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La Commissione Juncker mobilita un miliardo di euro per i giovani disoccupati 

 

 
 

 

 

 
01. Europa (generalità) 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Buzek: "L'unione energetica può stimolare la crescita economica e 
l'occupazione" 

Articolo 
20150225STO25520 
25.2.2015 

[html; it] 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Decisione dell'11 febbraio 2015 sulla verifica dei poteri P8_TA-PROV(2015)0028    
11.2.2015 
Procedura: 
2014/2165(REG) 

[html; it] 

 
 
 

European 
Parliament 
Y. Bertoncini 

The Juncker Commission and new institutional and legitimacy set up. What main 
issues and challenges? 

PE 510.013  
February 2015 

[pdf; pp. 34; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: bilancio, diritti dei minori e semestre europeo Articolo 
20150201STO18001 
2.2.2015 

[html; it] 

Infografica: mappa delle 
Regioni Beneficiarie 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_it.htm
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Parlamento 
europeo  

Visita di Alexis Tsipras al Parlamento europeo Articolo 
20150204STO19202 
4.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Sylvie Guillaume: un nuovo registro per la trasparenza Articolo 
20150205STO19401 
5.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Le priorità del PE per il Vertice su antiterrorismo, Ucraina e UEM 20150206IPR21205 
10.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo  

Grecia: la priorità della settimana al PE Articolo 
20150224STO25012 
24.2.2015 

[html; it] 

Bilancio 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo - Risposte degli Stati membri alla 
relazione annuale 2013 della Corte dei conti europea 

COM (2015)89– 
26.2.2015 

[pdf; pp.14;it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Le risorse proprie del bilancio UE: come finanziare meglio l'Europa Articolo 
20150204STO19005 
4.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

European 
Parliament  

No tax hike to fund the EU, say MEPs 20150204IPR19007 
5.2.2015 

[html; en] 

 

 
 

European 
Parliament 

Growth, solidarity and paying the bills: budget MEPs vote 2016 budget priorities 20150226IPR27862 
26.2.2015 

[html; en] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa dell'11 febbraio 2015 concernente il regime comune 
applicabile alle esportazioni (testo codificato) 

P8_TA-PROV(2015)0019 
11.2.2015 
Procedura: 
2014/0167(COD) 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 febbraio 2015 concernente le misure che l'Unione 
può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi 
e delle misure di salvaguardia (testo codificato) 

P8_TA-PROV(2015)0017 
11.2.2015 
Procedura: 
2014/0164(COD) 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150204STO19202/html/Visita-di-Alexis-Tsipras-al-Parlamento-europeo
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Comitato 
congiunto CE-EFTA 

Rettifica della decisione n. 1/2008 (2008/786/CE) «transito comune», del 16 
giugno 2008, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un 
regime comune di transito 

GUUE L 45 – 19.2.2015, p. 22 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/234 del 13 febbraio 2015 recante 
modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto attiene all'importazione 
temporanea di mezzi di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche 
residenti sul territorio doganale dell'Unione 

GUUE L 39 – 14.2.2015, p. 13 [pdf; pp 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio UE Decisione (UE) 2015/285 del 17 febbraio 2015 relativa alla posizione che 
l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito 
dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del 
protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo 
conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee 
 

GUUE L 50 – 21.2.2015, p. 13 [pdf; pp 29; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio sulla sospensione dei dazi doganali 
applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti e altri prodotti analoghi 

COM (2015)38- 
2.2.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 9; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo -  Trentaduesima relazione 
annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività 
antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2013) 

COM (2015)43– 
4.2.2015 

[pdf; pp.9; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document accompanying the COM(2015) 43 final SWD (2015) 10– 
4.2.2015 

[pdf; pp.141;en] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione finale del programma “Dogana 
2013” 
 

COM (2015)64– 
20.2.2015 

[pdf; pp.18; it] 

 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 
europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce 
l'Organizzazione mondiale del commercio 

COM (2015)50- 
6.2.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 European 
Commission  

New EU measures on import of hunting trophies to fight against illegal and 
unsustainable practices 

RAPID-5.2.2015 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Decisione del 12 febbraio 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la 
composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle 
decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per 
natura o effetto 

P8_TA-PROV(2015)0039 
12.2.2015 
Procedura: 
2015/2566(RSO) 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924R(09)&rid=78
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Corte di 
giustizia/Avv. 
Generale N. 
Jääskinen 
 

Conclusioni nella causa  C‑657/13 - Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt 

Hilden - «Libertà di stabilimento – Emersione e tassazione di riserve latenti 
conseguite dal trasferimento di attivi da una stabile organizzazione di 
un’impresa in uno Stato membro ad un’altra stabile organizzazione in un altro 
Stato membro – Esistenza di una restrizione – Determinazione, al momento del 
trasferimento, dell’importo delle plusvalenze non realizzate che concorrono agli 
utili imponibili – Giustificazione – Preservazione della ripartizione dei poteri 
impositivi tra gli Stati membri – Pagamento e riscossione in dieci rate annuali – 
Proporzionalità» 
 

26.2.2015 [html; it] 

 

 
 

Commissione 

europea 

La Commissione europea getta le basi per un'impostazione più equa e 

trasparente dei regimi fiscali nell’UE 

RAPID-18.2.2015 

 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento istituisce una commissione speciale sugli accordi fiscali 20150206IPR21203 
12.2.2015 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Gli Stati membri stanno aiutando le multinazionali a pagare meno tasse? Articolo 
20150216STO24403 
17.2.2015 

[html; it] 

Indicatori economici 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

EU surplus up to almost €180 bn in 2013 €uro indicators news release 
24/2015 – 6.2.2015 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

Rettifica della direttiva 2010/63/UE del 22 settembre 2010, sulla protezione 
degli animali utilizzati a fini scientifici 

GUUE L 28 – 4.2.2015, p. 49 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Corte dei Conti Relazione speciale n. 23/2014 «Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali 
sono le cause e in che modo sono stati affrontati?» 

GUUE C 58 – 18.2.2015, p. 8 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/196 del 5 febbraio 2015 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione 
registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Toma Piemontese (DOP)] 

GUUE L 33 – 10.2.2015, p. 7 [pdf; pp. 1; it] 

 Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/197 del 5 febbraio 2015 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione 
registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)] 

GUUE L 33 – 10.2.2015, p. 8 [pdf; pp. 1; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CC0657&rid=38
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4436_it.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063R(04)&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_058_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_058_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0196&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0197&from=IT


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 del 3 febbraio 2015 recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo 
all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e 
sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea 

GUUE L 46 – 19.2.2015, p. 1 [pdf; pp.106; it] 

 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/271 del 17 febbraio 2015 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino delle Balze Volterrane 
(DOP)] 

GUUE L 47 – 20.2.2015, p. 9 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/291 del 19 febbraio 2015 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione 
registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Asparago bianco di Cimadolmo (IGP)] 

GUUE L 53 – 25.2.2015, p. 1 [pdf; pp 2; it] 

 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
Generale N. Wahl 
 

Conclusioni nella causa C‑684/13 - Johannes Demmer/Fødevareministeriets 

Klagecenter - «Politica agricola comune — Recupero di sovvenzioni agricole 
indebitamente assegnate e indebitamente corrisposte — Superfici ammissibili 
all’aiuto — “Ettaro ammissibile” — Attività agricole e non agricole — Zone di 
sicurezza degli aeroporti — Coltivazione, in tali zone, di erba destinata alla 
produzione di foraggio — Utilizzazione prevalente — Limitazioni relative 
all’utilizzazione delle zone di sicurezza degli aeroporti — Errore che avrebbe 
potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore — Buona fede» 
 

26.2.2015 [html; it] 

 

 
 
 

Tribunale Sentenza nella causa T‑365/13 - Repubblica di Lituania/Commissione europea - 

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal 
finanziamento – Misure di sviluppo rurale – “Handicap naturali” ed agroambiente 
– Adeguatezza dei controlli – Rettifiche finanziarie forfettarie – Proporzionalità» 

26.2.2015 [html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Risposte alla relazione speciale alla Corte dei conti europea - “errori nella spesa 
per lo sviluppo rurale: quali sono le cause.E in che modo sono stati affrontati?” 

COM (2015)51– 
5.2.2015 

[pdf; pp.12; it] 

 

 
 
 

Commissione 

europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la determinazione di 

limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine 
animale 
 

COM (2015)56– 

16.2.2015 

[pdf; pp 18.; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Parere concernentela direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità 
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio 
 

COM (2015)83– 
25.2.2015 

[pdf; pp 3; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con 
riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 

COM (2015)52- 
12.2.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 5; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0220&rid=75
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Torture CIA: "Le persone responsabili per l'UE dovrebbero essere perseguite" Articolo 
12.2.2015 
20150211STO22807 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati discuteranno la crisi umanitaria in Siria e in Iraq e la situazione in 
Yemen 

20150206IPR21206 
11.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Karas sull'Ucraina: "Se i colloqui non funzionano, il rischio di un'escalation 
militare aumenterà" 

Articolo 
20150210STO22008 
11.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Siria e Iraq: "Le parole non sono sufficienti per aiutare le persone" Articolo 
11.2.2015 
20150211STO22808 

[html; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Crisi umanitarie in Iraq e Siria: i deputati chiedono aiuti e una conferenza dei 
donatori 

20150206IPR21202 
12.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Finanziamento per lo sviluppo: quali prospettive? Articolo 
20150225STO25522 
26.2.2015 

[html; it] 

 
 
 

International 
Relations and 
Security Network 
(ISN) 

The EU and EEU: Hidden Opportunities for Inter-Regional Cooperation? February 2015 [html; en] 

Politiche di convergenza 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4440_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4440_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150205STO19402/html/Partecipa-al-concorso-fotografico!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150209IPR21501/html/Russia-must-admit-it-is-part-of-the-conflict-MEPs-tell-Alexey-Pushkov
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150209IPR21501/html/Russia-must-admit-it-is-part-of-the-conflict-MEPs-tell-Alexey-Pushkov
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150206IPR21204/html/Piano-di-pace-di-Ucraina-Minsk-II-deve-funzionare-dicono-i-deputati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150206IPR21212/html/Il-Parlamento-riprende-le-indagini-sulle-operazioni-della-CIA-nei-paesi-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150211STO22807/html/Torture-CIA-Le-persone-responsabili-per-l'UE-dovrebbero-essere-perseguite
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150206IPR21206/html/I-deputati-discutono-la-crisi-umanitaria-in-Siria-e-Iraq-e-situazione-in-Yemen
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150206IPR21206/html/I-deputati-discutono-la-crisi-umanitaria-in-Siria-e-Iraq-e-situazione-in-Yemen
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150210STO22008/html/Karas-sull'Ucraina-Se-i-colloqui-non-funzionano-il-rischio-militare-aumenta
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150210STO22008/html/Karas-sull'Ucraina-Se-i-colloqui-non-funzionano-il-rischio-militare-aumenta
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150211STO22808/html/Siria-e-Iraq-Le-parole-non-sono-sufficienti-per-aiutare-le-persone
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150206IPR21202/html/Crisi-umanitarie-in-Iraq-e-Siria-chiesti-aiuti-e-una-conferenza-dei-donatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150206IPR21202/html/Crisi-umanitarie-in-Iraq-e-Siria-chiesti-aiuti-e-una-conferenza-dei-donatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150225STO25522/html/Finanziamento-per-lo-sviluppo-quali-prospettive
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=188069
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17. Allargamento 

Indicatori economici 

18. Energia e ambiente 

Politiche energetiche ed Euratom 

 
 
 

Consiglio UE Decisione (EURATOM) 2015/224 del 10 febbraio 2015 che modifica la decisione 
2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi 

GUUE L37 – 13.2.2015, p. 8 [pdf; pp 7; it] 

 
 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 77/706/CEE del 
Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia 
primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di 
prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le 
modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio 

COM (2014)720- 
24.2.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

 

European 
Commission 

Energy Union package -  Communication to the European Parliament, the 
Council, the European economic and social Committee, the Committee of the 
regions and the European Investment Bank - A framework strategy for a 
resilient energy union with a forward-looking climate Change policy 

COM (2015)80– 
25.2.2015 

[pdf; pp. 21; en] 

 
 

 
 

European 
Commission 

Energy Union package – Communication to the European Parliament and the 
Council -  Achieving the 10% electricity interconnection target Making Europe's 
electricity grid fit for 2020 

COM (2015)82– 
25.2.2015 

[pdf; pp. 16;en] 

 
 
 
 

European 
Commission 

Energy Union package – Communication to the European Parliament and the 
Council - The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change 
beyond 2020 

COM (2015)81– 
25.2.2015 

[pdf; pp. 16;en] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  Qualità della benzina e del 
combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea: 

dodicesima relazione annuale (anno di riferimento: 2013) 

COM (2015)70– 
25.2.2015 

[pdf; pp. 17;it] 

 
 

 

European 
Commission  

Commission launches work on Energy Union RAPID-4.2.2015 
 

[html; en] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

L'Unione dell'Energia: energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi 
accessibili per tutti gli europei 

RAPID-25.2.2015 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Prima discussione sulla strategia dell'Unione europea per l'energia 20150224IPR25034 
25.2.2015 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0224&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0720&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0720&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0720&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0720&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0720&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/1042578?qid=1425369926511&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e27fdb4d-bdce-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e27fdb4d-bdce-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e27fdb4d-bdce-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:70:FIN&rid=21
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:70:FIN&rid=21
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:70:FIN&rid=21
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4103_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150224IPR25034/html/Prima-discussione-sulla-strategia-dell'Unione-europea-per-l'energia


 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Buzek: "L'unione energetica può stimolare la crescita economica e 
l'occupazione" 

Articolo 
20150225STO25520 
25.2.2015 

[html; it] 

Tutela ambientale  
 
 
 

Commissione 
europea  

Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 del 16 febbraio 2015 che stabilisce le 
norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della 
direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo 

GUUE L41 - 17.2.2015, p. 55 
 

[pdf; pp 5; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 del 19 febbraio 2015 relativa 
all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come 
tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a 
norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

GUUE L 47 – 20.2.2015, p. 26 [pdf; pp 3; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/295 del 24 febbraio 2015 relativa 
all'approvazione dell'alternatore efficiente MELCO GXi come tecnologia 
innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del 
regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 53 – 25.2.2015, p. 11 [pdf; pp 3; it] 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑43/14 - ŠKO–ENERGO s.r.o./ Odvolací finanční 

ředitelství - «Rinvio pregiudiziale – Protezione dello strato di ozono – Sistema 
per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – 
Metodo di assegnazione delle quote – Assegnazione delle quote a titolo gratuito 
– Assoggettamento di tale assegnazione a un’imposta sulle donazioni» 
 

26.2.2015 [html; it] 

 

 
 
 

European 

Parliament  

Environment Committee backs ETS market reserve, advocates early start 20150223IPR24703 

24.2.2015 

[html; en] 

 
 

 
 

European 
Parliament  

Environment Committee backs switchover to advanced biofuels 20150223IPR24714 
24.2.2015 

[html; en] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Riforma del sistema di scambio di quote di emissione: quello che c'è da sapere Articolo 
20150225STO26902 
26.2.2015 

[html; it] 

Indicatori economici 

 
 
 

 

European 
Commission 
/Eurostat 

Energy consumption in the EU down to its early 1990s level €uro indicators news release 
25/2015 – 9.2.2015 
 

[pdf; pp. 5; en] 

19. Politiche regionali e di coesione 

 Parlamento Situazione economica, sociale e territoriale dei Paesi Bassi Analisi approfondita [pdf; pp.38; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150225STO25520/html/Buzek-L'unione-energetica-pu%C3%B2-stimolare-la-crescita-economica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150225STO25520/html/Buzek-L'unione-energetica-pu%C3%B2-stimolare-la-crescita-economica
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0253&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0279&rid=69
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0295&qid=1425541474484&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0043&rid=19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150223IPR24703/html/Environment-Committee-backs-ETS-market-reserve-advocates-early-start
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150223IPR24714/html/Environment-Committee-backs-switchover-to-advanced-biofuels
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150225STO26902/html/Riforma-del-sistema-di-scambio-di-quote-di-emissione-quello-che-c'%C3%A8-da-sapere
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6614030/8-09022015-AP-EN.pdf/4f054a0a-7e59-439f-b184-1c1d05ea2f96
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/540353/IPOL_IDA(2015)540353_IT.pdf


 
 

europeo  
M. Kołodziejski 

Febbraio 2015 

 
 
 

European 
Parliament 
S. Kah 
C. Mendez  
J. Bachtler, S. 
Miller 

Strategic coherence of Cohesion Policy: comparison of the 2007-13 and 2014-20 
programming periods 

February 2015 [pdf; pp. 104; en] 

 

 
 
 

 

European 
Commission  

Cohesion Policy: Commission commits more than 66 billion euro to promote 
economic development across Europe 

RAPID-13.2.2015 
 

[html; en] 

 
 

 
 

Commissione  La Commissione europea a fianco dell’Italia per far fronte alla pressione 
migratoria su Lampedusa 

RAPID-19.2.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione europea deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato 
recupero dei prelievi dovuti dai produttori di latte italiani 

RAPID-26.2.2015 
 

[html; it] 
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione dell'11 febbraio 2015 sul rinnovo del mandato del Forum sulla 
governance di Internet 

P8_TA-PROV(2015)0033 
11.2.2015 
Procedura: 
2015/2526(RSP) 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1217/2010 del 14 dicembre 2010, relativo 
all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo 

GUUE L 29 – 5.2.2015, p. 16 [pdf; pp 1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 del 24 febbraio 2015 che stabilisce 
modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di 
identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento 
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel 
mercato interno 
 

GUUE L 53 – 25.2.2015, p. 14 [pdf; pp 7; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Consiglio relativa all’ottenimento per l’Unione europea dello 
status di osservatore in seno all’International Centre for Synchrotron-light for 
Experimental Science and Applications in the Middle East (SESAME) 

COM (2015)65– 
13.2.2015 

[pdf; pp.5; it] 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540354/IPOL_STU(2015)540354_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540354/IPOL_STU(2015)540354_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4425_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4425_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4453_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4453_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4490_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4490_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0033+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0033+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2526(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1217R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1217R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1217R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0296&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:65:FIN&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:65:FIN&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:65:FIN&rid=3


 
 
 

Commissione 
europea 

Innovazione: grazie alla Commissione le migliori idee sbarcano sul mercato RAPID-5.2.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Quanto è digitale il vostro paese? Nuovi dati indicano i progressi necessari 
verso un'Europa digitale 

RAPID-24.2.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Forum sulla governance di Internet: come sta il web? Articolo 
20150211STO22806 
11.2.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 

21. Spazio cosmico 

Indicatori economici 

 

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

 
 
 

European 
Parliament  

Empowering women and girls through education Briefing 
February 2015 

[pdf; pp.4;en] 

 
 
 

European 
Parliament  
S. Kraatz 

Reform of educational systems: European policies for lifelong guidance to 
fight early school leaving and unemployment 

Briefing 
February 2015 

[pdf; pp.6;en] 

 

 
 

European 
Parliament 
E. C. Gimeno, M. 
Manrique Gil 

The European year for development: Education February 2015 [pdf; pp. 3; en] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Audizioni EYE: il potere ai giovani ! Articolo 
20150203STO18503 
3.2.2015 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Partecipa al concorso fotografico! Articolo 
20150205STO19402 
5.2.2015 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Plzeň e Mons: le capitali europee della cultura 2015 Articolo 
20150213STO24003 
16.2.2015 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 

europeo 

Giornata internazionale della lingua madre: la diversità linguistica, un marchio 

europeo 

Articolo 

20150217STO24620 
20.2.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4084_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150211STO22806/html/Forum-sulla-governance-di-Internet-come-sta-il-web
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/544568/IPOL_BRI(2015)544568_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/536318/IPOL_BRI(2015)536318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/536318/IPOL_BRI(2015)536318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/536436/EXPO_BRI(2015)536436_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150203STO18503/html/Audizioni-EYE-il-potere-ai-giovani-!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150205STO19402/html/Partecipa-al-concorso-fotografico!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150213STO24003/html/Plze%C5%88-e-Mons-le-capitali-europee-della-cultura-2015
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150217STO24620/html/Giornata-internazionale-della-lingua-madre-diversit%C3%A0-linguistica-un-marchio-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150217STO24620/html/Giornata-internazionale-della-lingua-madre-diversit%C3%A0-linguistica-un-marchio-UE


23. Inviti a presentare proposte  

 Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma Erasmus+: 
Modifica del termine per la presentazione delle domande per le azioni Jean 
Monnet 
 

GUUE C38 – 4.2.2015, p. 22  
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Banca europea per 
gli investimenti  

Invito a presentare proposte - EIBI — Quarta edizione del Torneo 
dell'Innovazione sociale 

GUUE C39 – 5.2.2015, p. 3  
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it] 

 

 
 

 

Commissione 
europea  

EACEA 03/2015: Rettifica dell’invito a presentare proposte -Linee guida  - 
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le 
organizzazioni di invio di volontari - Rafforzamento delle capacità ai fini 
dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza 

GUUE C72 – 28.2.2015, p. 31  
 

[pdf; pp. 2; it] 

 

24. Concorsi 

 
 
 

EPSO Reserve list -  Open competition — EPSO/AD/273/13 — Lawyer-linguists (AD 7) 
- English-language (EN) 

GUUE C39 - 5.2.2015, p. A/1 
 

[pdf; pp. 1; en] 
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