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Presidenza del Lussemburgo 

1 luglio - 31 dicembre 

 

Programma e priorità 

 

 
01. Europa (generalità) 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo e al consiglio -  Lavorare insieme per la 
crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a 
sostegno del piano di investimenti per l'Europa 

COM (2015)361– 
22.7.2015 

[pdf; pp.15; en] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al comitato delle regioni - Un nuovo inizio per l'occupazione e 
la crescita in Grecia 

COM (2015)400– 
15.7.2015 

[pdf; pp.15; en] 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

EU population up to 508.2 million at 1 January 2015 €uro indicators news release 
124/2015 – 10.7.2015 
 

[pdf; pp. 5; en] 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la commissione europea e i parlamenti 
nazionali 

COM (2015)316– 
2.7.2015 

[pdf; pp.13; it] 

http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0361&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0361&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0361&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0400&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0400&qid=1438261053569&from=IT
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6903510/3-10072015-AP-EN.pdf/d2bfb01f-6ac5-4775-8a7e-7b104c1146d0
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:967e4243-20be-11e5-a342-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:967e4243-20be-11e5-a342-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF


 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-615/13 P - ClientEarth e Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare - 
Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - 
Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - 
Regolamento (CE) n. 45/2001 - Articolo 8 - Eccezione al diritto di accesso - 
Tutela dei dati personali - Nozione di "dati personali" - Condizioni di un 
trasferimento di dati personali - Nome dell’autore di ogni osservazione in merito 
a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di 
autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari - Diniego di 
accesso.  
 

16.7.2015 [html; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-612/13 P – ClientEarth/Commissione europea -
Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - 
Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - 
Informazioni ambientali - Convenzione di Aarhus - Articolo 4, paragrafi 1 e 4 - 
Eccezione al diritto di accesso - Tutela degli obiettivi delle attività di indagine - 
Studi realizzati da una società, incaricata dalla Commissione europea, 
riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale - Diniego parziale 
di accesso.  
 

16.7.2015 [html; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-615/13 P - ClientEarth e Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare - 

Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - 
Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - 
Regolamento (CE) n. 45/2001 - Articolo 8 - Eccezione al diritto di accesso - 
Tutela dei dati personali - Nozione di "dati personali" - Condizioni di un 
trasferimento di dati personali - Nome dell’autore di ogni osservazione in merito 
a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di 
autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari - Diniego di 
accesso. 
 

16.7.2015 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura: ricordando Srebrenica 6.7.2015 
20150702IPR73618 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Il Lussemburgo assume la Presidenza del Consiglio: le opinioni degli 
europarlamentari 

7.7.2015 
20150630STO72122 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

La Grecia al centro del dibattito sulla Presidenza lettone 7.7.2015 
20150707STO75602 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Il futuro della Grecia: il dibattito con il Primo ministro greco Alexis Tsipras 8.7.2015 
20150706STO74708 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

"Spitzenkandidaten": Un anno dall'elezione del Presidente della Commissione Articolo 
15.7.2015 
20150630STO72147 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento europeo su Facebook: i migliori post degli ultimi sei mesi Articolo 
20150630STO72308 
29.7.2015 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0615&qid=1438088935235&from=IT
v
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0615&qid=1438587988839&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150702IPR73618/html/Apertura-ricordando-Srebrenica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150630STO72122/html/Il-Lussemburgo-assume-la-Presidenza-del-Consiglio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150630STO72122/html/Il-Lussemburgo-assume-la-Presidenza-del-Consiglio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150707STO75602/html/La-Grecia-al-centro-del-dibattito-sulla-Presidenza-lettone
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150706STO74708/html/Il-futuro-della-Grecia-il-dibattito-con-il-Primo-ministro-greco-Alexis-Tsipras
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150630STO72147/html/Spitzenkandidaten-Un-anno-dall'elezione-del-Presidente-della-Commissione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150630STO72308/html/Il-Parlamento-europeo-su-Facebook-i-migliori-post


 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio Ue 

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012  del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 

GUUE L 188-16.7.2015, p. 55 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Unione europea Adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/1121 del bilancio rettificativo n. 1 
dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

GUUE L 190-17.7.2015, p. 1 [pdf; pp. 50; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Decisione (UE) 2015/1179 dell'8 luglio 2015, concernente la mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

GUUE L 192-18.7.2015, p. 11 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione concernente il  progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 dell'Unione 
europea per l'esercizio 2015, che accompagna la proposta di mobilitazione del 
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia 

P8_TA-PROV(2015)0244 
7.7.2015 
Procedura: 
2015/2078(BUD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione concernente il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 dell'Unione 
europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione, che accompagna la 
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 

P8_TA-PROV(2015)0247 
7.7.2015 
Procedura:  
2015/2011(BUD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione concernente il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 dell'Unione 
europea per l'esercizio 2015 – Rispondere alle pressioni migratorie 

P8_TA-PROV(2015)0248 
7.7.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Comitato per il 
commercio UE-
Colombia-Perù 

Decisione n. 5/2014, del 16 maggio 2014, Costituzione di un gruppo di esperti 
per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» di cui 
all'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra 

GUUE L 167-1.7.2015, p. 92 [pdf; pp. 2; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_190_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_190_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1179&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0244+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0244+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0244+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2078(BUD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0247+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0247+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0247+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0247+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0247+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2011(BUD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0248+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0248+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D1049&from=IT


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1068 del 1° luglio 2015, che modifica la 
decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di 
origine animale importati dalla Cina 

GUUE L 174-3.7.2015, p. 30 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1113 del 6 maggio 2015, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la 
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 

GUUE L 182-10.7.2015, p. 10 [pdf; pp. 8; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Risoluzione sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e 
d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE 

P8_TA-PROV(2015)0250 
7.7.2015 
Procedura: 2014/2233(INI)) 
 

[pdf; pp. 8; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1277 del 13 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome 
dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del 
protocollo aggiuntivo dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto 
dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea 
 

GUUE L 304 – 31.7.2015, p. 1  
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Protocollo aggiuntivo dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto 
dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea 

GUUE L 304 – 31.7.2015, p. 3  
 

[pdf; pp. 106; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del dell'8 luglio 2015 riguardante il partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti (TTIP) 

P8_TA-PROV(2015)0252 
Procedura: 2014/2228(INI) 

 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo - 12ma relazione quadro riassuntivo delle 
misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi nei confronti dell'unione 
europea nel 2014 

COM (2015)359– 
28.7.2015 

[pdf; pp.17; it] 

 
 
 

European 
Commission 
 

Commission Staff Working Document accompanying the COM (2015)359 SWD (2015)145 
24.7.2015 

[pdf; pp. 24;en] 

 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al parlamento europeo e al consiglio sull'attuazione del regolamento 
(CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a 
duplice uso 

COM (2015)331– 
10.7.2015 

[pdf; pp.17; it] 

 
 
 

 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 7 luglio 2015 concernente  le procedure dell'Unione 
nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei 
diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in 
particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del 
commercio  

P8_TA-PROV(2015)0240 
7.7.2015 
Procedura: 2014/0174(COD) 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1068&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1113&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0359&qid=1438248247128&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0359&qid=1438248247128&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0145&qid=1438264284774&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0331&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0331&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0331&qid=1438261053569&from=IT
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0174(COD)&l=EN


 

 

 
 
 

Corte di giustizia 

(grande sezione) 
 

Sentenza nella causa C-21/14  P- Commissione europea/Rusal Armenal 

ZAOImpugnazione – Dumping – Importazioni di fogli di alluminio originari 
dell’Armenia, del Brasile e della Cina – Adesione della Repubblica di Armenia 
all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Articolo 2, paragrafo 7, del 
regolamento (CE) n. 384/96 – Compatibilità con l’accordo relativo 
all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio 1994 (GATT)» 
 

16.7.2015 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Bernd Lange: Le negoziazioni tra USA e UE sul TTIP devono essere 
trasparenti 

20150701STO72930 
6.7.2015 
 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del 14 luglio 2015, che modifica la 
decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una 
misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto 

GUUE L 189-17.7.2015, p.36 [pdf; pp. 2; it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-209/14 - NLB Leasing d.o.o./Republika Slovenija -Rinvio 
pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Cessione di beni o prestazione di 
servizi - Contratto di leasing - Restituzione al locatore di un bene immobile 
oggetto di un contratto di leasing - Nozione di "annullamento, recesso, 
risoluzione, non pagamento totale o parziale" - Diritto del locatore alla riduzione 

della base imponibile - Doppia imposizione - Prestazioni distinte - Principio della 
neutralità fiscale. 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-331/14 - Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma contro 
Republika Slovenija - Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore 
aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1 - 
Assoggettamento - Transazioni immobiliari - Vendita di terreni inclusi nel 
patrimonio privato di una persona fisica esercente la professione di imprenditore 
autonomo - Soggetto passivo che agisce in quanto tale. 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-584/13 - Directeur général des finances publiques 
/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre 
warranty SpA /Directeur général des finances publiques - Rinvio pregiudiziale - 
Fiscalità - Imposta sulla cifra d’affari - Ambito di applicazione - Esenzione - 
Nozione di "operazioni di assicurazione" - Nozione di "prestazioni di servizi" - 
Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di 
guasto di un veicolo usato.  
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C-108/14 e C-109/14 - Beteiligungsgesellschaft 
Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham (C-108/14) e 
Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG (C-109/14) - Rinvio 
pregiudiziale - IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17 - Diritto alla 
detrazione - Detrazione parziale - IVA assolta da società holding per 

l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate - Prestazioni di 
servizi fornite alle società controllate - Società controllate costituite nella forma 
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di società di persone - Articolo 4 - Costituzione di un gruppo di persone che 
possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo - 
Presupposti - Necessità di un rapporto di subordinazione - Effetto diretto.  
. 

 
 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-144/14 -. Mabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă 
Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș - Domanda di 
pronuncia pregiudiziale: Tribunalul Maramureș – Romania - Rinvio pregiudiziale 
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 273 e 287 
- Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA - Imponibilità 
dei servizi medico-veterinari - Principio di certezza del diritto - Principio di tutela 
del legittimo affidamento.  
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Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-183/14 - Radu Florin Salomie e Nicolae Vasile 
Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj - Romania -Rinvio 
pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - 
Articoli 167, 168, 179 e 213 - Riqualificazione di un’operazione, da parte 
dell’amministrazione tributaria nazionale, come attività economica soggetta a 
IVA - Principio della certezza del diritto - Principio di tutela del legittimo 
affidamento - Normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto a 
detrazione alla registrazione dell’operatore interessato ai fini dell’IVA e alla 
presentazione di una dichiarazione IVA. 
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Volume of retail trade up by 0.2% in euro area €uro indicators news release 
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 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 
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europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 del 22 giugno 2015, recante esclusione 
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati 
membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
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Risoluzione sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE ‒ revisione 
dell'attuazione del pacchetto lattiero-caseario 

P8_TA-PROV(2015)0249 
7.7.2015 
Procedura: 
(2014/2146(INI)) 
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7.7.2015 
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Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 
dell'atto di adesione per quanto riguarda le merci oggetto dei regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari 

COM (2015)380- 
28.7.2015 
Iter della proposta 
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Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 
quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia 
 

COM (2015)365- 
17.7.2015 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata 
dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo 
supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-
2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) 

COM (2015)349– 
17.7.2015 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-334/14 - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour 
d'appel de Mons – Belgio -  Sesta direttiva IVA - Esenzioni di alcune attività di 
interesse pubblico - Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) - 
Ospedalizzazione e cure mediche - Operazioni strettamente connesse - Attività 
di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di 
cure mediche o terapeutiche - Attività autonoma - Istituti ospedalieri e centri 
medici e diagnostici - Istituto della stessa natura 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-684/13 – Johannes Demmer contro 
Fødevareministeriets Klagecenter - Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica 
agricola comune - Regime di pagamento unico - Regolamento (CE) n. 
1782/2003 - Articolo 44, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 
34, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di "ettaro ammissibile" all’aiuto - Superfici 
situate lungo le piste di atterraggio, le vie di rullaggio e le piste di arresto - Uso 
a fini agricoli - Ammissibilità - Recupero degli aiuti agricoli indebitamenti 

assegnati. 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-87/14 - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Uta Wree - Rinvio pregiudiziale 
- Agricoltura - Politica agricola comune - Regime di pagamento unico - 
Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 34, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di 
"superficie ammissibile a beneficiare dell’aiuto" - Nozione di "superficie agricola" 
- Superficie che costituisce lo strato di copertura rinaturalizzato di una discarica 
dismessa - Utilizzo per attività agricole - Ammissibilità. 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-607/13 - Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Agenzia delle Dogane e Commissione europea/Francesco Cimmino e altri - 
Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane 
- Regolamento (CE) n. 2362/98 - Articoli 7, 11 e 21 - Contingenti tariffari - 
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 Banane originarie dei paesi ACP - Operatore nuovo arrivato - Certificati 
d’importazione - Non trasferibilità dei diritti derivanti da determinati titoli 
d’importazione - Pratica abusiva - Regolamento (CE) n. 2988/95 - Articolo 4, 
paragrafo 3. 
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Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 
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Risoluzione sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le 
potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro 
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Comunicazione al Parlamento europeo e al consiglio -  Lavorare insieme per la 
crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a 
sostegno del piano di investimenti per l'Europa 

COM (2015)361– 
22.7.2015 
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Risoluzione legislativa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a 
favore dell'occupazione 
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EU labour market developments report: job recovery gains strength RAPID-17.7.2015 
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Occupazione: nel 2013 e 2014 quasi 30 000 lavoratori hanno beneficiato del 
sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

RAPID-22.7.2015 
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Sicurezza e salute dei lavoratori 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
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Decisione (UE) 2015/1179 dell'8 luglio 2015, concernente la mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

GUUE L 192-18.7.2015, p. 11 
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Relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione nel 2013 e 2014 

COM (2015)355 
22.7.2015 
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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione 
del Fondo di solidarietà dell'UE 

COM (2015)370- 
23.7.2015 
 

[pdf; pp. 16; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0264+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0264+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2238%28INI%29&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0361&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0361&qid=1438261053569&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0361&qid=1438261053569&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0261+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0261+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5399_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5412_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5412_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1179&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c32bc336-3050-11e5-9f85-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c32bc336-3050-11e5-9f85-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0370&qid=1438248247128&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0370&qid=1438248247128&from=IT


 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-87/14 - Commissione europea/Irlanda - Inadempimento 
di uno Stato - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - 
Organizzazione dell’orario di lavoro dei medici in formazione. 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-177/14 - María José Regojo Dans/Consejo de Estado. 
Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro 
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 3 e 4 - Principio 
di non discriminazione - Personale "eventual" - Rifiuto di accordare una 

maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità - Ragioni 
oggettive. 
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Sentenza nella causa C-229/14 - Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling 
Technik GmbH - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 
1, lettera a) - Licenziamenti collettivi - Nozione di "lavoratore" - Membro della 
direzione di una società di capitali - Persona svolgente attività lavorativa 
nell’ambito di un programma di formazione e di reinserimento professionale e 
beneficiaria di aiuto pubblico alla formazione senza percepimento di 
remunerazione da parte del datore di lavoro. 
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Corte di giustizia 
(grande sezione)  

Sentenza nella causa C-83/14 - CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisia za 
zashtita ot diskriminatsia - Direttiva 2000/43/CE - Principio della parità di 
trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica - 
Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom - 
Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea 
elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri - Nozioni di "discriminazione 
diretta" e di "discriminazione indiretta" - Onere della prova - Eventuale 
giustificazione - Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli 
allacciamenti illegali - Proporzionalità - Carattere generalizzato della misura - 
Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa - Direttive 2006/32/CE e 
2009/72/CE - Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo 
elettrico. 
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Sentenza nella causa C-222/14 - Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, 
Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - 
Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Clausola 2, punto 
1 - Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino - 
Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente 
pubblico la cui moglie non lavora - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento 
tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Articoli 2, paragrafo 1, 
lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) - Condizioni di lavoro - Discriminazione 
diretta.  
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A favore dei genitori: la Commissione ritira la proposta bloccata sul congedo di 
maternità e prepara la via per un nuovo approccio 

1.7.2015 
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Un ruolo maggiore per le donne nella scienza e nella ricerca Articolo 
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and EU28 

€uro indicators news release 
134/2015 – 29.7.2015 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 

06. Giustizia e affari interni 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione della commissione relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e 
proporzionalità 

COM (2015)315– 
2.7.2015 

[pdf; pp.13; it] 

 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza  P8_TA-PROV(2015)0269 
9.7.2015 

Procedura: (2015/2697(RSP)) 

[html; it] 

 

 

European 
Parliament 

Passenger Name Records: MEPs back EU system with data protection 
safeguards 

15.7.2015 
20150714IPR81601 
 

[html; en] 

 
 

Commissione 
europea 

Relazione sulle infrazioni del 2014: la Commissione vigila alla corretta 
applicazione del diritto UE 

9.7.2015 
 

[html; it] 

Cooperazione giudiziaria civile 
 
 
 
 

Unione europea, 
Regno di 
Danimarca 

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Danimarca concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale 

GUUE L 182 - 10.7.2015, p.1  [pdf; pp. 1; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-681/13 - Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD - 
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento 
(CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di 
diniego - Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto - Decisione 
promanante da un giudice di un altro Stato membro, contraria al diritto 
dell’Unione in materia di marchi - Direttiva 2004/48/CE - Rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale - Spese giudiziarie.  
 

16.7.2015 [html; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-184/14 – A/B - Rinvio pregiudiziale - Cooperazione 
giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenza in materia di 
obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 3, lettere c) e d) 
- Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori 
contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno 

16.7.2015 [html; it] 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015A0710(01)&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0184&qid=1438088935235&from=IT


Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli.  
 

 
 

Parlamento 
europeo 

Dibattito: la "libertà di panorama" dovrebbe essere introdotta ovunque in 
Europa? 
 

2.7.2015 
20150701STO72903  

[html; it] 

Cooperazione giudiziaria penale 
 

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione  

Cittadinanza e libera circolazione delle persone 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo el 
Consiglio Ue 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1051/2013 del, del 22 ottobre 2013, che 
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul 
ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in 
circostanze eccezionali 

GUUE L 191 - 17.7.2015, p. 8 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Rettifica della direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006, che adegua 
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo 
dell'adesione della Bulgaria e della Romania 

GUUE L 177 - 8.7.2015, p.60 [pdf; pp. 1; it] 

 
 

 

European 
Commission 

Free movement: end of the first phase of transitional period for Croatian 
workers 

RAPID-1.7.2015 
 

[html; en] 

Diritti 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1070 del 31 marzo 2015, che modifica gli 
allegati III, V e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini 

GUUE L 178 - 8.7.2015, p. 1 [pdf; pp. 10; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1113 del 6 maggio 2015, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la 
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 

GUUE L 182-10.7.2015, p. 10 [pdf; pp. 8; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica P8_TA-PROV(2015)0276 
9.7.2015 
Procedura: (2015/2747(RSP)) 

[pdf; pp. 8; it] 
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Corte di giustizia 
(grande sezione) 
 

Sentenza nella causa C-218/14 - Kuldip Singh e altri/Minister for Justice and 
Equality - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 13, paragrafo 2, 
primo comma, lettera a) - Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino 
dell’Unione - Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese 
terzo - Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in 
seguito alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, 
seguita da un divorzio - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Risorse economiche 
sufficienti - Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un 
paese terzo - Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro 
ospitante per contribuire all’ottenimento di risorse economiche sufficienti.  
Causa C-218/14. 

16.7.2015 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-615/13 P - ClientEarth e Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare - 
Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - 
Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - 
Regolamento (CE) n. 45/2001 - Articolo 8 - Eccezione al diritto di accesso - 
Tutela dei dati personali - Nozione di "dati personali" - Condizioni di un 
trasferimento di dati personali - Nome dell’autore di ogni osservazione in merito 
a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di 
autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari - Diniego di 
accesso.  
 

16.7.2015 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-612/13 P – ClientEarth/Commissione europea -
Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - 
Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - 
Informazioni ambientali - Convenzione di Aarhus - Articolo 4, paragrafi 1 e 4 - 
Eccezione al diritto di accesso - Tutela degli obiettivi delle attività di indagine - 
Studi realizzati da una società, incaricata dalla Commissione europea, 
riguardanti la trasposizione di direttive in materia ambientale - Diniego parziale 
di accesso.  
 

16.7.2015 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Ordinanza nella causa C-539/14  - Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del 
Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S - Rinvio pregiudiziale - 
Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 93/13/CEE - 
Articolo 7 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 47 - 
Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di prestito ipotecario - Clausole 
abusive - Procedura di esecuzione ipotecaria - Diritto di ricorrere in appello. 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-615/13 P - ClientEarth e Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare - 
Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - 
Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - 
Regolamento (CE) n. 45/2001 - Articolo 8 - Eccezione al diritto di accesso - 
Tutela dei dati personali - Nozione di "dati personali" - Condizioni di un 
trasferimento di dati personali - Nome dell’autore di ogni osservazione in merito 
a un progetto di orientamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di 
autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari - Diniego di 
accesso. 

16.7.2015 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0218&qid=1438088935235&from=IT
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European 
Parliament 

20 years after the Srebrenica genocide: Parliament says "never again" 20150708IPR78763 
9.7.2015 
 

[html; en] 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
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EU Member States granted citizenship to almost 1 million persons in 2013 €uro indicators news release 
119/2015 –1.7.2015 
 

[pdf; pp. 6; en] 

08. Immigrazione e asilo 

 
 
 

Corte di giustizia 
(grande sezione) 
 

Sentenza nella causa C-88/14 - Commissione europea/Parlamento europeo e 
Consiglio dell'Unione europea- Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 
1289/2013 - Articolo 1, punti 1 e 4 - Regolamento (CE) n. 539/2001 - Articolo 
1, paragrafo 4, lettera f) - Articolo 290 TFUE - Sospensione dell’esenzione 
dall’obbligo del visto - Inserimento di una nota in calce - Modifica dell’atto 
legislativo. 
 

16.7.2015 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-153/14 Minister van Buitenlandse Zaken/K e A.  
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi - Rinvio 
pregiudiziale - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 7, paragrafo 2 - 
Ricongiungimento familiare - Misure di integrazione - Normativa nazionale che 
impone ai familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente 
nello Stato membro interessato l’obbligo di superare un esame di integrazione 
civica per poter entrare sul territorio di detto Stato membro - Costi di un tale 
esame - Compatibilità.  
 

9.7.2015 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
(grande sezione) 
 

Sentenza nella causa C-218/14 - Kuldip Singh e altri/Minister for Justice and 
Equality - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 13, paragrafo 2, 
primo comma, lettera a) - Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino 
dell’Unione - Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese 
terzo - Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in 
seguito alla partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante, 
seguita da un divorzio - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Risorse economiche 
sufficienti - Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un 
paese terzo - Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro 
ospitante per contribuire all’ottenimento di risorse economiche sufficienti. 
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European 
Parliament  

MEPs want a binding and permanent scheme to distribute asylum seekers in the 
EU 

20150714IPR81615 
16.7.2015 
 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo 

Immigrazione: gli eurodeputati chiedono maggiore solidarietà Articolo 
24.7.2015 
20150717STO83410 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150708IPR78763/html/20-years-after-the-Srebrenica-genocide-Parliament-says-never-again
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Commissione 
europea 

Indagine Eurobarometro standard della primavera 2015: I cittadini vedono 
l’immigrazione come la sfida più importante per la UE 

RAPID - 31.7.2015 
 

[html; it] 
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09. Trasporti 

 
 
 

Commissione 
europea 

I deputati chiedono un biglietto unico per viaggi all'interno dell'UE 7.7.2015 
20150703IPR73926 
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European 
Commission  

Commission calls for stricter enforcement of passenger rights legislation in 
Europe 
 

RAPID-3.7.2015 
 

[html; en] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Gli Stati membri avallano il piano d'investimenti messo a punto dalla 
Commissione nel settore dei trasporti per l'importo record di 13,1 miliardi di 
euro 

RAPID-10.7.2015 

 
[html; it] 

Trasporto stradale 

Trasporto ferroviario 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 del 13 luglio 2015, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di 
sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi 

GUUE L 185 - 14.7.2015, p.6 [pdf; pp. 10; it] 

Trasporto aereo 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1055 del 30 giugno 2015, relativa alla 
coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi 
funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento 
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi 
prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento 

GUUE L 171 - 2.7.2015, p.14 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1056, del 30 giugno 2015, relativa 
all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nel piano nazionali o piano per i blocchi 
funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento 
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi 
prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che 
formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi 
 

GUUE L 171 - 2.7.2015, p.18 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale 2014 
sull'attuazione del regolamento (ce) n. 300/2008 che istituisce norme comuni 
per la sicurezza dell'aviazione civile 

COM (2015)360– 
23.7.2015 

[pdf; pp.10; it] 
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European 
Commission  

Aviation: certifying third country operators to cut red tape and boost air safety RAPID-2.7.2015 
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Trasporto marittimo 

Indicatori economici 

 

10. Concorrenza 

 
 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-231/14 P - InnoLux Corp/Commissione europea -
Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Articolo 53 
dell’accordo SEE - Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) - 
Fissazione dei prezzi - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle 
ammende (2006) - Punto 13 - Determinazione del valore delle vendite in 
relazione all’infrazione - Vendite interne del prodotto in questione al di fuori del 
SEE - Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto 
in questione a terzi all’interno del SEE. 
 

9.7.2015 [html; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-170/13 - Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE 
Deutschland GmbH - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht 
Düsseldorf – Germania - Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Impresa titolare di 
un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica che si è 
impegnata, nei confronti dell’organismo di normalizzazione, a concedere in 
licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dette 
"FRAND" ("fair, reasonable and non-discriminatory") - Abuso di posizione 
dominante - Azione per contraffazione - Azione inibitoria - Azione per richiamo 
di prodotti - Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili - Azione 
per il risarcimento del danno - Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai 
fini dell’applicazione di una norma tecnica.  
 

16.7.2015 [html; it] 

Aiuti di Stato 

 
 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-63/14 - Commissione europea/Repubblica francese - 
Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto illegittimo e incompatibile 
con il mercato interno - Obbligo di recupero - Impossibilità assoluta - 
Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base. 
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Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-39/14 - BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH - Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - 
Vendita di terreni agricoli da parte di pubbliche autorità - Disposizione nazionale 
che consente alle autorità competenti di opporsi alla vendita di un terreno 
agricolo qualora il prezzo offerto sia considerato "fortemente sproporzionato" 
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 generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 
quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia 
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Commission allocates €16.2 million from the EU Solidarity Fund to Greece and 
Bulgaria in the wake of natural disasters 
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 del 1° luglio 2015, relativo alle 
modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle 
controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle 
modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 
524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle 
controversie online dei consumatori 
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Rettifica della direttiva 2010/63/UE del 22 settembre 2010, sulla protezione 

degli animali utilizzati a fini scientifici 
GUUE L171 – 2.7.2015, p. 47 [pdf; pp. 1; it] 
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Risoluzione sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti 
connessi nella società dell'informazione  

P8_TA-PROV(2015)0273 
9.7.2015 
Procedura: (2014/2256(INI)) 
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europeo 

Risoluzione legislativa dell'8 luglio 2015 relativa al rinnovo dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della 
Repubblica dell'India  
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europeo  

Risoluzione legislativa concernente l'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la 
Confederazione svizzera  
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europeo  

In che maniera la tecnologia può aiutare i pazienti? 20150703IPR73903 
2.7.2015 
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Un ruolo maggiore per le donne nella scienza e nella ricerca Articolo 
14.7.2015 
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21. Spazio cosmico 
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22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione, formazione 

 
 
 

Commissione 
europea  

Decisione (UE) 2015/1097 dell'8 aprile 2015, sulla compatibilità con il diritto 
dell'Unione delle misure che la Danimarca intende adottare a norma dell'articolo 
14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
 

GUUE L 177 -8.7.2015, p. 54 [pdf; pp. 5; it] 
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Pillage of cultural sites – how can Europe help to stop it? 20150713IPR80507 
14.7.2015 
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europeo  

Concorso fotografico di giugno: una crescita sostenibile e un lavoro dignitoso Articolo 
20150701STO72980 
2.7.2015 
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europeo  

Premio Lux 2015: svelati i 10 film in competizione Articolo 
20150701STO72980 
9.7.2015 
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europeo  

Tutto quello che c'è da sapere sulla fine del roaming Articolo 
20150714STO81613 
15.7.2015 
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I finalisti del Premio LUX 2015: 3 opere prime Articolo 
4.7.2015 
20150717STO83412 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

23. Inviti a presentare proposte  

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Hercule III — Invito a presentare proposte — 2015 — Formazione e studi in 
campo giuridico 

GUUE C243 – 24.7.2015, p. 2 
Scadenza: 22.9.2015 
Ulteriori informazioni 
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Hercule III — Invito a presentare proposte — 2015 — Assistenza tecnica alla 
lotta contro le frodi nell’Unione europea 
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Scadenza: 15.9.2015 
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Hercule III — Invito a presentare proposte — 2015 — Formazione antifrode GUUE C243 – 24.7.2015, p. 6 
Scadenza: 29.9.2015 
Ulteriori informazioni 
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Commissione 
europea/EACEA 

EACEA 25/15: Invito a presentare proposte — Iniziativa Volontari dell’Unione 
per l’aiuto umanitario: mobilitazione di Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario, compresi apprendistato per giovani professionisti e sviluppo di 
capacità e/o assistenza tecnica per le organizzazioni esecutive 
 

GUUE C249 – 30.7.2015, p. 8 
Scadenza: 30.10.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

EPSO Bando di concorsi generali — EPSO/AD/315/15 — Traduttori (AD 5) di lingua 
finlandese (FI) — EPSO/AD/316/15 — Traduttori (AD 5) di lingua ungherese 
(HU) — EPSO/AD/317/15 — Traduttori (AD 5) di lingua lettone (LV) — 
EPSO/AD/318/15 — Traduttori (AD 5) di lingua polacca (PL) — 
EPSO/AD/319/15 — Traduttori (AD 5) di lingua portoghese (PT) — 
EPSO/AD/320/15 — Traduttori (AD 5) di lingua slovacca (SK) 
 

GUUE C249 A– 30.7.2015, p. 1 
Scadenza: 1.09.2015 
Ulteriori informazioni 
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Avviso di posto vacante per la funzione di direttore generale (AD15) della 
direzione generale Giustizia e consumatori — Bruxelles (Articolo 29, paragrafo 
2, dello statuto dei funzionari) — COM/2015/10360 
 

GUUE C 218 A – 16.7.2015, P. 1 
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Avviso di posto vacante per la funzione di Segretario generale aggiunto (AD15) 
nel Segretariato generale della Commissione europea — Bruxelles (Articolo 29, 
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) — COM/2015/10361 
 

GUUE C 199A –16.6.2015, p.5 
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EIT Posto vacante di direttore (grado AD 14) dell’Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (EIT), Budapest — COM/2015/20008 
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EPSO/AD/311/15 — CECO (CS) — EPSO/AD/312/15 — CROATO (HR) — 
EPSO/AD/313/15 — LITUANO (LT) — EPSO/AD/314/15 — MALTESE (MT) 
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europeo 

Invito a manifestazione d’interesse — Agenti contrattuali nel settore della 
sorveglianza e della prevenzione — gruppo di funzioni I (GF I) 

GUUE C231A – 15.7.2015, p.1 
Scadenza: 3.9.2015 
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