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Presidenza lettone del Consiglio dell’Unione europea 

Programma e priorità 

 
01. Europa (generalità) 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Ascoltare l’Europa — la Commissione europea vara la serie 2015 di dialoghi con 
i cittadini a Riga 

RAPID-8.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

European 
Parliament 
M. MANRIQUE GIL 

The European year for development: Europe in the world January 2015 [pdf; pp. 3; en] 

 
 

 
 

Notre Europe 
Y. Bertoncini 

Tsipras is not Midas: a break in continuity? Tribune 
January 2014 

[pdf; pp. 2; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) 
nn. 1291/2013 e 1316/2013 

COM (2015)10- 
13.1.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 46; it] 

 

Competitive Europe 
The main goal 

Generate jobs and economic 

 growth in the EU 

 

Digital Europe 
The main goal 

Develop the base  

for a truly digital Europe 

 

Engaged Europe 

The main goal Engage 

in issues  

of global importance 

https://eu2015.lv/
https://eu2015.lv/the-presidency-and-eu/priorities-of-the-latvian-presidency
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3044_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3044_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/536434/EXPO_BRI(2015)536434_EN.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/tsiprasmidas-bertoncini-jdi-jan15.pdf?pdf=ok
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73d88c1b-9bd8-11e4-872e-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73d88c1b-9bd8-11e4-872e-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73d88c1b-9bd8-11e4-872e-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/1042497?qid=1423214487314&rid=1


Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 15 gennaio 2015 sulla relazione annuale concernente le attività 
del Mediatore europeo nel 2013 

P8_TA-PROV(2015)0009 
15.1.2015 
Procedura: 
2014/2159(INI 

[html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

La Commissione e il Parlamento attuano nuove regole per il registro per la 
trasparenza 

RAPID-27.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

European 
Parliament 

A million visitors to the Parlamentarium 6.1.2014 
20150106IPR04501 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Tributo alle vittime degli attacchi contro Charlie Hebdo, supermercato ebraico e 
forze di polizia 

12.1.2014 
20150109IPR06302 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Schulz: Auschwitz è stato "il peggiore collasso della civiltà nella storia umana" 20150109IPR06305 
13.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Renzi: il bilancio della Presidenza italiana del Consiglio 20150112STO07404 
13.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Renzi: il bilancio della Presidenza italiana del Consiglio 20150112STO07404 
13.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Piano Juncker accolto con favore dalla maggior parte dei gruppi politici 20150126IPR15003 
28.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Elezioni in Grecia: la reazione dei deputati 20150123STO13903 
27.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Piano Juncker accolto con favore dalla maggior parte dei gruppi politici 20150126IPR15003 
28.1.2015 
 

[html; it] 

Bilancio 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020 
 
 

COM (2015)15- 
20.1.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 9; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0009+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0009+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2159(INI)&l=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3740_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3740_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150106IPR04501/html/A-million-visitors-to-the-Parlamentarium
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150109IPR06302/html/Tributo-a-vittime-attacchi-contro-Charlie-Hebdo-supermercato-ebraico-e-polizia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150109IPR06302/html/Tributo-a-vittime-attacchi-contro-Charlie-Hebdo-supermercato-ebraico-e-polizia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150109IPR06305/html/Schulz-Auschwitz-%C3%A8-statoil-peggiore-collasso-della-civilt%C3%A0-nella-storia-umana
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150112STO07404/html/Renzi-il-bilancio-della-Presidenza-italiana-del-Consiglio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150112STO07404/html/Renzi-il-bilancio-della-Presidenza-italiana-del-Consiglio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150126IPR15003/html/Piano-Juncker-accolto-con-favore-dalla-maggior-parte-dei-gruppi-politici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150123STO13903/html/Elezioni-in-Grecia-la-reazione-dei-deputati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150126IPR15003/html/Piano-Juncker-accolto-con-favore-dalla-maggior-parte-dei-gruppi-politici
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f71d26ba-a0a8-11e4-872e-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f71d26ba-a0a8-11e4-872e-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f71d26ba-a0a8-11e4-872e-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/1042513?qid=1423725484197&rid=1


 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) 2015/56 del 15 gennaio 2015 , che modifica, per quanto 
riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il 
regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 338/97 del Consiglio 

 

GUUE L10 – 16.1.2015, p. 1 [pdf; pp. 18; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del 27 gennaio 2015 , che proroga il 
periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la 
Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e 
all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune 
d'imposta sul valore aggiunto 

GUUE L 26-31.6.2015, p.27 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

European 
Parliament 
 

Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) January 2015 [pdf; pp. 4; en] 

 
 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato 
tra investitori e Stato, basato sui trattati 

COM (2015)21- 
29.1.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 Commissione 
europea  

Presentata oggi una relazione sulla consultazione sulla protezione degli 
investimenti nell'ambito dei negoziati commerciali UE-USA 
 
 

RAPID-13.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

European 
Commission  

European Commission pushes for full transparency for ISDS in current 
investment treaties 
 

RAPID-29.1.2015 
 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 
 

Bernd Lange sull'accordo commerciale UE-USA: "Una nave in acque agitate" 20150120STO11202 
21.1.2015 
 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 

europeo 
 

ISDS e aspetti normativi: i temi sensibili del TTIP sotto i riflettori 20150126STO15022 

28.1.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 

Consiglio Ue  Direttiva (UE) 2015/121 del 27 gennaio 2015 che modifica la direttiva 
2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri 
e figlie di Stati membri diversi 

GUUE L 21 – 28.1.2015, p. 1 [pdf; pp. 3; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0056&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0156&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/544564/EXPO_BRI(2015)544564_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7af0131-a7b9-11e4-8e01-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7af0131-a7b9-11e4-8e01-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7af0131-a7b9-11e4-8e01-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/1042529?qid=1423725635631&rid=1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3201_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3201_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3881_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3881_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150120STO11202/html/Bernd-Lange-sull'accordo-commerciale-UE-USA-Una-nave-in-acque-agitate
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150126STO15022/html/ISDS-e-aspetti-normativi-i-temi-sensibili-del-TTIP-sotto-i-riflettori
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0121&from=IT


 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-55/14 - Régie communale autonome du stade Luc 
Varenne/Stato belga - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Esenzioni - Articolo 13, 
parte B, lettera b) - Nozione di "locazione di beni immobili esenti" - 
Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio - 
Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario - 
Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del 
corrispettivo contrattualmente previsto 
 

22.1.2015 [html; it] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 13 gennaio 2015 concernente la possibilità per gli 
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente 
modificati (OGM) sul loro territorio 

P8_TA-PROV(2015)0004 
13.1.2014 
Procedura: 
2010/0208(COD) 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sull'andamento delle spese del 
FEAGA - Sistema d'allarme n. 11-12/2014 

COM (2015)19– 
20.1.2015 

[pdf; pp.7; it] 

Pesca 
 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 13 gennaio 2015 relativa a talune disposizioni per la 
pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per 

la pesca nel Mediterraneo) 
 

P8_TA-PROV(2015)0005 
13.1.2015 

Procedura: 
2014/0213(COD) 

[html; it] 

 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 
104/2015 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca della spigola 

COM (2015)41- 
29.1.2015 

Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 5; it] 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 
 
 

European 
Commission  

30 years after 'Val Duchesse': Commission gives a new impetus to the social 
dialogue 

RAPID-30.1.2015 
 

[html; en] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0055&qid=1423839000137&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0004+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0004+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0004+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2010/0208(COD)
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1736d256-a158-11e4-872e-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1736d256-a158-11e4-872e-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0213(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:43051b8d-a7a8-11e4-8e01-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:43051b8d-a7a8-11e4-8e01-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/1042535?qid=1423725808478&rid=1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3942_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3942_en.htm


 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Decisione (UE) 2015/42 del 17 dicembre 2014 , relativa alla mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 
dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013 , tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in 
materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/010 
IT/Whirpool, presentata dall'Italia) 
 

GUUE L 8 - 14.1.2015, p.14  [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Occupazione e situazione sociale: la Quarterly review rivela un esiguo, ma 
consistente aumento dell'occupazione 

RAPID-8.1.2015 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Maggiore protezione per le vittime di violenza in tutta l’UE RAPID-9.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission 

Occupazione e sviluppi sociali: un rapporto annuale mette in luce i principali 
fattori che sottendono la resilienza alla crisi 

RAPID-15.1.2015 
 

[html; it] 

 

 
 
 

European 
Commission  

30 years after 'Val Duchesse': Commission gives a new impetus to the social 
dialogue 

RAPID-30.1.2015 
 

[html; en] 

 
 

 

European 
Parliament  
A. BROUGHTON, L. 
LISSNER, 
P.RENOOY, L. 
TODARO, M. 
GUTHEIL 

Proceedings of the Workshop on Policy Areas and Current Challenges in the Field 
of Employment and Social Affairs 

PE 536.289 
January 2015 

[pdf; pp.76; en] 

 
 
 

European 
Parliament 
C.DREGER, 
E.LÓPEZ-BAZO, R. 
RAMOS, V. 
ROYUELA, J. 
SURIÑACH 

Wage and Income Inequality in the European Union January 2015 [pdf; pp. 428; en] 

 
 
 

European 
Parliament 
J. MALLENDER, Q. 
LIGER, R.TIERNEY, 
D. BERESFORD, J. 
EAGER, 
S.SPECKESSER, 
V.NAFILYAN 

Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with 
Disabilities: Costs and Returns of Investments 

January 2015 [pdf; pp. 240; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0042&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3001_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3001_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3045_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3321_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3321_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3942_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3942_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536289/IPOL_STU(2015)536289_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536289/IPOL_STU(2015)536289_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536294/IPOL_STU(2015)536294_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536295/IPOL_STU(2015)536295_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536295/IPOL_STU(2015)536295_EN.pdf


 
 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-529/13 - Georg Felber contro Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2, 
paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2 - Differenza di trattamento 
fondata sull’età - Funzione pubblica - Regime pensionistico - Normativa 
nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del 
compimento del diciottesimo anno di età 
 

28.1.2015 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-417/13 - ÖBB Personenverkehr AG contro Gotthard 
Starjakob - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità 
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, 
paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Discriminazione fondata 
sull’età - Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della 
determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del 
compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di 
avanzamento - Giustificazione - Idoneità a realizzare lo scopo perseguito - 
Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento 
 

21.1.2015 [html; it] 

 

 
 
 

Notre Europe 
J.Lapeyre 

European social dialogue: 30 years of experience and progress, what future? Notre Europe 
PolicyPaper 124 
January 2014 

[pdf; pp. 20; en] 

Previdenza sociale 

 

 
 

 

Corte di giustizia  Sentenza nelle cause riunite C-401/13 e C-432/13 - Vasiliki Balazs/Casa 
Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13) e Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila 

Balazs (C-432/13) - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento 
(CEE) n. 1408/71 - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Applicabilità delle 
convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri - Rifugiato rimpatriato 
originario di uno Stato membro - Compimento di periodi di occupazione nel 
territorio di un altro Stato membro - Domanda di concessione di una prestazione 
di vecchiaia – Diniego 
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europeo 

I deputati esprimono il loro parere sulle misure per combattere il terrorismo 28.1.2015 
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20150127STO16403  

[html; it] 

Cooperazione giudiziaria civile 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-375/13 - Harald Kolassa/ Barclays Bank plc. - Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza 
giurisdizionale in materia civile e commerciale - Contratti conclusi dai 
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Varenne/Stato belga - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Esenzioni - Articolo 13, 
parte B, lettera b) - Nozione di "locazione di beni immobili esenti" - 
Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio - 
Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario - 
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Maggiore protezione per le vittime di violenza in tutta l’UE RAPID-9.1.2015 
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I deputati esprimono preoccupazione per gli attacchi alla libertà di stampa e 
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europea  

Comunicazione al Parlamento europeo concernente la modifica della direttiva 
96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che 
circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico 
nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale 
 

COM (2015)7– 
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Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento 
(UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, 
relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada 

COM (2015)17– 
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Antitrust: consultazione della Commissione sul progetto di orientamenti relativi 
alla vendita in comune di olio d'oliva, bovini e seminativi. 
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Industrial producer prices down by 0.3% in euro area €uro indicators news release 
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Sentenza nella causa C-463/13 - Stanley International Betting Ltd e Stanleybet 
Malta Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli di Stato - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera 
prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del 
sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - 
Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle 
rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale – 
Proporzionalità 
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Sentenza nella causa C-441/13 - Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH.  
- Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 3 - Competenze speciali in 
materia di illeciti civili dolosi o colposi - Diritti d’autore - Contenuto 
dematerializzato - Messa in rete - Determinazione del luogo dell’evento dannoso 
– Criteri 
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Sentenza nella causa C-419/13 - Art & Allposters International BV contro 
Stichting Pictoright - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - 
Direttiva 2001/29/CE - Articolo 4 - Diritto di distribuzione - Regola di 
esaurimento - Nozione di "oggetto" - Trasferimento, da un poster cartaceo a 
una tela da pittura, dell’immagine di un’opera protetta - Sostituzione del 
supporto - Incidenza sull’esaurimento.  
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europea  
Decisione (UE) 2015/5 del 19 novembre 2014 , sull'attuazione di un programma 
di acquisto di titoli garantiti da attività 

GUUE L 1 – 6.1.2015, p. 4 [pdf; pp. 4; it] 

 Consiglio Ue  Regolamento di esecuzione (ue) 2015/81 del 19 dicembre 2014 che stabilisce 
condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al 
Fondo di risoluzione unico 
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presenta la normativa sul Fondo europeo per gli investimenti strategici 

RAPID-13.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Patto di stabilità e crescita: la Commissione presenta linee guida per 
incoraggiare le riforme strutturali e gli investimenti 

RAPID-13.1.2015 
 

[html; it] 

 Commissione 
europea  

Presentata oggi una relazione sulla consultazione sulla protezione degli 
investimenti nell'ambito dei negoziati commerciali UE-USA 
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Il ministro delle finanze tedesco alla commissione ECON: "la solidarietà non 
dovrebbe rimpiazzare le indispensabili decisioni nazionali" 

27.1.2015 
20150126IPR14907 

[html; it] 

 
 

Parlamento  
europeo 

Questa settimana al PE: misure antiterrorismo, governance economica, 
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Euro area annual inflation down to -0.2% €uro indicators news release 
2/2015 – 7.1.2015 
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Seasonally adjusted government deficit down to 2.3% of GDP in the euro area €uro indicators news release 
11/2015 – 20.1.2015 
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Government debt fell to 92.1% of GDP in euro area €uro indicators news release 
16/2015 – 22.1.2015 
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 14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute 

Salute e sicurezza alimentare 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3800_en.htm
http://www.institutdelors.eu/media/repairandprepare-enderleinfritzvannahmehaas-jdib-bertelsmann-jan15.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/ttipisds-fabrygarbasso-nejdi-jan15.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6455292/2-07012015-BP-EN.pdf/7a179764-787e-4a10-a72b-0abde719ee44
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6482998/2-20012015-AP-EN.pdf/358780cf-5aa6-445b-a1fe-031ebcc248bb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6483082/2-22012015-AP-EN.pdf/765eba70-6a88-4771-8af7-48f6665e3c67
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6581740/2-30012015-BP-EN.pdf/d776fbcc-89b2-4bae-beb0-ad30fa709244


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) 2015/7 del 6 gennaio 2015, che autorizza un'indicazione sulla 
salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla 
riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che 
modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

GUUE L 3 –7.1.2015, p. 3 [pdf; pp.3; it] 

 
 
 
 

Commissione  
europea 

Regolamento (UE) 2015/8 del 6 gennaio 2015 , relativo al rifiuto 
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GUUE L 3 - 7.1.2015, p.6 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Rettifica del regolamento (UE) n. 282/2014 dell' 11 marzo 2014 , sulla 
istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-
2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE 

GUUE L 6 - 10.1.2015, p.6 [pdf; pp. 1; it] 
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europeo 

Tutto quello che c'è da sapere sulla coltivazione di OGM in UE 12.1.2015 
20140902STO57801 

[html; it] 

 
 

Parlamento  
europeo 

OGM: gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di vietarli 13.1.2015 
20150112STO07403 

[html; it] 

 
 

Parlamento  
europeo 

Votazione sulla possibilità di proibire la coltivazione di OGM per gli Stati 
membri 

13.1.2015 
20150109IPR06306 

[html; it] 

 
 

 

 

Commissione 
europea 

L’Unione europea in prima linea nella ricerca contro l’Ebola RAPID-16.1.2015 
 

[html; it] 

Consumatori 
 

Indicatori economici 

15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/64 del 16 gennaio 2015 , recante 
duecentoventiquattresima 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 L11 – 17.1.2015, p. 65 [pdf; pp.3; it] 

 
 
 

Comitato politico e 
di sicurezza  

Decisione (PESC) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015), del 14 gennaio 2015 , 
che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali 
(EUCAP Sahel Mali) 

GUUE L11 – 17.1.2015, p. 72 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/76, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione 
dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante 
modifica della decisione 2014/219/PESC 

GUUE L 13 – 20.1.2015, p. 5 [pdf; pp.2; it] 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150109IPR06306/html/Votazione-su-possibilit%C3%A0-di-vietare-la-coltivazione-di-OGM-per-gli-Stati-membri
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3343_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0064&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0067&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0076&from=IT


 Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/77 del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante 
speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina 

GUUE L 13 – 20.1.2015, p. 7 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/78 del 19 gennaio 2015 , relativa a una missione 
militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica 
centrafricana (EUMAM RCA) 

GUUE L 13 – 20.1.2015, p. 8 [pdf; pp.5; it] 

 
 
 
 

Comitato politico e 
di sicurezza  

Decisione (PESC) 2015/102 del 20 gennaio 2015, relativa alla nomina del 
comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea 
volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti 
di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che 
abroga la decisione Atalanta/4/2014 (ATALANTA/1/2015) 
 

GUUE L 16 –23.1.2015, p. 31 [pdf; pp.2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del 26 gennaio 2015 , che attua il 
regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Siria 

GUUE L 202 – 17.1.2015, p. 2 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2015/109 del 26 gennaio 2015 , che attua il 
regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei 
confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in 
Costa d'Avorio 

GUUE L 20 – 27.1.2015, p. 4 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del 26 gennaio 2015, che attua la 
decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 

GUUE L20 – 27.1.2015, p.85 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Comitato politico e 
di sicurezza 

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/118 del 26 gennaio 2015 , che attua la 
decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della 
Costa d'Avorio 

GUUE L20 – 27.1.2015, p. 87 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) 2015/138 del 29 gennaio 2015 , che modifica il regolamento 
(UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune 
persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

GUUE L 24 – 30.1.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/143 del 29 gennaio 2015 , che modifica la decisione 
2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, 
entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

GUUE L 24 – 30.1.2015, p.16 [pdf; pp.1; it] 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0109&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0117&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0118&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0138&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0143&from=IT


 
 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del 30 gennaio 2015 , che attua il 
regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di 
determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in 
Tunisia 

GUUE L 26 – 31.1.2015, p. 3 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio UE Decisione (PESC) 2015/157 del 30 gennaio 2015 , che modifica la decisione 
2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia 

GUUE L 26 – 31.1.2015, p.29 [pdf; pp. 2; it] 
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europeo 

Sicurezza e 'Piano Juncker' discussi con il Presidente del Consiglio europeo 
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13.1.2015 
20150109IPR06307 
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Parlamento  
europeo 

Nabil El Araby: "L'UE è considerata come la coscienza dell'umanità di oggi" 21.1.2015 
20150120STO11201 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento  
europeo 

I deputati esprimono il loro parere sulle misure per combattere il terrorismo 28.1.2015 
20150126IPR15002 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento  
europeo 

Questa settimana al PE: misure antiterrorismo, governance economica, 
accordo sul clima 
 

26.1.2015 
20150123STO13901 

[html; it] 

16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo - Aiuti umanitari 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 15 gennaio 2015 sul caso dei due marò italiani P8_TA-PROV(2015)0013 
15.1.2015 
Procedura: 
2015/2512(RSP) 

[html; it] 
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The European year for development: Europe in the world January 2015 [pdf; pp. 3; en] 
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Parliament 
 

Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) January 2015 [pdf; pp. 4; en] 

 
 

 

 

European 
Commission  

As European Year for Development kicks off, new figures show increased EU 
citizens' support for development 

RAPID- 12.1.2015 
 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Anno europeo per lo Sviluppo 2015: quanto investe l'UE? Articolo 
20150107STO05006  
8.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati esprimono preoccupazione per gli attacchi alla libertà di stampa e 
allo Stato di diritto in Turchia 

Articolo 
20150109IPR06317 
15.1.2015 
 

[html; it] 
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Parlamento 
europeo  

I deputati chiedono che i marò italiani accusati di aver ucciso i pescatori indiani 
siano rimpatriati 

Articolo 
20150109IPR06318 
15.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati discutono con Mogherini su Nigeria, Ucraina, Egitto e il caso dei marò 
italiani 

Articolo 
20150109IPR06403 
14.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 
 

Bernd Lange sull'accordo commerciale UE-USA: "Una nave in acque agitate" 20150120STO11202 
21.1.2015 
 

[html; it] 

Politiche di convergenza 
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17. Allargamento 

 
 
 

Corte dei Conti Relazione speciale n. 19/2014 — «L’assistenza preadesione dell’UE alla Serbia» 13.1.2015  [pdf; pp. 52; it] 

Indicatori economici 

18. Energia e ambiente 

Politiche energetiche ed Euratom 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Quale futuro per l'energia in UE? Šefčovič e deputati a confronto 28.1.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Notre Europe 
S. Andoura, J.A. 
Vinois 

From the European Energy Community to the Energy Union - A new Policy 
Proposal 

Notre Europe 
PolicyPaper 124 
January 2014 

[pdf; pp. 162; en] 

Tutela ambientale  
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) 2015/56 del 15 gennaio 2015 , che modifica, per quanto 
riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il 
regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio 

 

GUUE L10 – 16.1.2015, p. 1 [pdf; pp. 18; it] 

 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’accettazione degli emendamenti al 
protocollo del 1998 della Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico 
transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti 

COM (2014)749- 
9.1.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’accettazione dell’emendamento 
del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull’inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti 

COM (2014)750- 
9.1.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 7; it] 
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Consiglio Ue  Decisione (UE) 2015/146 del 26 gennaio 2015 , relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione 
dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei 
suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo 
di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
 

GUUE L 26 – 31.1.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 

Parlamento  
europeo 

Questa settimana al PE: misure antiterrorismo, governance economica, 
accordo sul clima 
 

26.1.2015 
20150123STO13901 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

In diretta - Deputati a confronto su accordo sul clima di Parigi 20150127STO16401 
28.1.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

19. Politiche regionali e di coesione 

 
 
 

European 
Parliament 
D. HAASE 
 

Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - 
January 2015 

January 2015 [pdf; pp. 4; en] 

Indicatori economici 

 

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-282/13 - T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-
Kommission - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE 
- Articolo 5, paragrafo 6 - Diritti d’uso per frequenze radio e numeri - Direttiva 
2002/21/CE - Articolo 4, paragrafo 1 - Diritto di ricorso contro una decisione di 
un’autorità nazionale di regolamentazione - Nozione di "impresa interessata da 
una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione" - Articolo 
9 ter - Trasferimento dei diritti individuali d’uso delle frequenze radio - 
Riattribuzione dei diritti d’uso delle frequenze radio a seguito della fusione di 
due imprese. 
 

22.1.2015 [html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

L’Unione europea in prima linea nella ricerca contro l’Ebola RAPID-16.1.2015 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Ungheria: dibattito su diritti umani, ONG, la libertà dei media e ruolo dell'UE 20150121STO12002 
22.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

In diretta: crowd sourcing e stampa 3D rivoluzioneranno la nostra società? 20150126STO15019 
27.1.2015 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Nuove sovvenzioni per colmare il divario in materia di eccellenza della ricerca 
in Europa 

RAPID-30.1.2015 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0146&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150123STO13901/html/Questa-settimana-al-PE-misure-antiterrorismo-governance-economica-e-clima
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150123STO13901/html/Questa-settimana-al-PE-misure-antiterrorismo-governance-economica-e-clima
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150127STO16401/html/In-diretta-Deputati-a-confronto-su-accordo-sul-clima-di-Parigi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/540352/IPOL_BRI(2015)540352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/540352/IPOL_BRI(2015)540352_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0282&qid=1423839000137&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3343_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150121STO12002/html/Ungheria-dibattito-su-diritti-umani-ONG-la-libert%C3%A0-dei-media-e-ruolo-dell'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150126STO15019/html/In-diretta-crowd-sourcing-e-stampa-3D-rivoluzioneranno-la-nostra-societ%C3%A0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_it.htm
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21. Spazio cosmico 

Indicatori economici 

 

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

 
 
 

Parlamento 
europeo 
 

Concorso di fotografia: partecipa anche tu! 20150108STO05702 
9.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Audizioni EYE - I deputati all'ascolto dei giovani 20150116STO09868 
19.1.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Premio Carlo Magno della gioventù: scadenza per le iscrizioni estesa al 23 
febbraio 

20150129STO17701 
30.1.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

23. Inviti a presentare proposte  

 
 

 
 

Commissione 
europea 

GR/001/15: Invito a presentare proposte — Sostegno ad attività di 
sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni provocati 
da contraffazione e pirateria 

GUUE C13 – 16.1.2015, p. 3 
Scadenza: 31.3.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 3; it] 

 

 
 
 

EACEA EACEA 03/2015: 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 C17 – 20.1.2015, p. 10 
Scadenza: 1.4.2015 
 

[pdf; pp. 16; it] 

 
 
 
 

EACEA EACEA 04/2015: Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
Erasmus+ — «Quadri strategici globali per l’istruzione e formazione 
professionale continua» 

GUUE C31 – 30.1.2015, p. 7 
Scadenza:30.4.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 3; it] 

 

24. Concorsi 

 
 

EPSO Bando di concorso generale GUUE C 3 – 8.1.2015, P. 5 
Ulteriori informazioni 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 

EPSO Bando di concorso generale EPSO/AST-SC/03/15 — Segretari/Commessi (SC 1 e 
SC 2) nei seguenti settori: 1) Supporto amministrativo 2) Supporto ai servizi 
finanziari 3) Supporto di segreteria  
 

GUUE C 3 A -8.1.2015, p.1 
Scadenza: 10.2.2015 
 

[pdf; pp. 11; it] 

 
 

Consiglio Ue Avviso di posto vacante CONS/AD/106 GUUE C18A – 21.1.2015, p.1 
Scadenza: 17.2.2015 
 
 

[pdf; pp.18; it] 

 
 

OEDT Pubblicazione di un posto di direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze (OEDT) a Lisbona (Agente temporaneo — grado AD 
14) — COM/2015/20002 

GUUE C22A – 23.1.2015, p.1 
Scadenza: 20.2.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp.6; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150108STO05702/html/Concorso-di-fotografia-partecipa-anche-tu!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150116STO09868/html/Audizioni-EYE-I-deputati-all'ascolto-dei-giovani
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150129STO17701/html/Premio-Carlo-Magno-scadenza-per-le-iscrizioni-estesa-al-23-febbraio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150129STO17701/html/Premio-Carlo-Magno-scadenza-per-le-iscrizioni-estesa-al-23-febbraio
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/013/04&from=IT
https://oami.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/017/05&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.031.01.0007.01.ITA
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/003/06&from=IT
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/003A/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/018A/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/022A/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/022A/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/022A/01&from=IT
http://www.emcdda.europa.eu/


 
 

 
 

Parlamento 
europeo 

Bando di assunzione N. PE/185/S GUUE C31A – 30.1.2015, p.1 
Scadenza: 2.3.2015 
 
 

[pdf; pp.6; it] 

Giovanna Morso gmorso@unict.it; Annamaria Cutrona acutrona@unict.it 

15.1.2015 
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