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01. Europa (generalità) 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni -  Risultati della consultazione 
pubblica sulla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva 

COM (2015)100– 
2.3.2015 

[pdf; pp.9; it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche: analisi annuale della crescita 2015 

P8_TA-PROV(2015)0067 
11.3.2015 
Procedura: 
2014/2221(INI) 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della 
crescita 2015 

P8_TA-PROV(2015)0068 
11.3.2015 
Procedura: 
2014/2222(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni -  Risultati della consultazione 
pubblica sulla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva 

COM (2015)100– 
2.3.2015 

[pdf; pp.9; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Tripartite Social Summit: focus on jobs, growth and investment for Europe RAPID-19.3.2015 
 

[html; en] 

 
 
 

European 
Commission 

Reports: Trade as a powerful engine for growth and jobs in Europe RAPID-26.3.2015 
 

[html; en] 

8 marzo: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE 

In Europa l'istruzione delle ragazze e delle donne è di fondamentale importanza. Ma persistono ancora 

una serie di problemi su cui il Parlamento europeo desidera richiamare l'attenzione dedicando la Giornata 

internazionale delle donne all'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione… 

…Il Parlamento europeo ha lottato a lungo per l'uguaglianza di genere. Attualmente sta preparando una 

nuova strategia per l'uguaglianza e la sensibilizzazione attraverso la premiazione di Malala Yousafzai al 

Premio Sacharov 2013, che si batte per i diritti delle ragazze all'istruzione, e nel 2014 del dottor Denis 

Mukwege, che cura le vittime di violenza sessuale. 

Articolo del Parlamento europeo del 6 marzo 2015 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306STO31745/html/Accesso-all'educazione-il-PE-celebra-la-Giornata-della-donna
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0100&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0100&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0100&rid=3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0067+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0067+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2221(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0068+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2222(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0100&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0100&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0100&rid=3
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4633_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4695_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306STO31745/html/Accesso-all'educazione-il-PE-celebra-la-Giornata-della-donna


Indicatori economici 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

How is the European Union progressing towards its Europe 2020 targets? €uro indicators news release 
38/2015 – 2.3.2015 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 

Commissione 
europea  

Decisione (UE, Euratom) 2015/443 del 13 marzo 2015 sulla sicurezza nella 
Commissione 

GUUE L 72 – 17.3.2015, p. 41 [pdf; pp.12; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Decisione (UE, Euratom) 2015/444 del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza 
per proteggere le informazioni classificate UE 

GUUE L 72 – 17.3.2015, p. 53 [pdf; pp.36; it] 

 
 
 

Consiglio UE Regolamento (UE) 2015/496 del 17 marzo 2015 che modifica il regolamento 
(CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici 
delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze 

GUUE L 79 – 25.3.2015, p. 1 [pdf; pp 5; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo riguardante le statistiche europee COM (2015)125– 
10.3.2015 

[pdf; pp.4; it] 

 Commissione 
europea  

Confermato il ritiro di 73 proposte in sospeso annunciato dalla Commissione nel 
programma di lavoro 2015 

RAPID-7.3.2015 
 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: gli investimenti del piano Juncker, la situazione dei 
rifugiati e la Festa della Donna 

Articolo 
20150227STO28201 
2.3.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Presidente Mattarella in visita al PE Articolo 
20150303STO28943 
3.3.2015 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura della sessione plenaria di marzo 20150306IPR31703 
9.3.2015 

[html; it] 

 
 

 

European 
Parliament   

Energy Union and foreign policy: EP priorities ahead of the European Council 20150306IPR31853 
11.3.2015 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: evasione fiscale, scandalo LIBOR, NATO e lotta al 
terrorismo 

Articolo 
20150328STO38901 
30.3.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Unisciti alla pagina Reddit del Parlamento europeo Articolo 
20150310STO33147 
12.3.2015 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

8 cose da sapere sul Parlamento europeo Articolo 
20150316STO34709 
16.3.2015 

[html; it] 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6664132/1-02032015-CP-EN.pdf/e339ff6c-ee5c-4385-9cbc-bce32fbdb8d7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_072_R_0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_072_R_0011&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_079_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0125&qid=1427186640281&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4567_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4567_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150227STO28201/html/Questa-settimana-al-PE-il-piano-Juncker-i-rifugiati-e-la-Festa-della-Donna
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150227STO28201/html/Questa-settimana-al-PE-il-piano-Juncker-i-rifugiati-e-la-Festa-della-Donna
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150303STO28943/html/Il-Presidente-Mattarella-in-visita-al-PE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31703/html/Apertura-della-sessione-plenaria-di-marzo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31853/html/Energy-Union-and-foreign-policy-EP-priorities-ahead-of-the-European-Council
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31853/html/Energy-Union-and-foreign-policy-EP-priorities-ahead-of-the-European-Council
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150328STO38901/html/Questa-settimana-al-PE-evasione-fiscale-scandalo-LIBOR-NATO-e-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150328STO38901/html/Questa-settimana-al-PE-evasione-fiscale-scandalo-LIBOR-NATO-e-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150310STO33147/html/Unisciti-alla-pagina-Reddit-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150316STO34709/html/8-cose-da-sapere-sul-Parlamento-europeo


 
 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: Ucraina, TTIP e politica di vicinato Articolo 
20150316STO34703 
16.3.2015 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: Ucraina, bilancio e dialogo interreligioso Articolo 
20150320STO36311 
23.3.2015 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

Apertura plenaria di marzo II: minuto di silenzio per le vittime dell'incidente 
aereo del volo Germanwings e dell'attacco a Tunisi 

20150324IPR37302  
25.3.2015 
 
  
 
 

[html; it] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del 
bilancio 2016, sezione III – Commissione 

P8_TA-PROV(2015)0061 
11.3.2015 
Procedura: 
2015/2008(BUD) 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

Decisione (UE) 2015/421 del 17 dicembre 2014 relativa alla mobilitazione dello 
strumento di flessibilità 

GUUE L 68 – 13.3.2015, p. 45 [pdf; pp 2; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

Decisione (UE) 2015/435 del 17 dicembre 2014 relativa alla mobilitazione del 
margine per imprevisti 

GUUE L 72 – 17.3.2015, p. 4 [pdf; pp 2; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Crescita, solidarietà e pagamento fatture sono le priorità di bilancio del 
Parlamento per il 2016 

20150306IPR31829 
11.3.2015 

[html; it] 

 
 
 

European 
Parliament  

EU budget management: innovation agency and ITER project fail 2013 
discharge test 

20150323IPR36410 
24.3.2015 

[html; en] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 

 
 
 

Parlamento 

europeo  

Risoluzione legislativa dell'11 marzo 2015 sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle 
importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) 

P8_TA-PROV(2015)0053 

11.3.2015 
Procedura: 
2014/0168(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 marzo 2015 relativa all'importazione nell'Unione di 
prodotti agricoli originari della Turchia 

P8_TA-PROV(2015)0056 
11.3.2015 
Procedura: 
2014/0272(COD) 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150316STO34703/html/Questa-settimana-al-PE-Ucraina-TTIP-e-politica-di-vicinato
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150320STO36311/html/Questa-settimana-al-PE-Ucraina-bilancio-e-dialogo-interreligioso
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150324IPR37302/html/Aperturaminuto-di-silenzio-per-vittime-incidente-Germanwings-e-attacco-a-Tunisi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150324IPR37302/html/Aperturaminuto-di-silenzio-per-vittime-incidente-Germanwings-e-attacco-a-Tunisi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0061+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0061+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2008(BUD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_072_R_0002&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31829/html/Crescita-solidariet%C3%A0-e-pagamento-fatture-le-priorit%C3%A0-del-bilancio-PE-nel-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31829/html/Crescita-solidariet%C3%A0-e-pagamento-fatture-le-priorit%C3%A0-del-bilancio-PE-nel-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150323IPR36410/html/EU-budget-managementinnovation-agency-and-ITER-project-fail-2013-discharge-test
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150323IPR36410/html/EU-budget-managementinnovation-agency-and-ITER-project-fail-2013-discharge-test
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0053+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0053+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0053+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0168(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0056+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0056+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0272(COD)&l=EN


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 del 2 marzo 2015 recante deroga 
alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto 
riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale 
destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) 

GUUE L 58 – 3.3.2015, p. 52 
 

[pdf; pp 12; it] 

 
 
 

Consiglio UE Decisione (UE) 2015/362 del 2 marzo 2015 che stabilisce la posizione che deve 
essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio generale 
dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli 
Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare e ampliare l'ambito di 
applicazione dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) 

GUUE L 62 – 6.3.2015, p. 22 [pdf; pp 2; it] 

 Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/328 del 2 marzo 2015 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 per quanto riguarda il documento 
di entrata da usare per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine 
animale 

GUUE L 58 – 3.3.2015, p. 50 [pdf; pp 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, che istituisce il 
Codice Doganale dell'Unione 

GUUE L 70 – 14.3.2015, p. 66 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/448 del 17 marzo 2015 che stabilisce 
norme di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione nell'Unione di taluni 
prodotti di origine animale provenienti dal Giappone e destinati all'EXPO Milano 
2015 

GUUE L 74 – 18.3.2015, p. 24 [pdf; pp 5; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

Regolamento (UE) 2015/478 dell'11 marzo 2015 relativo al regime comune 
applicabile alle importazioni 

GUUE L 83 – 27.3.2015, p. 16 [pdf; pp 18; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

Regolamento (UE) 2015/479 dell'11 marzo 2015 relativo a un regime comune 
applicabile alle esportazioni 

GUUE L 83 – 27.3.2015, p. 34 [pdf; pp 7; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Consiglio europeo - Relazione 2015 sugli ostacoli al commercio e 
agli investimenti 

COM (2015)127– 
17.3.2015 

[pdf; pp.13; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

Trade in Services Agreement: 'The mandate shows that our high standards in 
public services will be upheld' – says Malmström 

RAPID-10.3.2015 
 

[html; en] 

 European Trade and investment barriers persist despite prospects of global recovery, says RAPID-19.3.2015 [html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0329&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0362&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0328&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_070_R_0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_070_R_0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_074_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_083_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_083_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0127&rid=15
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0127&rid=15
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4590_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4590_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4618_en.htm


 
 
 

Commission EU report  

 
 

 
 
 

European 
Commission 

Reports: Trade as a powerful engine for growth and jobs in Europe RAPID-26.3.2015 
 

[html; en] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo  

Accordo commerciale UE-USA: quali sono i benefici del #TTIP? Articolo 
20150317STO35032 
19.3.2015 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

#TTIP - Accordo commerciale UE-USA: 15 commissioni al lavoro Articolo 
20150220STO24366 
30.3.2015 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 25 marzo 2015 sulla relazione annuale in materia di fiscalità P8_TA-PROV(2015)0089 
25.3.2015 
Procedura: 
2014/2144(INI) 

[html; it] 

 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE 
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel 
settore fiscale 

COM (2015)135- 
18.3.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 34; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla trasparenza fiscale per 
combattere l'evasione e l'elusione fiscali 

COM (2015)136– 
18.3.2015 

[pdf; pp.7; it] 

 
 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del 
Consiglio 

COM (2015)129- 
18.3.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp.11; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa  C‑499/13 - Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej 

w Gdańsku - «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale – Assoggettamento 
ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita 
giudiziale al pubblico incanto – Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale 
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del genere – Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e 
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europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) 
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del 10 ottobre 2014, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle 
uova e delle carni di pollame in Italia 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 del 26 marzo 2015 che modifica il 
regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento 
(CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari 
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Conclusioni nella causa C-39/14- Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
(BVVG), Thomas Erbs, Ursula Erbs/Landkreis Jerichower Land - Landkreis 
Jerichower Land - «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Programma di 
privatizzazione di terreni e fabbricati a uso agricolo o silvicolo nei nuovi Länder 
in Germania – Normativa nazionale che subordina ad autorizzazione la vendita 
di terreni agricoli – Legge sulle transazioni fondiarie 
(Grundstücksverkehrsgesetz) – Diniego di autorizzazione di un contratto di 
vendita di un terreno concluso, a seguito di una gara pubblica, con il miglior 
offerente – Prezzo concordato fortemente sproporzionato rispetto al valore 
commerciale del terreno – Modalità di determinazione del valore del terreno – 
Qualificazione come “aiuto di Stato”» 
 

17.3.2015 [html; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del 
FEAGA - Sistema d'allarme N.1-3/2015 

COM (2015)134– 
12.3.2015 

[pdf; pp.7; it] 

 
 
 

European 
Parliament  

Focus on: Publications for Comagri in 2014 Briefing 
PE 540.363 
March 2015 

[pdf; pp 4;en] 

 European 
Commission  

The European Commission and the European Investment Bank facilitate access 
to credit for farmers 

RAPID-23.3.2015 
 

[html; en] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Il settore lattiero-caseario dell’UE si prepara all'abolizione delle quote latte RAPID-26.3.2015 
 

[html; it] 

Pesca 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_082_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CC0039&rid=57
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e2bd676-c980-11e4-9ae3-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e2bd676-c980-11e4-9ae3-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/540363/IPOL_BRI(2015)540363_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4647_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4647_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4694_it.htm


 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa dell'11 marzo 2015 concernente il progetto di decisione 
del Consiglio relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo 
modificato relativo alla creazione della Commissione generale per la pesca nel 
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Consiglio UE Rettifica del regolamento (UE) 2015/104 del 19 gennaio 2015, che stabilisce, 
per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, 
applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate 
acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il 
regolamento (UE) n. 779/2014 
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Regolamento delegato (UE) 2015/531 del 24 novembre 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza 
e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi 
marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei 
pescherecci 
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sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale 
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Sentenza nelle cause riunite C‑464/13 e C‑465/13 - Europäische Schule 

München/Silvana Oberto (C‑464/13), Barbara O’Leary (C‑465/13) - «Rinvio 

pregiudiziale – Statuto delle scuole europee – Competenza della camera dei 
ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo 
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prestazione dei servizi – Principi di parità di trattamento e di non 
discriminazione – Obbligo di trasparenza – Ambito di applicazione di tale obbligo 
– Contratti collettivi nazionali – Regime di previdenza complementare – 
Designazione ad opera delle parti sociali di un unico organismo assicuratore 
incaricato della gestione di tale regime – Estensione mediante decreto 
ministeriale di tale regime a tutti i lavoratori dipendenti e datori di lavoro della 
categoria di attività interessata» 
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Stato membro che prevede l’esclusione di tali persone dalle prestazioni speciali 
in denaro di carattere non contributivo» 
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Corte di giustizia  Sentenza nella causa C‑510/13 - E.ON Földgáz Trade Zrt./Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal - «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas 
naturale – Direttiva 2003/55/CE – Articolo 25 – Direttiva 2009/73/CE – Articoli 
41 e 54 – Applicazione nel tempo – Regolamento (CE) n. 1775/2005 – Articolo 5 
– Meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della 
congestione – Decisione di un’autorità di regolamentazione – Legittimazione ad 
agire – Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas 
naturale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – 
Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione di un’autorità di 
regolamentazione» 
 

19.3.2015 [html; it] 

 
 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑596/13 P - Commissione europea/Moravia Gas Storage 

a.s., - «Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Obbligo delle 
imprese di gas naturale – Organizzazione di un sistema di accesso negoziato dei 
terzi agli impianti di stoccaggio di gas – Decisione delle autorità ceche – Deroga 
temporanea per i futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice – 
Decisione della Commissione – Ordine di revocare la decisione di deroga – 
Direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE – Applicazione nel tempo» 
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Completing the internal energy market: €100 million released to connect 
European energy networks 

RAPID-5.3.2015 
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Parlamento 
europeo 

Martin Schulz: "L'Unione dell'energia è un progetto storico" Articolo 
20150317STO35034 
20.3.2015 

[html; it] 
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Commissione 
europea 

Decisione (UE) 2015/345 del 2 marzo 2015 recante modifica delle decisioni 
2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 
2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di prorogare la validità dei 
criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea a taluni prodotti 

GUUE L60 - 4.3.2015, p. 39 
 

[pdf; pp 3; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/346 del 9 febbraio 2015 che concede una 
deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della 
direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 

GUUE L 60 – 4.3.2015, p. 42 [pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014, che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la 
raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali 
 

GUUE L 62 – 6.3.2015, p. 35 [pdf; pp 1; it] 
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Commissione 
europea  

Rettifica della decisione 2014/256/UE del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri 
ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai 
prodotti di carta trasformata 

GUUE L66 - 11.3.2015, p. 20 
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Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 del 13 marzo 2015 recante le 
modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti 
acustici 

GUUE L 70 – 14.3.2015, p. 36 [pdf; pp 7; it] 

 
 
 
 

Consiglio UE  Decisione (UE) 2015/451 del 6 marzo 2015 relativa all'adesione dell'Unione 
europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) 

GUUE L 75 – 19.3.2015, p. 1 [pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 del 20 marzo 2015 che istituisce un 
elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello 
dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 78 – 24.3.2015, p. 40 [pdf; pp 3; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  Direttiva quadro Acque e 
direttiva Alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della 
riduzione dei rischi di alluvioni 

COM (2015)120– 
9.3.2015 

[pdf; pp.14; it] 
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Commission staff working document - Report on the progress in implementation 
of the Water Framework Directive Programmes of Measures Accompanying the 
document COM(2015) 120 final 

SWD (2015) 50– 
9.3.2015 

[pdf; pp143;en] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo concernente il consumo di borse di 
plastica in materiale leggero 

COM (2015)124– 
10.3.2015 

[pdf; pp.4;en] 

 
 

 

 

Commissione 
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo sul monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e 
che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 
 
 

COM (2015)128– 
10.3.2015 

[pdf; pp.9; it] 

 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome 
dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche 
aggiuntive nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 
organici persistenti 

COM (2015)133- 
19.3.2015 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 7; it] 

 Commissione Relazione sull'ambiente: l'azione dell'UE produce risultati positivi RAPID-3.3.2015 [html; it] 
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Report on the implementation of EU water legislation: there is progress, but still 
work to do 

RAPID-9.3.2015 
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Parliament backs deal to make lorries safer and greener 20150306IPR31742 
10.3.2015 
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Share of renewables in energy consumption up to 15% in the EU in 2013 €uro indicators news release 

43/2015 – 10.3.2015 
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Each person in the EU generated 481 kg of municipal waste in 2013 €uro indicators news release 
54/2015 – 26.3.2015 
 

[pdf; pp. 3; en] 

19. Politiche regionali e di coesione 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 del 2 marzo 2015 recante deroga 
alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto 
riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale 
destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) 

GUUE L58 – 3.3.2015, p. 52 
 

[pdf; pp 12; it] 
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europeo e 
Consiglio UE 

Decisione (UE) 2015/422 del 17 dicembre 2014 sulla mobilitazione del Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea 

GUUE L68 – 13.3.2015, p. 47 
 

[pdf; pp 1; it] 
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europeo e 
Consiglio UE 

Decisione (UE) 2015/436 del 17 dicembre 2014 concernente la mobilitazione del 
Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

GUUE L72 – 17.3.2015, p. 6 
 

[pdf; pp 1; it] 

 Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

Decisione (UE) 2015/437 del 17 dicembre 2014 concernente la mobilitazione del 
Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

GUUE L72 – 17.3.2015, p. 7 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/448 del 17 marzo 2015 che stabilisce 
norme di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione nell'Unione di taluni 
prodotti di origine animale provenienti dal Giappone e destinati all'EXPO Milano 
2015 

GUUE L 74 – 18.3.2015, p. 24 [pdf; pp 5; it] 
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Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea - Relazione annuale 2013 

COM (2015)118– 
10.3.2015 
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Il piano di investimenti per l'Europa: l'Italia contribuirà con 8 miliardi di euro  RAPID-10.3.2015 
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Nuova iniziativa di scambio di competenze per una migliore gestione degli 

investimenti della politica regionale 

RAPID-24.3.2015 
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
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europeo  

Risoluzione dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online P8_TA-PROV(2015)0070 
11.3.2015 
Procedura: 

2015/2564(RSP) 

[html; it] 
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europea  

Regolamento (UE) 2015/516 del 26 marzo 2015 recante modifica del 
regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla 
messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi 

alla registrazione 

GUUE L82 – 27.3.2015, p. 14 
 

[pdf; pp 59; it] 

 

 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C‑279/13 - C More Entertainment AB/Linus Sandberg - 

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e 
diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – 
Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – 
Articolo 3, paragrafo 2 – Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un 
sito Internet» 
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Strategia per il mercato unico digitale: accordo della Commissione europea 
sugli ambiti di intervento 

RAPID-25.3.2015 
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Il Parlamento chiede di inasprire i controlli sugli abusi sessuali sui minori e sulle 
immagini illegali online 

20150306IPR31816 
11.3.2015 

[html; it] 
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Unisciti alla pagina Reddit del Parlamento europeo Articolo 
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EU successfully launches two Galileo satellites RAPID-28.3.2015 
 

[html; en] 

Indicatori economici 

 

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

 
 
 

Corte dei Conti  Relazione speciale n. 3/2015 «La Garanzia per i giovani nell’UE: i primi passi 
sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione» 

GUUE C99 – 26.3.2015, p. 3 
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europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle 
competizioni sportive per quanto riguarda le questioni non relative al diritto 
penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale 

COM (2015)84- 
2.3.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 9; it] 
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Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni -  Valutazione ex post delle capitali europee 
della cultura 2013 

COM (2015)74– 
2.3.2015 
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europea  

Risposte alla relazione speciale della Corte dei conti europea - "La garanzia per i 
giovani nell'UE: I primi passi sono stati compiuti, Ma si profilano rischi di 
attuazione" 

COM (2015)143– 
23.3.2015 
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Sentenza nelle cause riunite C‑464/13 e C‑465/13 - Europäische Schule 

München/Silvana Oberto (C‑464/13), Barbara O’Leary (C‑465/13) - «Rinvio 

pregiudiziale – Statuto delle scuole europee – Competenza della camera dei 
ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo 
determinato concluso tra una scuola europea e un docente non assegnato né 
comandato da uno Stato membro» 

11.3.2015 [html; it] 
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«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e 
diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – 
Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – 
Articolo 3, paragrafo 2 – Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un 
sito Internet» 
 

26.3.2015 [html; it] 
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Sfoglia, leggi, esplora: 100 libri sull'Europa Articolo 
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23. Inviti a presentare proposte  

 Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 
per la concessione di un contributo finanziario nel settore delle infrastrutture 
energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per 
il periodo 2014-2020 
 

GUUE C75 – 4.3.2015, p. 3  
Scadenza: 29.4.2015 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 1; it] 
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Invito specifico a presentare proposte — EACEA 10/2015 - Carta Erasmus per 
l’istruzione superiore 2014-2020 

GUUE C77 – 5.3.2015, p. 6  
Scadenza: 30.4.2015 

Ulteriori informazioni 
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Ufficio comunitario 
delle varietà 
vegetali 

Invito a manifestare interesse per il posto di membro della Commissione di 
ricorso dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali 

GUUE C78 – 6.3.2015, p. A/1 
Scadenza: 30.4.2015 
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per l’ECSEL 
Joint Undertaking 

GUUE C90 – 17.3.2015, p. 23 
Ulteriori informazioni  
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it] 

 

24. Concorsi 

 Agenzia europea Assunzioni per l’Agenzia europea per i medicinali (Londra) GUUE C75 - 4.3.2015, p. A/1 [pdf; pp. 1; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0464&rid=35
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0279&rid=13
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150303STO29113/html/Sfoglia-leggi-espolora-100-libri-sull'Europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150304STO29802/html/Concorso-fotografico-di-febbraio-Educazione
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_075_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_075_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_075_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_075_R_0003&from=IT
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_calls_for_proposals_2015.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_077_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_077_R_0006&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_078_A_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_078_A_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_090_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_090_R_0004&from=IT
http://ec.europa.eu/research/participants/portal%20(funding%20opportunities%20-%20calls)
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_075_A_0001&from=IT


 
 

per i medicinali  Scadenza: 4.4.2015 
Ulteriori informazioni  
 

 
 
 
 

EPSO Reserve list (1) - Open competition EPSO/AST/130/14 - Assistants (ast 3) in the 
buildings sector 

GUUE C77 - 5.3.2015, p. A/1 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 
 
 

EPSO Bando di concorso generale GUUE C92 - 19.3.2015, p.30 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 1; it] 

 

 
 

EPSO Bando di concorso generale - EPSO/AD/301/15 — Amministratori (AD 5) GUUE C92 - 19.3.2015, p. A/1 
Scadenza: 21.4.2015 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore esecutivo 
dell'impresa comune ECSEL, Bruxelles - (Agente temporaneo — grado AD 14) 

GUUE C93 - 20.3.2015, p. A/1 
Scadenza: 24.4.2015 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 6; it] 

 

 
 
 

 

EPSO Bando di concorso generale GUUE C99 - 26.3.2015, p. 8 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 1; it] 

 

 
 
 

EPSO Bando di concorso generale - EPSO/AD/302/15 — Amministratori nel settore 
dell'Audit (AD 5) 

GUUE C99 - 26.3.2015, p. A/1 
Scadenza: 28.4.2015 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 
 

 

EPSO Reserve list (1)  - EPSO/AST/132/14 — Security (AST 3) GUUE C102 - 27.3.2015, p. A/1 
 

[pdf; pp. 2; en] 

 
 
 

 

EPSO Reserve lists — Open competition EPSO/AST-SC/01/14 — Assistants (SC 1/SC 
2) in the secretarial field  
 

GUUE C108 - 31.3.2015, p. A/1 
 

[pdf; pp. 6; en] 
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10.4.2015 

http://www.ema.europa.eu/ema/%20sotto:%20«Careers%20at%20the%20Agency%20Vacancies».
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_077_A_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_077_A_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_092_R_0004&from=IT
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_093_A_0001&from=IT
http://jobs.eu-careers.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_093_A_0001&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_099_R_0007&from=IT
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