1 [pdf; pp. 13; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio Ue 

Rettifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del 15 maggio 2014, relativo 
all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme 
commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 
del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica 
commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità 
nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle 
istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio 
 

GUUE L 243-18.9.2015, p. 14 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in seno al comitato di associazione riunito nella formazione 
"Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la 

COM (2015)390 – 5.8.2015 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 6; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150914STO93037/html/Questa-settimana-al-PE-tasse-immigrazione-emissioni-CO2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140715STO52460/html/Calendario-tutti-i-colori-del-Parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150928STO94716/html/Questa-settimana-al-PE-budget-e-Premio-Sacharov
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1517.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1517.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150828STO90914/html/Questa-settimana-al-PE-Grecia-immigrazione-OGM-e-bilancio-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150828STO90929/html/Bilancio-2016-le-commissioni-parlamentari-al-voto
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150928STO94716/html/Questa-settimana-al-PE-budget-e-Premio-Sacharov
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1374&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_243_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_243_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:63134c63-3b5b-11e5-98a0-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:63134c63-3b5b-11e5-98a0-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:63134c63-3b5b-11e5-98a0-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX:52015PC0390&qid=1440746718082


 
 
 

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Moldova, dall'altra 

 
 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio sull'introduzione 
di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica 
tunisina 

COM (2015)460 – 17.9.2015 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa relativa alla mutua assistenza tra le autorità 
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la 
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e 
agricola 

8.9.2015 
Procedura: 2013/0410(COD) 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa concernente il commercio dei prodotti derivati dalla foca 8.9.2015 
Procedura: 2015/0028(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo - Trentatreesima relazione 
annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività 
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2014) 

COM (2015)385– 
3.8.2015 

[pdf; pp.9; it] 

 
 
 

European 
Commission 
 

Commission Staff Working Document accompanying the COM (2015)385 SWD (2015)149 
3.8.2015 

[pdf; pp. 24;en] 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia 
ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 
2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 

GUUE L 217-18.8.2015, p.7 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-386/14 - Groupe Steria SCA/Ministère des Finances et 
des Comptes publics - Rinvio pregiudiziale - Normativa tributaria - Libertà di 
stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 4, paragrafo 2 - Distribuzioni di 
dividendi a carattere transfrontaliero - Imposta sulle società - Imposizione dei 
gruppi («integrazione fiscale» francese) - Esenzione dei dividendi versati dalle 
controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato - Requisito di residenza - 
Dividendi versati da società controllate non residenti - Spese e oneri non 
deducibili relativi alla partecipazione. 
 

2.9.2015 [html; it] 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-463/14 - Asparuhovo Lake Investment Company 
OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna 
pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite - Rinvio 
pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 
2006/112/CE - Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, 

3.9.2015 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:63134c63-3b5b-11e5-98a0-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:63134c63-3b5b-11e5-98a0-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:460:FIN&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:460:FIN&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:460:FIN&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=COM:2015:460:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0283+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0283+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0283+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0283+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0410(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0284+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0028(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0385&qid=1440746718082&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0385&qid=1440746718082&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0385&qid=1440746718082&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0149&qid=1440751238614&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1401&from=IT
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Sentenza nella Causa C-85/14 - KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM).  
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - 
Paesi Bassi -  Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - 
Servizio universale e diritti degli utenti - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 28 - 
Accesso ai numeri ed ai servizi - Numeri non geografici - Direttiva 2002/19/CE - 
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dei prezzi - Servizi di transito delle chiamate - Normativa nazionale che impone 
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