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Relazione dei cinque Presidenti 
"Completare l’Unione economica e monetaria dell'Europa" 
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01. Europa (generalità) 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Premio del cittadino UE: onorare i cittadini europei impegnati 4.6.2015 
20150604STO62606 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Apertura: 30 anni da quando Spagna e Portogallo hanno firmato i trattati di 
adesione all'UE 

8.6.2015 
20150604IPR62862 

[html; it] 

 
 
 

 

Notre Europe 
S. Maillard 

The Vatican’s outlook on Europe: from firm encouragement to exacting support Policy Paper n. 135 
June 2015 

[pdf; pp. 14; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Giornate TEN-T 2015 a Riga: investimenti innovativi in progetti infrastrutturali 
nel settore dei trasporti per promuovere l'occupazione e la crescita in Europa 

RAPID-22.6.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione mette a disposizione la cifra record di 13,1 miliardi di EUR per 
progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti, a stimolo della crescita e 
dell'occupazione 

RAPID-29.6.2015 

 
[html; it] 

Un’Unione economica e monetaria 

completa non è fine a se stessa. Si 

tratta di un mezzo per garantire una 

vita migliore e più equa a tutti i 

cittadini, per preparare l’Unione 

alle future sfide mondiali e per 

permettere a ciascuno dei suoi 

membri di prosperare. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150604STO62606/html/Premio-del-cittadino-UE-onorare-i-cittadini-europei-impegnati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150604IPR62862/html/Apertura-30-anni-di-Spagna-e-Portogallo-nell%27UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150604IPR62862/html/Apertura-30-anni-di-Spagna-e-Portogallo-nell%27UE
http://www.delorsinstitute.eu/media/vaticaneu-maillard-jdi-june15.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5232_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5232_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm


 

 
 
 
 

Notre Europe 
 A. auf dem Brinke,  

K. Gnath, J. Haas 

Growth and euro area stability: the double dividend of a deepened european 
single market for services  

June 2015 [pdf; pp. 4; en] 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Facts and views about quality of life in the EU €uro indicators news release 
94/2015 – 1.6.2015 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 

 
 

European 
Commission  

Report  to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors -  
Synthesis of the Commission’s management achievements in 2014 

COM (2015)279– 
3.6.2015 

[pdf; pp.24; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Le 10 cose che abbiamo imparato in plenaria: relazioni con la Russia, TTIP, 
FIFA 

12.6.2015 
20150605STO63349 
 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Al Parlamento questa settimana: il piano Juncker, la governance economica e la 
protezione dei dati 

22.6.2015 
20150622STO69004 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Presidente della Camera bassa del Parlamento indiano visita il Parlamento 
europeo 

23.6.2015 
20150623STO69505 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Gli eurodeputati discutono in vista del Consiglio europeo 20150623STO69765 
24.6.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura sessione plenaria: nuovo gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà 24.6.2015 
20150622IPR69217 

[html; it] 

 European 
Commission  

Continuity and change: Commission appoints new Secretary-General and 
reshuffles its senior management 

RAPID-24.6.2015 
 

[html; it] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati della commissione bilanci approvano 66,5 milioni di euro per le 
inondazioni in Italia, Romania e Bulgaria 

20150622IPR69250 
23.6. 015 
 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla valutazione delle 
finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti 

COM (2015)313– 
26.6.2015 

[pdf; pp.44; it] 

http://www.institutdelors.eu/media/singlemarket-jdib-bertelsmann-june15.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/singlemarket-jdib-bertelsmann-june15.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6856850/3-01062015-AP-EN.pdf/1ee2a79c-3fca-4c69-854f-4a72c07b1712
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1f1d9f39-0ac8-11e5-8817-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605STO63349/html/Le-10-cose-che-abbiamo-imparato-in-plenaria-relazioni-con-la-Russia-TTIP-FIFA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605STO63349/html/Le-10-cose-che-abbiamo-imparato-in-plenaria-relazioni-con-la-Russia-TTIP-FIFA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150622STO69004/html/Al-Parlamento-questa-settimana
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150622STO69004/html/Al-Parlamento-questa-settimana
../../../20150623STO69505
../../../20150623STO69505
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150623STO69765/html/Gli-eurodeputati-discutono-in-vista-del-Consiglio-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150622IPR69217/html/Apertura-sessione-plenaria-nuovo-gruppo-Europa-delle-Nazioni-e-della-Libert%C3%A0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5252_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5252_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150622IPR69250/html/Approvati-665-milioni-di-euro-per-le-inondazioni-in-Italia-Romania-e-Bulgaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150622IPR69250/html/Approvati-665-milioni-di-euro-per-le-inondazioni-in-Italia-Romania-e-Bulgaria
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:313:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:313:FIN&rid=1


 
 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document -  Stock-taking on the Action Plan for the 
Development of the Article 318 Evaluation Report accompanying the COM(2015) 
313 final 

SWD (2015) 125– 
26.6.2015 

[pdf; pp 7;en] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 
2016- Introduzione generale - Stato generale delle entrate - Stato generale 
delle entrate e delle spese per sezione 

COM (2015)300– 
24.6.2015 

[pdf; pp.2; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2016 - Finanziamento 
del fondo di garanzia del feis 

COM (2015)317– 
26.6.2015 

[pdf; pp 8.;it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle passività implicite aventi 
una potenziale incidenza sui bilanci pubblici 

COM (2015)314– 
30.6.2015 

[pdf; pp 11.;it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante 
l’applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al 
gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico  

COM (2015)282- 
10.6.2015 
Iter della proposta  

 

[pdf; pp. 25; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Dopo ACTA: UE deve dotarsi di nuovi strumenti per proteggere i diritti di 
proprietà intellettuale 

20150605IPR63110  
9.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

#TTIP: cos'è esattamente il sistema per risolvere le controversie degli 
investitori (ISDS)? 

20150605STO63242  
9.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

TTIP: rimandati il dibattito e la votazione 20150610IPR64803  
10.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Rinviati il voto e il dibattito sulle raccomandazioni del #TTIP - Quali sono le 
prospettive? 

20150610STO65005  
11.6.2015 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Le 10 cose che abbiamo imparato in plenaria: relazioni con la Russia, TTIP, 
FIFA 

20150605STO63349 
12.6.2015 
 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2015:125:FIN&qid=1435652007150&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2015:125:FIN&qid=1435652007150&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2015:125:FIN&qid=1435652007150&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:317:FIN&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:314:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:314:FIN&rid=1
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http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3df1bbaa-0f54-11e5-8817-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3df1bbaa-0f54-11e5-8817-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2015_128?qid=1435055203393&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605IPR63110/html/Dopo-ACTA-nuovi-strumenti-per-proteggere-i-diritti-di-propriet%C3%A0-intellettuale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605IPR63110/html/Dopo-ACTA-nuovi-strumenti-per-proteggere-i-diritti-di-propriet%C3%A0-intellettuale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605STO63242/html/TTIP-cos%27%C3%A8-il-sistema-per-risolvere-le-controversie-degli-investitori-%28ISDS%29
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605STO63242/html/TTIP-cos%27%C3%A8-il-sistema-per-risolvere-le-controversie-degli-investitori-%28ISDS%29
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150610IPR64803/html/TTIP-rimandati-il-dibattito-e-la-votazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150610STO65005/html/Rinviati-voto-e-dibattito-sulle-raccomandazioni-del-TTIP-Quali-prospettive
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150610STO65005/html/Rinviati-voto-e-dibattito-sulle-raccomandazioni-del-TTIP-Quali-prospettive
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605STO63349/html/Le-10-cose-che-abbiamo-imparato-in-plenaria-relazioni-con-la-Russia-TTIP-FIFA
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150605STO63349/html/Le-10-cose-che-abbiamo-imparato-in-plenaria-relazioni-con-la-Russia-TTIP-FIFA


 
 
 
 

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] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Un regime equo ed 
efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali 
d'intervento 

COM (2015)302– 
17.6.2015 

[pdf; pp.17; it] 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-5/14 - Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH/Hauptzollamt 

Osnabrück - Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento incidentale 
di controllo di costituzionalità – Verifica della conformità di una legge nazionale 
tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro 
interessato – Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia 
mediante un rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede 
l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare – Direttive 
2003/96/CE e 2008/118/CE – Articolo 107 TFUE – Articoli 93 EA, 191 EA e 192 
EA» 

4.6.2015 [html; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-256/14 - Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de 
Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduaneira - Domanda di 
pronuncia pregiudiziale: Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem 
Administrativa - CAAD) – Portogallo - Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9, 73, 78, primo comma, 
lettera a), e 79, primo comma, lettera c) - Base imponibile - Inclusione 

dell’importo delle tasse comunali di occupazione del sottosuolo pagate dalla 
società concessionaria della rete di distribuzione di gas nella base imponibile 
dell’IVA applicabile alla prestazione fornita da tale società alla società incaricata 
della commercializzazione del gas.  
 

11.6.2015 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-9/14 - Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback.- 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi - 
Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Normativa tributaria - 
Imposte sul reddito - Redditi percepiti nel territorio di uno Stato membro - 
Lavoratore non residente - Imposizione nello Stato di occupazione - Presupposti.  
 

18.6.2015 [html; it] 

 
 

 

 

Commissione 
europea  

La Commissione presenta un piano d'azione per una tassazione societaria più 
equa ed efficiente nell'UE 

RAPID-17.6.2015 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Trasparenza dell'imposta sulle società: parte la consultazione pubblica della 
Commissione 

RAPID-17.6.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 European CELAC represents the fifth most important trading partner of the EU €uro indicators news release [pdf; pp. 5; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0156&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e1fd1b0-15b7-11e5-a342-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e1fd1b0-15b7-11e5-a342-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e1fd1b0-15b7-11e5-a342-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0005&rid=94
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0256&qid=1436521990867&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0009&qid=1436521990867&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6870839/6-09062015-BP-EN.pdf/ae4e41ed-f4c4-4cd1-829c-f498d8f19fef


 
 
 
 

Commission 
/Eurostat 

100/2015 – 9.6.2015 
 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Almost a third of EU trade in services with the United States in 2014 €uro indicators news release 
102/2015 – 11.6.2015 
 

[pdf; pp. 5; en] 

 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

EU trade with China significantly up in 2014 for both goods and services €uro indicators news release 
116/2015 – 26.6.2015 
 

[pdf; pp. 5; en] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa 9 giugno 2015 concernente la fissazione del tasso di 
adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2015 
 

P8_TA-PROV(2015)0217 
9.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di 
Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) 

COM (2015)280- 
4.6.2015 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni -  Terza relazione sull'attuazione dei piani 
strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari in materia di 
sviluppo rurale (2007-2013) 

COM (2015)288– 
11.6.2015 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

 

European 
Commission  

Commission staff working document - accompanying the COM(2015) 288 final SWD (2015) 114– 
11.6.2015 

[pdf; pp 10;en] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del 
FEAGA - Sistema d'allarme N. 4-5/2015 

COM (2015)307– 
16.6.2015 

[pdf; pp.7; it] 

 
 

 

European 
Commission 
JRC 
C. Parisi, M. 

Agricultural Nanotechnologies: what are the current possibilities? 2015 [pdf; pp. 4;en] 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6874694/2-11062015-AP-EN.pdf/b56426b9-853c-4d67-b4da-084284cf52a6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6893875/6-26062015-AP-EN.pdf/44d4c87c-98dd-4061-bdf6-b292884a5073
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0217+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0217+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e4aa81c4-0ac6-11e5-8817-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e4aa81c4-0ac6-11e5-8817-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e4aa81c4-0ac6-11e5-8817-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2015_126?qid=1435738519728&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2015:288:FIN&rid=3
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Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sui progressi compiuti nel campo 
delle energie rinnovabili 

COM (2015)293– 
15.6.2015 

[pdf; pp.19; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document - Technical assessment of the EU biofuel 
sustainability and feasibility of 10% renewable energy target in transport - 
Accompanying the COM(2015) 293 final 
 

SWD (2015) 117– 
15.6.2015 

[pdf; pp11;en] 

 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Parere riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili 

COM (2015)310– 
16.6.2015 

[pdf; pp.3; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Unione dell'energia: progredire nell'integrazione dei mercati unionali 
dell'energia 

RAPID-8.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

European 
Commission 

Renewable energy progress report RAPID-16.6.2015 
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European 
Commission 

Internal energy market: Commission releases €550 million for cross-border 
European networks 

RAPID-30.6.2015 
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European 
Commission 

Outcome of EU-Russia-Ukraine trilateral gas talks in Vienna RAPID-30.6.2015 
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Notre Europe 
B. Daum 

The Energy Union: prospects, goals and challenges Synthesis 
June 2015 
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Notre Europe 
S.Andoura, J.A. 
Vinois, J. Delors 

From the European Energy Community to the Energy Union May 2015 [pdf; pp. 162; en] 

Tutela ambientale  
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Commissione 
europea 

Regolamento (UE) 2015/870 del 5 giugno 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 L142 – 6.6.2015, p. 3 [pdf; pp. 18; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 10 giugno 2015 concernente l'emendamento di Doha 
del protocollo di Kyoto, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni 

P8_TA-PROV(2015)0221 
10.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sui progressi compiuti nel campo 
delle energie rinnovabili 

COM (2015)293– 
15.6.2015 

[pdf; pp.19; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document - Technical assessment of the EU biofuel 
sustainability and feasibility of 10% renewable energy target in transport - 
Accompanying the COM(2015) 293 final 

SWD (2015) 117– 
15.6.2015 

[pdf; pp11;en] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Parere riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili 

COM (2015)310– 
16.6.2015 

[pdf; pp.3; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la trasmissione di 
statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri  

COM (2015)297– 
17.6.2015 

[pdf; pp.10; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa al protocollo del 2010 della 
convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni 
prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto 
riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile 

COM (2015)305- 
22.6.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 16; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-5/14 - Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH/Hauptzollamt 

Osnabrück - Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento incidentale 
di controllo di costituzionalità – Verifica della conformità di una legge nazionale 
tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro 
interessato – Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia 
mediante un rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede 
l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare – Direttive 
2003/96/CE e 2008/118/CE – Articolo 107 TFUE – Articoli 93 EA, 191 EA e 192 
EA» 

4.6.2015 [html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

Commission asks public its views on EU's role in shaping international ocean 
governance 

RAPID-4.6.2015 
 

[html; en] 

 Parlamento  Presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU: l'ambiente essenziale per lo 4.6.2015 [html; it] 
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 europeo sviluppo sostenibile 
 

20150603STO62105 

 
 

Parlamento  
europeo 

Cambiamenti climatici: da Kyoto a Parigi 8.6.2015 
20150605STO63228 

[html; it] 
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European 
Commission 
/Eurostat 

In 2014, CO2 emissions in the EU estimated to have decreased by 5% 
compared with 2013 

€uro indicators news release 
105/2015 – 15.6.2015 
 

[pdf; pp. 2; en] 

19. Politiche regionali e di coesione 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione al Consiglio - Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di 
sviluppo 
 

COM (2015)295– 
15.6.2015 

[pdf; pp.7; it] 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati 
membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, 
compresa la seconda quota per il 2015 

COM (2015)296- 
15.6.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission acts to simplify access to European Structural and Investment 
Funds 

RAPID-9.6.2015 
 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati della commissione bilanci approvano 66,5 milioni di euro per le 
inondazioni in Italia, Romania e Bulgaria 

20150622IPR69250 
23.6. 015 
 

[html; it] 

 
 

 

European 
Commission  

Information from the European Commission on the latest draft proposals in the 
context of negotiations with Greece 

RAPID-28.6.2015 
 

[html; en] 

 
 
 
 

Notre Europe 
E. Rubio 

Regional integration and social cohesion: the European experience Policy Paper n. 138 
June 2015 

[pdf; pp. 14; en] 
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-100/14 P - Association médicale européenne (EMA)/ 
Commissione europea - Impugnazione - Clausola compromissoria - Contratti 
Cocoon e Dicoems, conclusi nell’ambito del Sesto programma quadro di azioni di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla 
realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) - 
Irregolarità - Spese non finanziabili - Risoluzione dei contratti.  
 

11.6.2015 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-1/14 - Base Company NV e Mobistar NV contro 
Ministerraad -Domanda di pronuncia pregiudiziale: Grondwettelijk Hof - Belgio.  
Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 
2002/22/CE - Articoli 4, 9, 13 e 32 - Obblighi di servizio universale e obblighi di 
natura sociale - Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di 

11.6.2015 [html; it] 
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servizi telefonici - Accessibilità delle tariffe - Opzioni tariffarie speciali - 
Finanziamento degli obblighi di servizio universale - Servizi obbligatori 
supplementari - Servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet.  
 

 
 

Parlamento  
europeo 

Grafene: il materiale che cambierà il 21° secolo 4.6.2015 
20150603STO62104 

[html; it] 

 

 
 

Commissione 
europea  

Sostegno dei ministri della Giustizia alle nuove norme sulla protezione dei dati 
proposte dalla Commissione per promuovere il mercato unico digitale dell'UE 

RAPID-15.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

 

European 
Commission  

Commission welcomes agreement to end roaming charges and to guarantee an 
open Internet 

RAPID-30.6.2015 
 

[html; en] 
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21. Spazio cosmico 

 
 
 
 

European 
Commission  

Second Copernicus satellite reinforces services for citizens and businesses RAPID-23.6.2015 
 

[html; en] 
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22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione, formazione 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai 
vertici della FIFA 

P8_TA-PROV(2015)0233 
11.6.2015 
Procedura: 
2015/2730(RSP) 

[html; it] 

 
 
 

European 
Parliament 
L. Vandewalle 

The increasing role of the EU's culture, education and science diplomacy in Asia PE 549.050 
June 2015 

[pdf; pp. 24; en] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Diretta: i deputati discutono Baku 2015 e corruzione ad alto livello della FIFA 20150605STO63301  
10.6.2015 
 

[html; it] 

 Commissione 
europea 

Gli studenti della laurea magistrale Erasmus+ beneficeranno del nuovo 
meccanismo di prestiti e del sostegno a favore degli ex studenti Erasmus+ 
 
 

RAPID-11.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

FIFA: Il Parlamento chiede un Presidente ad interim 20150604IPR62873  
11.6.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Le 10 cose che abbiamo imparato in plenaria: relazioni con la Russia, TTIP, 
FIFA 

20150605STO63349 
12.6.2015 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo 

EYE è tornato! 20150617STO67458  
19.6.2015 

[html; it] 
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Parlamento 
europeo 

Concorso fotografico di marzo: Donne e ragazze 20150602STO61925 
19.6.2015 
 

[html; it] 
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23. Inviti a presentare proposte  

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Invito a presentare candidature 2015 — Terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

GUUE C186 – 5.6.2015, p. 4 
Scadenza: 15.9.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

EACEA GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15: Invito aperto a presentare proposte — 
ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale 

GUUE C186 – 5.6.2015, p. 5 
Scadenza: 21.8.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Invito a presentare proposte IX-2016/01 — «Concessione di sovvenzioni ai 
partiti politici a livello europeo» 

GUUE C200 – 17.6.2015, p. 2 
Scadenza:30.9.2015 
 

[pdf; pp. 7; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sovvenzioni alle 
fondazioni politiche a livello europeo» 

GUUE C200 – 17.6.2015, p. 7 
Scadenza:30.9.2015 
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sovvenzioni alle 
fondazioni politiche a livello europeo» 
 

GUUE C214 – 30.6.2015, p. 10 
Scadenza:30.9.2015 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 

24. Concorsi 

 
 

EPSO Avviso di posto vacante CONS/AD/114 GUUE C 192 A – 10.6.2015, P. 2 
 

[pdf; pp. 16; it] 

 

 

Agenzia europea 
per i medicinali  

Assunzioni per l’Agenzia europea per i medicinali (Londra) GUUE C 199A –16.6.2015, p. 1 
Scadenza: 30.7.2015 
 

[pdf; pp. 11; it] 

 
 

EPSO Bando di concorsi generali GUUE C201 – 18.6.2015, p.4 
Scadenza: 18.6.2015 
 
 

[pdf; pp. 10; it] 

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

15.7.2015 
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