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9 maggio, Giornata dell'Europa 
Schulz e Mogherini inaugurano il Padiglione dell'UE a EXPO Milano  

e partecipano a un evento della serie "Dialoghi con i cittadini" 
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Consiglio Ue  Decisione (UE) 2015/809 del 19 maggio 2015, che nomina la capitale europea 
della cultura per l'anno 2019 in Bulgaria e in Italia 
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9 maggio, Giornata dell'Europa: Schulz e Mogherini inaugurano il Padiglione 
dell'UE a EXPO Milano e partecipano a un evento della serie "Dialoghi con i 
cittadini" 
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L'UE all'inaugurazione dell'Esposizione universale Milano 2015 RAPID-7.5.2015 
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Giornata dell'Europa: si festeggiano 65 anni di cooperazione pacifica RAPID-8.5.2015 
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Implementation of the Stability and Growth Pact: May 2015 PE 497.746 
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Raccomandazioni specifiche per paese 2015: servono ulteriori sforzi per 
sostenere una ripresa vigorosa 

RAPID-13.5.2015 
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La Commissione presenta il progetto di bilancio dell'UE per il 2016, incentrato su 
occupazione, crescita, migrazione e azione a livello mondiale 

RAPID-27.5.2015 
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europea 

La Commissione elabora un piano d’azione per sistemi fiscali più equi e più 

favorevoli alla crescita in Europa 

RAPID-27.5.2015 
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Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Banca centrale 
europea  

Decisione (UE) 2015/811 del 27 marzo 2015, relativa all'accesso del pubblico ai 
documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali 
competenti (BCE/2015/16) 
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Festival of Europe - European Parliament open days 20150430IPR48874 
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europeo 

Martin Schulz ad Auschwitz: "Portare speranza in questo luogo oscuro" 20150507STO53210 
8.5.2015 
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europeo 

In diretta: Martin Schulz riceve il Premio Internazionale Carlo Magno di 
Aquisgrana 

20150511STO54590 
13.5.2015 
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Apertura della sessione di maggio a Strasburgo 20150513IPR55316 
18.5.2015 
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Anneli Jäätteenmäki eletta nuovo vicepresidente del PE 20150513IPR55456 
20.5.2015 
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europeo 

Questa settimana al PE: TTIP, Ban Ki-moon e le emissioni di CO2 20150526STO59403 
26.5.2015 
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europea 

Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2015 - Rispondere alle 
pressioni migratorie 

COM (2015)241– 
13.5.2015 
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europea  

Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo - Adeguamento tecnico del 
quadro finanziario per il 2016 all'evoluzione dell'RNL (articolo 6 del regolamento 
n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per 
periodo 2014-2020) 

COM (2015)320– 
22.5.2015 
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europea  

La Commissione presenta il progetto di bilancio dell'UE per il 2016, incentrato su 
occupazione, crescita, migrazione e azione a livello mondiale 

RAPID-27.5.2015 
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03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-349/14 - Ministre délégué, chargé du budget/Marlène 
Pazdziej - Rinvio pregiudiziale – Protocollo sui privilegi e sulle immunità 
dell’Unione europea – Articolo 12, secondo comma – Tassa istituita in favore 
degli enti locali riscossa presso chiunque disponga o goda, sul loro territorio, di 
un’abitazione – Massimale – Misura sociale – Considerazione degli stipendi, dei 
salari e degli emolumenti versati dall’Unione europea ai propri funzionari e altri 
agenti» 
 

21.5.2015 [html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

#TTIP e #ISDS: la commissione per il Commercio incontra il Commissario 
Malmström 

20150507STO52602 
7.5.2015 
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Come importare dalle zone di guerra senza finanziare i gruppi militari 20150519STO56417 
19.5.2015 
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Parlamento 
europeo 

Norme più severe sull'antiriciclaggio per combattere l'evasione fiscale e di 
finanziamento del terrorismo 

20150513IPR55319 
20.5.2015 
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europeo 

Minerali da aree in conflitto: i deputati vogliono la tracciabilità obbligatoria per 
gli importatori 

20150513IPR55318 
20.5.2015 
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TTIP: qual è il ruolo del Parlamento europeo? 20150526STO59405 
26.5.2015 
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Questa settimana al PE: TTIP, Ban Ki-moon e le emissioni di CO2 20150526STO59403 
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europeo 

TTIP: riformare sistema di protezione investimenti e salvaguardare gli 
standard UE 

20150528IPR60432 
28.5.2015 
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Armonizzazione fiscale  
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europea 

Comunicazione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio 

COM (2015)214– 
22.5.2015 
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europea 

La Commissione elabora un piano d’azione per sistemi fiscali più equi e più 
favorevoli alla crescita in Europa 

RAPID-27.5.2015 
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Fighting tax evasion: EU and Switzerland sign historic tax transparency 
agreement 
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 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/791 del 27 aprile 2015, che modifica l'allegato 
I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale 

GUUE L 127-22.5.2015, p. 62 
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Parlamento 
europeo  

Decisione riguardante il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

P8_TA-PROV(2015)0199 
20.5.2015 
Procedura: 
2015/2673(DEA) 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 20 maggio 2015 sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce 
gli ulivi 

P8_TA-PROV(2015)0209 
20.5.2015 
Procedura: 
2015/2652(RSP) 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'indicazione 
obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte 
utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse 
dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili 

COM (2015)205– 
20.5.2015 
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europeo  

Ulivi: chieste compensazioni per produttori colpiti da eradicazioni 20150513IPR55441 
20.5.2015 
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europeo  

Un quadro unico per frutta e latte nelle scuole UE Articolo 
20150413STO41754 
26.5.2015 
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Adottati altri 24 programmi di sviluppo rurale per rilanciare l'agricoltura dell'UE 
e le nostre campagne 

RAPID-26.5.2015 
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Pesca 
 
 
 
 

Consiglio Ue  Rettifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo alla 
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca 
nell'ambito della politica comune della pesca 
 

GUUE L 120-13.5.2015, p. 62 
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2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

COM (2015)212- 
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Iter della proposta 
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05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 

Consiglio Ue  Decisione (UE) 2015/772 dell'11 maggio 2015, che istituisce il comitato per 
l'occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE 

GUUE L 121-14.5.2015, p.12 
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europeo e 

Consiglio Ue  

Regolamento (UE) 2015/779 del 20 maggio 2015, che modifica il regolamento 
(UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale 

supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile 
 

GUUE L 126-21.5.2015, p.1 
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Lavoro nero: come può l'UE affrontare il problema? 7.5.2015 
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Sicurezza e salute dei lavoratori 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
 
 

Consiglio Ue  Decisione (UE) 2015/773 dell'11 maggio 2015, che istituisce un comitato per la 
protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE 
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20.5.2015 
Procedura: 
2015/2655(RSP) 
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europeo 

Risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal Comitato 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla 
relazione iniziale dell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2015)0208 
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europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 
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Direttiva 2006/126/CE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - 
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Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa Causa C-657/13 - Verder LabTec GmbH & Co. KG/ 
Finanzamt Hilden - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht 
Düsseldorf – Germania - Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Libertà di stabilimento 
- Articolo 49 TFUE - Restrizioni - Riscossione scaglionata dell’imposta relativa 
alle plusvalenze latenti - Tutela della ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati 
membri - Proporzionalità.  
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Sentenza nella causa Causa C-560/13 - Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner-Raith 
- Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Deroga - Movimenti di 
capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari - Normativa nazionale 
che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da 
partecipazioni in fondi d’investimento esteri - Fondi neri.  
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Sentenza nella causa C-146/13 - Regno di Spagna/Parlamento europeo e 
Consiglio dell'Unione europea - Ricorso di annullamento - Attuazione di una 
cooperazione rafforzata - Istituzione di una tutela brevettuale unitaria - 
Regolamento (UE) n. 1257/2012 - Articolo 118, primo comma, TFUE - Base 
giuridica - Articolo 291 TFUE - Delega di poteri a organismi esterni all’Unione 
europea - Principi dell’autonomia e dell’applicazione uniforme del diritto 
dell’Unione.  
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Sentenza nella causa C-147/13 - Regno di Spagna/Consiglio dell’Unione europea 
- Ricorso di annullamento – Attuazione di una cooperazione rafforzata – 
Brevetto unitario – Regolamento (UE) n. 1260/2012 – Regime di traduzione – 
Principio di non discriminazione – Articolo 291 TFUE – Delega di poteri a 
organismi esterni all’Unione europea – Articolo 118, secondo comma, TFUE – 
Base giuridica – Principio di autonomia del diritto dell’Unione» 
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Sentenza nella causa Causa C-445/13 P - Voss of Norway ASA contro Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).  - 
Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 
7, paragrafo 1, lettera b) - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di 
carattere distintivo - Segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia 
cilindrica.  
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2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria 
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commerciante di uno Stato membro sul proprio sito Internet, mediante 
pubblicità diretta per corrispondenza e a mezzo stampa in un altro Stato 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150519STO56442/html/L'UE-dovrebbe-agire-per-stabilizzare-l'ex-Repubblica-jugoslava-di-Macedonia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150519STO56442/html/L'UE-dovrebbe-agire-per-stabilizzare-l'ex-Repubblica-jugoslava-di-Macedonia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2014C0301&from=IT
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COM (2015)219– 
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radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT) 
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Invito a presentare proposte — DG REGIO — Assistenza multiregionale alla 
valutazione del possibile utilizzo di strumenti finanziari sostenuti dall’FESR, 
dall’FC, dall’FSE e dall’FEASR, in conformità al titolo IV del regolamento (UE) 
1303/2013 
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2015/C 152/10: Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2014) 9490 della Commissione] 
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amministrativo; 2) Supporto ai servizi finanziari; 3) Supporto di segreteria (GU 
C 3 A dell'8.1.2015) 
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lingua bulgara (BG) — EPSO/AD/305/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua 
spagnola (ES) — EPSO/AD/306/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese 
(FR) — EPSO/AD/307/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua italiana (IT) 
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