
Documenti europei – rassegna mensile di documentazione sulle attività dell’Unione europea 
a cura del Centro di documentazione europea dell’Università di Catania 

Legenda  
Per informazioni e commenti: cde@unict.it 

 Atti finali  (Conclusioni del Consiglio dell’UE, direttive, decisioni, 
regolamenti, risoluzioni del Parlamento europeo e dei Comitati) 

 Comunicazioni, relazioni e rapporti della Commissione europea 

 Documenti e atti preparatori (proposte di atti legislativi, pareri dei Comitati 
consultivi, risoluzioni legislative del Parlamento europeo) 

 Documenti di lavoro e studi dei servizi interni delle istituzioni e delle 
agenzie europee 

 Sentenze e conclusioni degli Avvocati generali 

 Pubblicazioni dell’UE, periodici, siti internet  

 Comunicati stampa e discorsi  

 Statistiche 

 Papers, articoli, pubblicazioni ed eventi di centri di ricerca, ONG, 
osservatori 

 Inviti a presentare proposte 

 Concorsi  

 
01. EUROPA (GENERALITÀ) 
 

14. POLITICHE PER I CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE 
 

02. ISTITUZIONI E BILANCIO 15. POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) 

03. POLITICA COMMERCIALE, ARMONIZZAZIONE FISCALE E UNIONE DOGANALE 
 

16. RELAZIONI ESTERNE - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - AIUTI UMANITARI 

04. AGRICOLTURA E PESCA 
 

17. ALLARGAMENTO 

05. OCCUPAZIONE E POLITICHE SOCIALI 
 

18. ENERGIA - AMBIENTE 

06. GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI 
 

19. POLITICHE REGIONALI E DI COESIONE 

07. CITTADINANZA E DIRITTI  
 

20. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO/ SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 

08. IMMIGRAZIONE E ASILO 
 

21. SPAZIO COSMICO 

09. TRASPORTI 
 

22. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA, GIOVENTÙ, SPORT E COMUNICAZIONE 

10. CONCORRENZA 
 

23. INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
 

11. IMPRESE E POLITICA INDUSTRIALE 
 

24. CONCORSI 

12. MERCATO INTERNO E ARMONIZZAZIONE TECNICA  

13. ECONOMIA E MERCATI FINANZIARI  

mailto:cde@unict.it


 

NUMERO 4 APRILE 2015 

 

 
 

Expo Milano 2015 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita" 

 

European Union at Expo 2015 
 
01. Europa (generalità) 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 30 aprile 2015 su Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia 
per la vita 

P8_TA-PROV(2015)0184 
30.4.2015 
Procedura: 
2015/2574(RSP) 

[html; it] 

 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

Expo Milano 2015: la Commissione europea promuove il dibattito scientifico 
su come nutrire il pianeta 

RAPID-13.4.2015 
 

[html; it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 28 aprile 2015 relativa alle statistiche europee P8_TA-PROV(2015)0103 
28.4.2015 
Procedura: 
2012/0084(COD) 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune sulle 
agenzie decentrate dell'UE 

COM (2015)179– 
24.4.2015 

[pdf; pp.8; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

I deputati che contano: relatori, "ombre" e coordinatori 20150328STO39002  
9.4.2015 

[html; it] 

http://europa.eu/expo2015/sites/default/files/files/The%20EU%20at%20Expo%202015%20%E2%80%93%20facts%20and%20figures.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0184+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0184+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2574(RSP)&l=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4761_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4761_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0103+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0084(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&rid=2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150328STO39002/html/I-deputati-che-contano-relatori-ombre-e-coordinatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150328STO39002/html/I-deputati-che-contano-relatori-ombre-e-coordinatori


 
 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: TTIP, biocarburanti, minerali di conflitto, sicurezza dei 
pazienti, plenaria 

Articolo 
20150410STO41436 
13.4.2015 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Apertura della sessione di aprile a Bruxelles  20150413IPR41670  
15.4.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il PE approva il trasferimento al 2015 dei fondi UE per i programmi nazionali che 
hanno subito ritardi 

20150413IPR41699  
15.4.2015 

[html; it] 

 

 

 

Parlamento 
europeo  

Al voto il piano di investimenti UE Articolo 
20150417STO42603 
20.4.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: 315 miliardi per l'economia UE, sicurezza del 
consumatore e robot 

Articolo 
20150417STO42602 
20.4.2015 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura: minuto di silenzio per le vittime in Nepal e nel Mediterraneo 20150423IPR45501 
28.4.2015 

[html; it] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 15 aprile 2015 concernente il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014/2020 

P8_TA-PROV(2015)0093 
15.4.2015 
Procedura: 
2015/0010(APP) 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Procedura di discarico: come funziona? Articolo 
20150427STO46470 
28.4.2015 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell’Unione europea, nell’ambito del Comitato congiunto UE-EFTA con riguardo 
all’adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime 
comune di transito 

COM (2015)153- 
15.4.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio concernente la convenzione regionale sulle 
norme di origine preferenziali paneuromediterranee 

COM (2015)175- 
22.4.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa  C-388/11 - Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 
aprile 2015 - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/UPC Magyarország Kft..  
- Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Informazione errata 
fornita da un’impresa di telecomunicazioni ad un abbonato che ha causato costi 
aggiuntivi a quest’ultimo - Qualificazione come "pratica commerciale 

16.4.2015 [html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150410STO41436/html/Questa-settimana-al-PE-TTIP-biocarburanti-minerali-di-conflitto-e-plenaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150410STO41436/html/Questa-settimana-al-PE-TTIP-biocarburanti-minerali-di-conflitto-e-plenaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150413IPR41670/html/Apertura-della-sessione-di-aprile-a-Bruxelles
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150413IPR41699/html/Fondi-UE-trasferimento-al-2015-per-i-programmi-nazionali-in-ritardo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150413IPR41699/html/Fondi-UE-trasferimento-al-2015-per-i-programmi-nazionali-in-ritardo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150417STO42603/html/Al-voto-il-piano-di-investimenti-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150417STO42602/html/Questa-settimana-315-miliardi-per-l'economia-UE-sicurezza-consumatore-e-robot
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150417STO42602/html/Questa-settimana-315-miliardi-per-l'economia-UE-sicurezza-consumatore-e-robot
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150423IPR45501/html/Apertura-minuto-di-silenzio-per-le-vittime-in-Nepal-e-nel-Mediterraneo
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0093+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0093+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0010(APP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150427STO46470/html/Procedura-di-discarico-come-funziona
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8811dd5f-e36d-11e4-b1d3-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8811dd5f-e36d-11e4-b1d3-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8811dd5f-e36d-11e4-b1d3-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8811dd5f-e36d-11e4-b1d3-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2015_78?qid=1430293558673&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3cc64256-e9d1-11e4-892c-01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3cc64256-e9d1-11e4-892c-01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2015_92?qid=1429867084370&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1430293683325&uri=CELEX:62013CJ0388


ingannevole" 
 

 

 
 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa  C-111/14 - GST - Sarviz AG Germania/Direktor na 

Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" Plovdiv pri Tsentralno 
upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite -Sistema comune d’imposta 
sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Principio della neutralità fiscale - 
Persona debitrice dell’IVA - Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario 
- Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi - Diniego di concessione del 
rimborso dell’IVA al prestatore di servizi.  
 

23.4.2015 [html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: TTIP, biocarburanti, minerali di conflitto, sicurezza dei 
pazienti, plenaria 

Articolo 
20150410STO41436 
13.4.2015 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Come importare dalle zone di guerra senza finanziare i gruppi militari Articolo 
20150413STO41613 

13.4.2015 

[html; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

#TTIP - Accordo commerciale UE-USA: 14 commissioni al lavoro Articolo 
20150220STO24366 
14.4.2015 

[html; it] 

 
 

European 
Commission  

Commission report shows that SMEs stand to make significant gains from the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and 
the US 
 

RAPID- 20.4.2015 
 

[html; en] 

 
 

 
 

European 
Commission  

European Parliament and EU Council back European Commission trade mark 
reform package 

RAPID- 21.4.2015 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa  C-591/13 - Commissione europea/Repubblica federale di 
Germania - Inadempimento di uno Stato - Normativa tributaria - Differimento 
della tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di 
alcuni beni d’investimento - Recupero dell’imposta - Libertà di stabilimento - 
Articolo 49 TFUE - Articolo 31 dell’accordo SEE - Disparità di trattamento tra 
stabili organizzazioni situate nel territorio di uno Stato membro e stabili 
organizzazioni situate nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione 
europea o dello Spazio economico europeo - Proporzionalità. 

 

16.4.2015 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
(grande sezione) 

Sentenza nella causa  C-114/14 - Commissione europea/Regno di Svezia.  
Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 
77/388/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 
135, paragrafo 1, lettera h) - Esenzioni - Servizi pubblici postali - Francobolli - 
Direttiva 97/67/CE. 
 

21.4.2015 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa  C-357/13 - Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister 
Finansów. - Fiscalità - Direttiva 2008/7/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e 

22.4.2015 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0111&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150410STO41436/html/Questa-settimana-al-PE-TTIP-biocarburanti-minerali-di-conflitto-e-plenaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150410STO41436/html/Questa-settimana-al-PE-TTIP-biocarburanti-minerali-di-conflitto-e-plenaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150413STO41613/html/Come-importare-dalle-zone-di-guerra-senza-finanziare-i-gruppi-militari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150220STO24366/html/TTIP-Accordo-commerciale-UE-USA-14-commissioni-al-lavoro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4802_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4802_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4802_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4823_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4823_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0591&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0114&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0357&from=IT


 c) - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Assoggettamento all’imposta sui 
conferimenti - Conferimenti di capitali a favore di una società in accomandita 
per azioni - Qualificazione di tale tipo di società come società di capitali.  
 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa  C-111/14 - GST – Sarviz AG Germania/Direktor na 
Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno 
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite - Sistema comune d’imposta 
sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Principio della neutralità fiscale – 
Persona debitrice dell’IVA – Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario 
– Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi – Diniego di concessione del 
rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» 
 

23.4.2015 [html; it] 

 

 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-16/14 - Property Development Company NV contro 
Belgische Staat - Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Articolo 11, parte A - 
Destinazione di un bene assimilato a una cessione a titolo oneroso - 
Destinazione di un immobile ad un’attività esente da IVA - Base imponibile per 
detta destinazione - Interessi intercalari versati al momento della costruzione 
dell’immobile.  
 

23.4.2015 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-97/14 - SMK kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága e Nemzeti Adó- és Vámhivatal. - 
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 
52, lettera c), e 55 - Determinazione del luogo di esecuzione dei servizi - 
Destinatario del servizio identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in 
diversi Stati membri - Spedizione o trasporto fuori dallo Stato membro in cui la 
prestazione è stata materialmente eseguita.  
 

30.4.2015 [html; it] 

Indicatori economici 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 

 

Commissione 
europea   

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un 
regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero 

COM (2015)174- 
22.4.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-424/13 - Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten.  
Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Protezione 
degli animali durante il trasporto - Viaggi di lunga durata da uno Stato membro 
verso uno Stato terzo - Articolo 14, paragrafo 1 - Controllo del giornale di 
viaggio da effettuarsi ad opera dell’autorità competente del luogo di partenza 
prima di lunghi viaggi - Applicabilità di tale disposizione con riferimento alla 
parte del trasporto che si svolge fuori del territorio dell’Unione europea - 
Applicabilità delle norme stabilite da detto regolamento a tale parte del viaggio.  
 

23.4.2015 [html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Abolizione delle quote latte: "Costruire un settore lattiero più solido" 20150328STO38905 
1.4.2015 
 

[html; it] 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163873&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=386805
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0016&qid=1430991522560&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0097&qid=1430991522560&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:174:FIN&rid=8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:174:FIN&rid=8
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2015_90?qid=1429868073126&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0424&qid=1430991522560&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150328STO38905/html/Abolizione-delle-quote-latte-Costruire-un-settore-lattiero-pi%C3%B9-solido


 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Un quadro unico per frutta e latte nelle scuole UE 20150413STO41754 
14.4.2015 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Ulivi: i deputati chiedono risposte su come affrontare la diffusione dei batteri 
nocivi 

20150424IPR45825 
29.4.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

 
 

Parlamento 
europeo  

Expo Milano 2015: i deputati esortano l’UE a promuovere la sicurezza 
alimentare globale 

20150424IPR45743 
30.4.2015 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

European 
Commission 

The Commission approves new promotion programmes for agricultural products RAPID-21.4.2015 
 

[html; en] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Più libertà per gli Stati membri di decidere sull'uso degli OGM negli alimenti e 
nei mangimi 

RAPID- 22.4.2015 
 

[html; it] 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Commission authorises 17 GMOs for food/feed uses and 2 GM carnations RAPID- 24.4.2015 
 

[html; en] 

Pesca 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 per quanto 
riguarda l'obbligo di sbarco 
 

P8_TA-PROV(2015)0105 
28.4.2015 
 

[html; it] 

 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/674 del 20 aprile 2015, relativa all'accettazione, a nome 
dell'Unione europea, dell'accordo modificato relativo alla creazione della 
commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 

GUUE L 111 – 30.4.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un 
piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 

COM (2015)180- 
24.4.2015 
 

[pdf; pp. 38; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150413STO41754/html/Un-quadro-unico-per-frutta-e-latte-nelle-scuole-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150424IPR45825/html/Ulivi-Dibattito-sulle-misure-adottate-contro-la-Xylella-fastidiosa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150424IPR45825/html/Ulivi-Dibattito-sulle-misure-adottate-contro-la-Xylella-fastidiosa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150424IPR45743/html/Expo-Milano-2015-l%E2%80%99UE-deve-promuovere-la-sicurezza-alimentare-globale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150424IPR45743/html/Expo-Milano-2015-l%E2%80%99UE-deve-promuovere-la-sicurezza-alimentare-globale
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4809_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4843_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0105+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-14
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European 
Commission 

EU acts on illegal fishing: Yellow card issued to Thailand while South Korea & 
Philippines are cleared 

RAPID-21.4.2015 
 

[html; en] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Divieto di rigetto per i pesci: i deputati ritardano l'entrata in vigore delle 
sanzioni 

20150424IPR45725 
28.4.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Un miliardo di euro nel 2015 per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile 20150424IPR45731 
29.4.2015 
 

[html; it] 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

Sicurezza e salute dei lavoratori 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del 
protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori 
delle quattro libertà (EaSI) 

COM (2015)172- 
22.4.2015 
Iter della proposta  

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella Causa C-80/14 - Union of Shop, Distributive and Allied Workers 
(USDAW) e B. Wilson/WW Realisation 1 Ltd e altri - Politica sociale - 
Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, primo 
comma, lettera a) - Nozione di "stabilimento" - Modalità di calcolo del numero di 
lavoratori licenziati.  
. 

30.4.2015 [html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

Employment and social situation: Quarterly review shows a broadening recovery 
amid widespread challenges 

RAPID-13.4.2015 
 

[html; en] 

Previdenza sociale 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-382/13 - C. E. Franzen e altri contro Raad van bestuur 
van de Sociale verzekeringsbank - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - 
Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 13, paragrafo 2, e 17 - Lavoro 
occasionale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza - Legislazione 
applicabile - Rifiuto di concedere assegni familiari e riduzione della pensione di 
vecchiaia da parte dello Stato di residenza.  
 

23.4.2015 [html; it] 
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European 
Commission 
/Eurostat 

Unemployment rates fell in the majority of the EU regions in 2014 €uro indicators news release 
73/2015 – 22.4.2015 
 

[pdf; pp. 10; en] 
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6797549/1-22042015-AP-EN.pdf/5da0f7cc-de7e-456b-b752-54b4c2d412e9


 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Almost 10 million part-time workers in the EU would have preferred to work 
more 

€uro indicators news release 
75/2015 – 27.4.2015 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Euro area unemployment rate at 11.3% €uro indicators news release 
76/2015 – 30.5.2015 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 

 

06. Giustizia e affari interni 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C-446/12 a C-449/12- W. P. Willems (C-446/12) 
contro Burgemeester van Nuth, H. J. Kooistra (C-447/12)/Burgemeester van 
Skarsterlân, M. Roest (C-448/12)/Burgemeester van Amsterdam e L. J. A. van 
Luijk (C-449/12)/Burgemeester van Den Haag - Raad van State - Paesi Bassi.  
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Passaporto biometrico - Dati biometrici 
- Regolamento (CE) n. 2252/2004 - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 4, 
paragrafo 3 - Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei 
documenti di viaggio - Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati 
biometrici - Garanzie di legge - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea - Articoli 7 e 8 - Direttiva 95/46/CE - Articoli 6 e 7 - Diritto al rispetto 
della vita privata - Diritto alla protezione dei dati personali - Applicazione alle 
carte di identità.  
 

16.4.2015 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C-446/12 a C-449/12- Sentenza della Corte 
(Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 - W. P. Willems (C-446/12)/Burgemeester 
van Nuth, H. J. Kooistra (C-447/12)/Burgemeester van Skarsterlân, M. Roest 
(C-448/12)/ Burgemeester van Amsterdam e L. J. A. van Luijk (C-449/12)/ 
Burgemeester van Den Haag - Domande di pronuncia pregiudiziale: Raad van 
State - Paesi Bassi - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
- Passaporto biometrico - Dati biometrici - Regolamento (CE) n. 2252/2004 - 
Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 4, paragrafo 3 - Uso dei dati rilevati per fini 

diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio - Costituzione e 
utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici - Garanzie di legge - Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 8 - Direttiva 95/46/CE - 
Articoli 6 e 7 - Diritto al rispetto della vita privata - Diritto alla protezione dei 
dati personali - Applicazione alle carte di identità.  
 

16.4.2015 [html; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
(grande sezione) 

Sentenza nella causa C-456/13 -T & L Sugars Ltd e Sidul Açúcares Unipessoal 
Lda/Commissione europea - Impugnazione - Ricorso di annullamento - Articolo 
263, quarto comma, TFUE - Diritto di ricorso - Legittimazione ad agire - Persone 
fisiche o giuridiche - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di 
esecuzione - Atto riguardante individualmente le ricorrenti - Diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva - Misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato 
dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota - Campagna di 
commercializzazione 2010/2011.  
 

16.4.2015 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑38/14  Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – 

Extranjería/Samir Zaizoune - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 
2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di 

23.4.2015 [html; it] 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6800423/3-27042015-AP-EN.pdf/08a0ac51-c63d-44d0-ad29-248127fd01c3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6800423/3-27042015-AP-EN.pdf/08a0ac51-c63d-44d0-ad29-248127fd01c3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6807651/3-30042015-AP-EN.pdf/c619bed7-7d9d-4992-95c3-f84e91bfcc1d
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&qid=1430293683325&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0456&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0038&from=IT


paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1 
- Normativa nazionale che impone, in caso di soggiorno irregolare, a seconda 
delle circostanze, o un’ammenda o l’allontanamento.  
 

Cooperazione giudiziaria civile 
 
 
 
 
 

Consiglio Ue  Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 , relativo 
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il 
regolamento (CE) n. 1347/2000 

GUUE L 88 - 1.4.2015 
p. 19 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 

 

Commissione  
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 
Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo 
alle procedure d'insolvenza 
 

COM (2015) 173– 
13.4.2015 

[pdf; pp.3; it] 

Cooperazione giudiziaria penale 
 
 
 
 

Consiglio Ue  Rettifica della decisione 2013/744/UE del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, 
per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio 
illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione 
mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le 
disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in 
materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia 
 

GUUE L 108 – 28.4.2015, p. 7 [pdf; pp. 1; it] 

 

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione  

Cittadinanza e libera circolazione delle persone 

 
 

 
 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-260/13 - Sevda Aykul contro Land Baden-Württemberg 
- Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/126/CE - Riconoscimento reciproco delle 
patenti di guida - Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona 
che abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una 
patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.  
 

23.4.2015 [html; it] 

Diritti 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 30 aprile 2015 sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in 
relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico al-
Shabaab 

P8_TA-PROV(2015)0178 
30.4.2015 
Procedura: 
2015/2661(RSP) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue  Direttiva (UE) 2015/637 del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e 
cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non 
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE 

GUUE L106 – 24.4.2015,  
p.1  
 

[pdf; pp. 13; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C-446/12 a C-449/12- Sentenza della Corte 
(Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 - W. P. Willems (C-446/12)/Burgemeester 
van Nuth, H. J. Kooistra (C-447/12)/Burgemeester van Skarsterlân, M. Roest 

16.4.2015 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2201R(12)&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0260&qid=1430991522560&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0178+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2661(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0637&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&qid=1430293683325&from=IT


(C-448/12)/ Burgemeester van Amsterdam e L. J. A. van Luijk (C-449/12)/ 
Burgemeester van Den Haag - Domande di pronuncia pregiudiziale: Raad van 
State - Paesi Bassi - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
- Passaporto biometrico - Dati biometrici - Regolamento (CE) n. 2252/2004 - 
Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 4, paragrafo 3 - Uso dei dati rilevati per fini 
diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio - Costituzione e 
utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici - Garanzie di legge - Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 8 - Direttiva 95/46/CE - 
Articoli 6 e 7 - Diritto al rispetto della vita privata - Diritto alla protezione dei 
dati personali - Applicazione alle carte di identità.  
 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C-446/12 a C-449/12- W. P. Willems (C-446/12) 
contro Burgemeester van Nuth, H. J. Kooistra (C-447/12)/Burgemeester van 
Skarsterlân, M. Roest (C-448/12)/Burgemeester van Amsterdam e L. J. A. van 
Luijk (C-449/12)/Burgemeester van Den Haag - Raad van State - Paesi Bassi.  
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Passaporto biometrico - Dati biometrici 
- Regolamento (CE) n. 2252/2004 - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 4, 
paragrafo 3 - Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei 
documenti di viaggio - Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati 
biometrici - Garanzie di legge - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea - Articoli 7 e 8 - Direttiva 95/46/CE - Articoli 6 e 7 - Diritto al rispetto 
della vita privata - Diritto alla protezione dei dati personali - Applicazione alle 
carte di identità.  
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Parlamento 
europeo 

Centenario del genocidio armeno: deputati esortano Turchia e Armenia a 
normalizzare le relazioni 

Articolo 
20150414IPR41851 
15.4.2015 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Rom: i deputati chiedono la fine della discriminazione e il riconoscimento della 
Giornata commemorativa del genocidio 

Articolo 
20150413IPR41671 
15.4.2015 

[html; it] 

 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Centenario del genocidio armeno: deputati esortano Turchia e Armenia a 
normalizzare le relazioni 

20150414IPR41851  
15.4.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Lotta contro la tratta di esseri umani: i deputati a confronto Articolo 
16.4.2015 
20150414STO41830 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

EU consular protection rules: better protection for European citizens abroad RAPID-20.4.2015 [html; en] 

 
 

European 
Commission  

EU proposes new Joint Action Plan on Human Rights and Democracy RAPID-29.4.2015 [html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0446&from=IT
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4803_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4893_en.htm


 
 

 
 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Come si può combattere il traffico di organi? Articolo 
20150422STO43903 
22.4.2015 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Omicidi in Kenya e persecuzione dei cristiani 20150424IPR45740 
30.4.2015 

[html; it] 

 

 
 
 

European 
Parliament  

Human rights: Yarmouk refugee camp, activists in Algeria and Nadiya 
Savchenko 

20150424IPR45744 
30.4.2015 

[html; en] 

Indicatori economici 

08. Immigrazione e asilo 

 
 

 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑38/14  Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – 

Extranjería/Samir Zaizoune - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 
2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1 
- Normativa nazionale che impone, in caso di soggiorno irregolare, a seconda 
delle circostanze, o un’ammenda o l’allontanamento.  
 

23.4.2015 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura: minuto di silenzio per le vittime in Nepal e nel Mediterraneo 20150423IPR45501 
28.4.2015 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Tragedia nel Mediterraneo: nel dibattito con Juncker e Tusk i deputati 
chiederanno provvedimenti più radicali 

20150424IPR45824 
28.4.2015 
 

[html; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo 

Migrazione: Parlamento chiede un sistema vincolante di quote per la ripartizione 
dei richiedenti asilo 

20150424IPR45723 
29.4.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

09. Trasporti 

Trasporto stradale 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 28 aprile 2015 concernente i requisiti di omologazione 
per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112  

P8_TA-PROV(2015)0099 
28.4.2015 
Procedura: 
2013/0165(COD) 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150422STO43903/html/Come-si-pu%C3%B2-combattere-il-traffico-di-organi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150424IPR45740/html/Omicidi-in-Kenya-e-persecuzione-dei-cristiani
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diretta sulla vita - Direttiva 92/96/CEE - Articolo 31, paragrafo 3 - Informazioni 
da fornire al contraente - Obbligo dell’assicuratore di fornire informazioni 
supplementari relative ai costi e ai premi in forza di principi generali di diritto 
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Sentenza nella causa C-96/14 - Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA.  
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Decisione (UE) 2015/575 del 17 dicembre 2014 , relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo 
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un 
accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi 
generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione 
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Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - 
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Sentenza nella causa C-424/13 - Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten.  
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