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Conferenza sul clima di Parigi: opportunità storica di evitare cambiamenti climatici pericolosi 
 

 
01. Europa (generalità) 

 
 

European 
Parliament  

Interest in EU policies grew, says Eurobarometer poll 20151130IPR05297 
30.11.2015 
 

[html; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 

Parlamento 
europeo  

Analisi annuale della crescita 2016: consolidare la ripresa e promuovere la 
convergenza 

IP/15/6069 
26.11.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Progetto di relazione comune sull'occupazione della commissione e del 
consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi 
annuale della crescita 2016 
 

IP/15/6069 
26.11.2015 
 

[pdf; pp. 67;it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al parlamento europeo, al consiglio, alla banca centrale europea, 
al comitato economico e sociale europeo, al comitato delle regioni e alla banca 
europea per gli investimenti - Analisi annuale della crescita 2016 Consolidare la 
ripresa e promuovere la convergenza 

COM (2015) 690 
26.11.2015 
 

[pdf; pp.18; it] 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale 
dell'Unione europea  

P8_TA-PROV(2015)0395 
Procedura: 2015/2035(INL) 
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Parlamento 
europeo  

Presidente Schulz a Lesbo, il primo centro di registrazione per i rifugiati 20151030STO00791 
5.11.2015 
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Parlamento 
europeo  

Snapchat: le foto della politica europea 20151030STO00791 
6.11.2015 
 

[html; it] 

http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0107_en.htm
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151130IPR05297/html/Interest-in-EU-policies-grew-says-Eurobarometer-poll
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6069_it.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0690&from=IT
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2035(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151105STO01436/html/Presidente-Schulz-a-Lesbo-il-primo-centro-di-registrazione-per-i-rifugiati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151030STO00791/html/Snapchat-le-foto-della-politica-europea


 
 

Parlamento 
europeo  

Elezioni europee: candidati a Presidenza CE e diritto di voto all'estero 20151109IPR01698 
11.11.2015 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

All'ascolto dei cittadini - Dialogo del Presidente Juncker con i cittadini a 
Bruxelles 

IP/15/6112 
18.11.2015 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Concorso fotografico - La mostra 20151130STO05255 
30.11.2015 
 

[html; it] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione  concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore 
di misure di bilancio immediate per affrontare la crisi dei rifugiati, in conformità 
del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, 
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 
 

P8_TA-PROV(2015)0405  
Procedura : 2015/2264(BUD) 
25.11.2015 
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Commissione 
europea  

Comunicazione - Documenti programmatici di bilancio per il 2016: valutazione 
globale 

COM (2015) 800 
 16.11.2015 
 

[pdf; pp.22; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio 2016, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro 
della procedura di bilancio 

P8_TA-PROV(2015)0407  
Procedura : 2015/2132(BUD) 
25.11.2015 
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Commissione 
europea  

La Corte dei conti europea approva i conti dell’UE per l'ottavo anno consecutivo RAPID-IP/15/6024 
10.11.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al parlamento europeo e al consiglio - Relazione sul funzionamento 
e sugli effetti del regolamento (UE) n. 1029/2012 recante preferenze 
commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan 
 

COM (2015)591 
30.11.2015 
 

[pdf; pp. 13;it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-44/15 - Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & 
Co. KG - Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - 
Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 9025 - Nozione di 
"termometro" - Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una 
temperatura di reazione predeterminata. 
 

26.11.2015 [html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

TTIP: l'UE intende inserire disposizioni fortemente ambiziose in materia di 
sviluppo sostenibile, lavoro e ambiente 

6.11.2015 
 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0405+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0044&qid=1449473452905&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5993_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5993_it.htm


 
 
 
 
 

Consiglio Ue Direttiva (UE) 2015/2060 del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 
2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di 
pagamenti di interessi 

GUUE L 301- 18.11.2015, p.1 
 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del 17 novembre 2015, che autorizza il 
Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 
1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 

GUUE L 305- 21.11.2015, p.49 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure 
analoghe per natura o effetto 

Procedura : 2015/2066(INI) 
P8_TA-PROV(2015)0408 
25.11.2015 

[html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-632/13 – Skatteverket/ Hilkka Hirvonen - Domanda di 
pronuncia pregiudiziale: Högsta förvaltningsdomstolen – SveziA - Rinvio 
pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - 
Imposta sul reddito - Redditi dei contribuenti non residenti assoggettati a un 
prelievo alla fonte - Esclusione di qualsiasi deduzione fiscale collegata alla 
situazione personale del contribuente - Giustificazione - Possibilità per i 
contribuenti non residenti di optare per il regime applicabile ai contribuenti 
residenti e di beneficiare di tali deduzioni. 
 

19.11.2015 [html; it] 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-241/14 - Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach - 
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera 
circolazione delle persone - Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali 
volte a prevenire la doppia imposizione - Parità di trattamento - Discriminazione 
fondata sulla nazionalità - Cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea - 
Lavoratori frontalieri - Imposta sui redditi - Ripartizione della competenza 
tributaria - Collegamento fiscale - Nazionalità. 
 

26.11.2015 [html; it] 

Indicatori economici 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Volume of retail trade down by 0.1% in euro area €uro indicators news release 
196/2015 – 5.11.2015 
 

[pdf; pp. 8; en] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1991 del 5 novembre 2015, che modifica 
il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i 
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo 

GUUE L 290-6.11.2015, p. 9 [pdf; pp. 3; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2060&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2109&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0632&qid=1449473452905&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0241&qid=1449473452905&from=IT
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7061595/4-05112015-AP-EN.pdf/a4807bfa-2edc-4fc9-9676-a10abe8c83ac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1991&from=IT


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1971 dell'8 luglio 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con 
disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo 
europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione 

GUUE L 293-10.11.2015, p. 6 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-103/14 - Bronius Jakutis e Kretingalės kooperatinė ŽŪB 
/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos e Lietuvos 
valstybė. - Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 73/2009 - 
Articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2 - Atti di 
esecuzione di tale regolamento - Validità dell’atto di adesione del 2003 alla luce 
del Trattato FUE nonché dei principi di non discriminazione, di certezza del 
diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione - 
Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori - Riduzione degli 
importi - Livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri della 
Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e negli Stati membri 
che hanno aderito a quest’ultima il 1º maggio 2004 - Assenza di pubblicazione e 
carenza di motivazione 
 

12.11.2015 [html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione approva i nuovi programmi di promozione dei prodotti agricoli RAPID-IP/15/6061 
12.11.2015 
 

[html; it] 

Pesca 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1970 dell'8 luglio 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con 
disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
 

GUUE L 293 - 10.11.2015, p. 1 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2013 per raggiungere un equilibrio 
sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

GUUE L 563 - 11.11.2015, p. 1 
 

[pdf; pp. 8; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta della Commissione per le possibilità di pesca 2016 nell'Atlantico e nel 
Mare del Nord 

RAPID-IP/15/6016 
10.11.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-422/14 - Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL e 
Fondo de Garantía Salarial - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo 
Social nº 33 de Barcelona – Spagna - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - 
Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1, primo 
comma, lettera a) - Nozione di "lavoratori abitualmente impiegati" nello 
stabilimento interessato - Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma - Nozioni di 
"licenziamento" e di "cessazioni di contratti di lavoro assimilabili a un 

11.12.2015 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1971&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0103&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6061_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1970&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bdd50752-8864-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bdd50752-8864-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bdd50752-8864-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6016_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6016_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0422&qid=1449473452905&from=IT


licenziamento" - Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati 
 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-509/14 - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF)/Luis Aira Pascual e altri - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - 
Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimenti d’imprese - Mantenimento dei diritti dei 
lavoratori - Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario - 
Impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico - Fornitura del 
servizio da parte di un’altra impresa in forza di un contratto di gestione di servizi 
pubblici - Decisione di non prorogare tale contratto dopo la scadenza - 
Mantenimento dell’identità dell’entità economica - Attività che si basa 
essenzialmente sulle attrezzature - Mancata riassunzione del personale.  
 

26.11.2015 [html; it] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 
 
 
 

Commissione 
europea 

Risoluzione sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di 
sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 

Procedura: 2015/2107(INI) 
P8_TA-PROV(2015)0411 
25.11.2015 

 

[pdf; pp. 4; it] 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/2037 del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati 
membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 
della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale 
 

GUUE L 298 - 4.11.2015, p. 23 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1972 dell'8 luglio 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con 
disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti 

GUUE L 293-10.11.2015, p. 11 
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1970 dell'8 luglio 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con 
disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
 

GUUE L 293 - 10.11.2015, p. 1 
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Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza 
gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 
2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per 
quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale 
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Risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con 
un'attenzione particolare alla povertà infantile 
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Proposta di decisione del parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
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Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'inserimento dei 
disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro 

COM (2015) 462 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-219/14 - Kathleen Greenfield contro The Care Bureau 
Ltd - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Employment Tribunal Birmingham - 
Regno Unito - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro sul lavoro a 
tempo parziale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - 
Diritto alle ferie annuali retribuite - Calcolo delle ferie spettanti in caso di 
aumento dell’orario di lavoro - Interpretazione del principio "pro rata temporis". 
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06. Giustizia e affari interni 
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Risoluzione sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di 
cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche  
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 novembre 2015 sul programma concernente le 
soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese 
e i cittadini (ISA 2 )L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore 
pubblico 
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Cooperazione giudiziaria civile 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-455/15 PPU – P/Q.- Rinvio pregiudiziale - Procedimento 
pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia civile - 
Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 
2201/2003 - Articolo 23, lettera a) - Motivi di non riconoscimento delle decisioni 
relative alla responsabilità genitoriale - Ordine pubblico 
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Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza 
gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 
2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per 
quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della 
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale 

24.11.2015 
Procedura: 2014/0338(COD) 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0555&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0555&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0462R(01)&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0462R(01)&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0219&qid=1449473452905&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0410+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0410+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2063(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0393+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0393+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0393+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0393+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/0185(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0455&qid=1449473452905&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2071&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0397+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0397+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/0338(COD)


 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa relativa all’abrogazione di alcuni atti nel settore della 
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale 
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Oggi entrano in vigore nuove norme per una maggiore protezione delle vittime 
di reati nell'UE 

16.11.2015 
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07. Cittadinanza, diritti e immigrazione  

Cittadinanza e libera circolazione delle persone 
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Risoluzione legislativa concernente l'abrogazione di alcuni atti nel settore 
Libertà, sicurezza e giustizia 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-632/13 – Skatteverket/ Hilkka Hirvonen - Domanda di 
pronuncia pregiudiziale: Högsta förvaltningsdomstolen – SveziA - Rinvio 
pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - 
Imposta sul reddito - Redditi dei contribuenti non residenti assoggettati a un 
prelievo alla fonte - Esclusione di qualsiasi deduzione fiscale collegata alla 
situazione personale del contribuente - Giustificazione - Possibilità per i 
contribuenti non residenti di optare per il regime applicabile ai contribuenti 
residenti e di beneficiare di tali deduzioni. 
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Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-241/14 - Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach - 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera 
circolazione delle persone - Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali 
volte a prevenire la doppia imposizione - Parità di trattamento - Discriminazione 
fondata sulla nazionalità - Cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea - 
Lavoratori frontalieri - Imposta sui redditi - Ripartizione della competenza 
tributaria - Collegamento fiscale - Nazionalità. 
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Diritti 

 
 
 

 

Tribunale  
 

sentenza nelle cause riunite t-424/14 e t-425/14- clientearth/commissione 
europea - accesso ai documenti - regolamento (ce) n. 1049/2001 - progetto di 
relazione sulla valutazione d’impatto, relazione sulla valutazione d’impatto e 
parere del comitato per la valutazione d’impatto - diniego di accesso - eccezione 
relativa alla tutela del processo decisionale - obbligo di motivazione - obbligo di 
procedere a un esame concreto ed individuale - interesse pubblico prevalente.  
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Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al trasferimento di 

dati personali dall'UE agli Stati Uniti d’America in applicazione della direttiva 
95/46/ce a seguito della sentenza della corte di giustizia nella causa c-362/14, 
(schrems) 
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Schöpflin: “Rifiutare un'iniziativa dei cittadini significa creare milioni di 
euroscettici” 

20151030STO00736 
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Manolis Kefalogiannis: la Turchia dovrebbe adottare delle misure per 
modernizzarsi 
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Sentenza Schrems: la Commissione emana orientamenti sui trasferimenti 
transatlantici di dati e sollecita la rapida istituzione di un nuovo quadro 
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La Commissione registra un'iniziativa dei cittadini europei sui valori 
fondamentali dell'Unione europea in Ungheria 
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Data protection reform: lead MEPs optimistic about reaching a deal by year’s-
end 

20151127IPR05117 
30.11.2015 
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08. Immigrazione e asilo 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione  concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore 
di misure di bilancio immediate per affrontare la crisi dei rifugiati, in conformità 
del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, 
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 
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Media advisory: President Schulz to visit Greece on migration crisis 20151103IPR01052 
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5.11.2015 
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L'Unione europea e l'Etiopia firmano l'agenda comune su migrazione e mobilità RAPID - IP/15/6050 
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Il Presidente Juncker lancia il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea 
per la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare in Africa 
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Cooperazione UE-Turchia: uno Strumento per i rifugiati da 3 miliardi di euro a 
favore della Turchia 
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Commissione 
europea 

Trasporti: la Commissione deferisce alla Corte di giustizia dell'UE la REPUBBLICA 
CECA per non aver impedito il "turismo della patente di guida", e l'ESTONIA, 
l'ITALIA, il PORTOGALLO e la SLOVENIA per non aver aderito alla rete delle 
patent 
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Il quadro di valutazione dei trasporti dell'UE dimostra che i trasporti negli Stati 
membri sono migliorati 

IP/15/6117 
20.11.2015 
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Trasporto stradale 

Trasporto ferroviario 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-115/14 -RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der 
Pfalz - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Koblenz – 
Germania - Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei 

servizi - Restrizioni - Direttiva 96/71/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 
2004/18/CE - Articolo 26 - Appalti pubblici - Servizi postali - Normativa di un 
ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro 
subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che 
effettua le prestazioni oggetto dell’appalto pubblico.  
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europeo 

Risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione P8_TA-PROV(2015)0394 
Procedura : 2015/2933(RSP) 
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Parlamento 
europeo 

Parlamento chiede misure per sostenere il settore dell'aeronautica e contrastare 
la concorrenza sleale 

20151110IPR01804 
11.11.2015 
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10. Concorrenza 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-345/14 - SIA «Maxima Latvija» contro Konkurences 
padome - domanda di pronuncia pregiudiziale: Augstākā tiesa - Lettonia.  
Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - 

Applicazione di una normativa nazionale analoga - Competenza della Corte - 
Nozione di "accordo avente per oggetto di restringere la concorrenza" - Contratti 
di locazione commerciale - Centri commerciali - Diritto del locatario di 
riferimento di opporsi alla locazione da parte del locatore di spazi commerciali a 
terzi. 
 

26.11.2015 [html; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6013_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6013_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6013_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6013_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6117_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6117_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0115&rid=63
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0394+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2933(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151110IPR01804/html/Parlamento-chiede-misure-per-sostenere-il-settore-dell'aeronautica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151110IPR01804/html/Parlamento-chiede-misure-per-sostenere-il-settore-dell'aeronautica
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0345&qid=1449473452905&from=IT


Aiuti di Stato 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-505/14- Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land 
Nordrhein-Westfalen - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Münster 
– Germania - Rinvio pregiudiziale - Articoli 107 TFUE e 108 TFUE - Aiuti di Stato 
- Aiuto concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Decisione di 
un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale 
aiuto è concesso - Autorità di cosa giudicata - Interpretazione conforme - 
Principio di effettività 
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europea 

Aiuti di Stato: la Commissione approva i piani di risoluzione di quattro piccole 
banche italiane: Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti 
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Commissione 
europea 

Antitrust: nuovi orientamenti della Commissione sulla vendita congiunta di olio 
d'oliva, carni bovine e seminativi 
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11. Imprese e politica industriale 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 novembre 2015 sul programma concernente le 
soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese 
e i cittadini (ISA 2 )L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore 
pubblico 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-509/14 - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF)/Luis Aira Pascual e altri - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - 
Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimenti d’imprese - Mantenimento dei diritti dei 
lavoratori - Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario - 
Impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico - Fornitura del 
servizio da parte di un’altra impresa in forza di un contratto di gestione di servizi 
pubblici - Decisione di non prorogare tale contratto dopo la scadenza - 
Mantenimento dell’identità dell’entità economica - Attività che si basa 
essenzialmente sulle attrezzature - Mancata riassunzione del personale.  
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Production in construction down by 0.4% in euro area €uro indicators news release 
202/2015 – 18.11.2015 
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Industrial production down by 0.3% in euro area €uro indicators news release 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 novembre 2015 sul programma concernente le 
soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese 
e i cittadini (ISA 2 )L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore 
pubblico 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-544/13 - Dyson Ltd/Commissione europea - Direttiva 
2010/30/UE - Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti 
connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai 
prodotti - Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 - Competenza della 
Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione 
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Appalti 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1969 del 22 ottobre 2015, che stabilisce la posizione che 
deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli 
appalti pubblici in merito all'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti 
pubblici riveduto 

GUUE L 288-4.11.2015, p. 14 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-166/14 - MedEval - Qualitäts- Leistungs- und Struktur-
Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH - Domanda di pronuncia pregiudiziale: 
Verwaltungsgerichtshof – Austria - Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - 
Direttiva 89/665/CEE - Principi di effettività e di equivalenza - Procedure di 
ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Termine di ricorso - 
Normativa nazionale che subordina l’azione di risarcimento alla previa 
constatazione dell’illegittimità della procedura - Termine di decadenza che inizia 
a decorrere indipendentemente dalla conoscenza dell’illegittimità da parte del 
richiedente 
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Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali 
 
 
 

Commissione 
europea  

RELAZIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Valutazione REFIT 
della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla 
direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione 
e della detenzione di armi 

COM (2015) 751 
18.11.2015 
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europea  

RELAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione della 
direttiva sui servizi postali (direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 
2002/39/CE e 2008/6/CE) 

COM (2015) 568 
17.11.2015 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-115/14 -RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der 
Pfalz - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Koblenz – 
Germania - Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei 
servizi - Restrizioni - Direttiva 96/71/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 
2004/18/CE - Articolo 26 - Appalti pubblici - Servizi postali - Normativa di un 
ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro 
subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che 
effettua le prestazioni oggetto dell’appalto pubblico.  
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-121/14 - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea - Ricorso di 
annullamento - Regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo 
per collegare l’Europa - Progetti d’interesse comune che riguardano il territorio 
di uno Stato membro - Approvazione da parte di detto Stato - Prolungamento di 
un corridoio ferroviario merci - Base giuridica - Articoli 171 TFUE e 172, secondo 
comma, TFUE.  
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Marchi, brevetti, diritto d’autore 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 
Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 
26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 
2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento 
(CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare 

all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) 
 

COM (2015) 589 
24.11.2015 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-572/13 - Hewlett-Packard Belgium SPRL /Reprobel SCRL 
- Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Bruxelles - Belgio.  
Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Proprietà intellettuale - 
Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Diritto esclusivo di 
riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) - 
Eccezione per reprografia - Eccezione per copia privata - Requisito della 
coerenza nell’applicazione delle eccezioni - Nozione di "equo compenso" - 
Riscossione di una remunerazione a titolo di equo compenso sulle stampanti 
multifunzione - Remunerazione proporzionale - Remunerazione forfettaria - 
Cumulo delle remunerazioni forfettaria e proporzionale - Modalità di calcolo - 
Beneficiari dell’equo compenso - Autori ed editori - Spartiti. 
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Tribunale 
 

Sentenza nella causa T-361/13 - Menelaus BV/Ufficio per l'armonizzazione nel 
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario - 
Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo 
VIGOR - Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori VIGAR - 
Ricevibilità delle prove dell’uso depositate su CD-ROM - Considerazione di prove 
complementari non presentate nel termine impartito - Uso effettivo dei marchi 
anteriori - Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il 
carattere distintivo. 
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Tribunale 
 

Sentenza nella causa T-659/14 - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP / 
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 
(UAMI) - Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - 
Marchio comunitario denominativo PORT CHARLOTTE - Denominazioni di origine 
anteriori "porto" e "port" - Motivi di nullità - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), 
e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
(CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e g), e paragrafo 2, del 
regolamento n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 
207/2009 - Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
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Tribunale 

 

Sentenza nella causa T-278/10 - riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG 

contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e 
modelli) (UAMI) - Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio 
comunitario denominativo WESTERN GOLD - Marchi denominativi nazionali, 
comunitario e internazionale anteriori WeserGold, Wesergold e WESERGOLD - 
Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 207/2009 - Decisione sul ricorso - Articolo 64, paragrafo 1, 
del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio 
- Articolo 75 del regolamento n. 207/2009. 
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13. Economia e mercati finanziari 
 
 
 
 

Banca centrale 
europea  

Decisione (UE) 2015/2101 della, del 5 novembre 2015, che modifica la 
Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore 
pubblico sui mercati secondari 

GUUE L 303-20.11.2015, p. 106 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al parlamento europeo e al consiglio sugli strumenti finanziari 
sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del 
regolamento finanziario al 31 dicembre 2014 

COM (2015) 565 
 13.11.2015 
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Commissione 
europea  

Comunicazione - Valutazione del seguito dato dal REGNO UNITO alla 
raccomandazione del Consiglio del 19 giugno 2015 intesa a far cessare il 
disavanzo pubblico eccessivo 

COM (2015) 804 
 16.11.2015 
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Commissione 
europea 

Relazione  al parlamento europeo, al consiglio, alla banca centrale europea e al 
comitato economico e sociale europeo Relazione 2016 sul meccanismo di allerta 
(preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 
sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici) 
 

COM (2015)691 
26.11.2015 
 

[pdf; pp. 47; it] 

 
 

 
 

Tribunale 
 

Sentenza nella causa T-499/12 - HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl e 
HSH Investment Holdings FSO Sàrl/Commissione europea - Aiuti di Stato - 
Settore bancario - Ristrutturazione della HSH Nordbank - Decisione che dichiara 
l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni - Ricorso di 
annullamento - Insussistenza di incidenza individuale - Azionista di minoranza 
beneficiario dell’aiuto - Nozione di interesse distinto - Irricevibilità parziale - 
Diluzione capitalistica. 
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europeo  

Microcredito: piccoli prestiti per rilanciare l'economia 20151106STO01541 
9.11.2015 
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Previsioni economiche di autunno 2015: moderata ripresa nonostante le sfide RAPID-IP/15/5996 
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Commissione 
europea  

La Commissione adotta pareri sui documenti programmatici di bilancio 2016 
degli Stati membri della zona euro 

RAPID-IP/15/6067 
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Un'Unione bancaria più solida: nuove misure per rafforzare la protezione dei 
depositi e ridurre ulteriormente i rischi bancari 

IP/15/6152 
20151002IPR95307 
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Politiche monetarie 
 
 
 
 

Banca centrale 
europea  

Decisione (UE) 2015/2202, del 19 novembre 2015, che modifica la decisione 
BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche 
centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro 

GUUE L 313– 28.11.2015, p.42 [pdf; pp.2; it] 
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Indicatori economici 
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EU28 current account surplus €15.9 bn €uro indicators news release 
203/2015 – 20.11.2015 
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Annual inflation up to 0.1% in the euro area €uro indicators news release 
200/2015 – 16.11.2015 
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GDP up by 0.3% in the euro area and by 0.4% in the EU28 €uro indicators news release 
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 14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute 

Salute e sicurezza alimentare 
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europea 

Relazione al parlamento europeo e al consiglio sui progressi realizzati 
nell'ambito della strategia dell'UE in materia di droga (2013-2020) e del piano 
d'azione in materia di lotta contro la droga (2013-2016) 

COM (2015)584 
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Commission 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document Report 
from the Commission to the European Parliament and the Council on progress in 
the EU's 2013-2020 Drugs Strategy and 2013-2016 EU Action Plan on Drugs 

SWD (2015)257 
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Consumatori 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 novembre 2015 sul programma concernente le 
soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese 
e i cittadini (ISA 2 )L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore 
pubblico 

P8_TA-PROV(2015)0393 
Procedura: 2014/0185(COD) 
11.11.2015 
 

[html; it] 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-362/14 - Verein für Konsumenteninformation contro A1 
Telekom Austria AG - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof 
– Austria - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi di 
comunicazione elettronica - Diritti degli utenti - Diritto degli abbonati di recedere 
dal contratto senza penali - Modifica tariffaria derivante dalle condizioni 
contrattuali - Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo.  
 

26.11.2015 [html; it] 

 

Indicatori economici 

15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/1967 del 9 marzo 2012, relativa alla firma e alla 
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che 
istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni 
dell'Unione europea di gestione delle crisi 
 

GUUE L 288–4.11.2015, p.2 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Rettifica della decisione di esecuzione 2011/847/PESC, del 16 dicembre 2011, 
che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti 
di determinati funzionari della Bielorussia 

GUUE L 291–7.11.2015, p.10 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Rettifica della decisione 2011/845/PESC del 16 dicembre 2011, sull'accoglienza 
temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea 

GUUE L 292–10.11.2015, p.12 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043, del 16 novembre 2015, che attua 
l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente 
misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità 
in considerazione della situazione in Afghanistan 
 

GUUE L 300–17.11.2015, p.1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2044 del 16 novembre 2015, che attua 
l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure 
restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od 
organismi in considerazione della situazione in Somalia 
 

GUUE L 300–17.11..2015, p.3 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (PESC) 2015/2051 del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 
2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al 
controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE 
volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative 
munizioni 
 

GUUE L 300–17.11..2015, p.19 [pdf; pp.3; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2053, del 16 novembre 2015, che attua la 
decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della 
Somalia 
 

GUUE L300–17.11..2015, p.27 [pdf; pp.2; it] 
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Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (PESC) 2015/2054, del 16 novembre 2015, che 
attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di 
determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione 
in Afghanistan 

GUUE L 300 –17.11..2015, p.29 [pdf; pp.2; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 24 novembre 2015 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito 
delle Nazioni Unite – come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera 
dell'Unione 

P8_TA-PROV(2015)0403 
Procedura : 2015/2104(INI) 
24.11.2015 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

RELAZIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Valutazione REFIT 
della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla 
direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione 
e della detenzione di armi 

COM (2015) 751 
 18.11.2015 
 

[pdf; pp.19; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-439/13P - Elitaliana SpA/Eulex Kosovo - Impugnazione - 
Appalti pubblici di servizi - Azione comune 2008/124/PESC - Bando di gara 
relativo al supporto elicotteristico alla missione Eulex Kosovo - Ricorso contro la 
decisione di aggiudicazione - Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE - 
Articolo 275, primo comma, TFUE - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
- Competenza della Corte - Articolo 263, primo comma, TFUE - Nozione di 
"organo o organismo dell’Unione" - Provvedimenti imputabili alla Commissione 
europea - Errore scusabile. 
 

12.11.2015 [html; it] 

 
 

European 
Parliament 

Europol: deal on new powers to step up EU police cooperation and fight 
terrorism 

20151130IPR05456 
30.11.2015 
 

[html; en] 

16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo - Aiuti umanitari 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/2025 del 26 ottobre 2015, relativa alla conclusione del 
protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, 
dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica 
tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai 
programmi dell'Unione 
 

GUUE L 297-13.11.2015, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/2194 del 23 novembre 2015, relativa alla conclusione, a 
nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di 
partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, 
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

GUUE L 313-28.11.2015, p. 20 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al parlamento europeo e al consiglio - Relazione annuale 2015 sulle 
politiche di sviluppo e di assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro 
attuazione nel 2014 

COM (2015) 578 
 24.11.2015 
 

[pdf; pp.11; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Cambiamenti climatici: la Commissione accoglie con favore l'impegno dell'UE 
a intensificare l'assistenza ai paesi in via di sviluppo 

RAPID-IP/15/IP/15/6045 
10.11.2015 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2054&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0403+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0403+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0403+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2104(INI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0751&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0751&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0751&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0751&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0439&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151130IPR05456/html/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151130IPR05456/html/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2025&from=ITù
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2194&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0578&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0578&qid=1450170781923&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0578&qid=1450170781923&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6045_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6045_it.htm


 

 
 

 

Commissione 
europea 

Riesame della politica europea di vicinato (PEV): un partenariato più forte per 
un vicinato più forte 

RAPID - IP/15/6121 
18.11.2015 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Cooperazione UE-Turchia: uno Strumento per i rifugiati da 3 miliardi di euro a 
favore della Turchia 

RAPID - IP/15/6134 
24.11.2015 

[html; it] 

Politiche di convergenza 

Indicatori economici 
 

17. Allargamento 
 
 
 

Commissione 
euroepa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2093 del 18 novembre 2015, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 
1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione 
(IPA) 

 

GUUE L303 – 20.11.2015, p. 3 [pdf; pp.4; it] 

Indicatori economici 

18. Energia e ambiente 

Politiche energetiche ed Euratom 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-544/13 - Dyson Ltd/Commissione europea - Direttiva 
2010/30/UE - Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti 
connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai 
prodotti - Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 - Competenza della 
Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione 
 

11.11.2015 [html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

COMUNICAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA 
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - Stato dell'Unione dell'energia 2015 

COM (2015) 572 
 18.11.2015 
 

[pdf; pp.19; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO 
Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009 , 
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari 

COM (2015) 573 
 18.11.2015 
 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e 
che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al 
consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica 

COM (2015) 496 
 18.11.2015 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

Commissione 
europea 

L'Unione dell'energia è a buon punto RAPID-IP/15/6105 
18.11.2015 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

La Commissione presenta i progetti infrastrutturali chiave per integrare i 
mercati europei dell'energia e diversificare le fonti 

RAPID-IP/15/6107 
18.11.2015 

[html; it] 
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Tutela ambientale  
 
 
 
 

Commissione 
europea 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2013 per raggiungere un equilibrio 
sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

GUUE L 563 - 11.11.2015, p. 1 
 

[pdf; pp. 8; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-487/14 - SC Total Waste Recycling SRL/Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség - Rinvio pregiudiziale - 
Ambiente - Rifiuti - Spedizioni - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizioni 
all’interno dell’Unione europea - Punto di entrata diverso da quello previsto nella 
notifica e nell’autorizzazione preventiva - Modifica essenziale delle modalità di 
spedizione dei rifiuti - Spedizione illegale - Proporzionalità dell’ammenda 
amministrativa 
 

26.11.2015 [html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Cambiamenti climatici: la Commissione accoglie con favore l'impegno dell'UE 
a intensificare l'assistenza ai paesi in via di sviluppo 

RAPID-IP/15/IP/15/6045 
10.11.2015 
 

[html; it] 

 

 

Commissione 

europea 

La Commissione europea investe 160,6 milioni di euro in 96 progetti per 

l'ambiente 

RAPID-IP/15/6081 

20.11.2015 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Conferenza sul clima di Parigi: opportunità storica di evitare cambiamenti 
climatici pericolosi 

RAPID-IP/15/6160 
25.11.2015 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

19. Politiche regionali e di coesione 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) 2015/1970 dell'8 luglio 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con 
disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
 

GUUE L 293 - 10.11.2015, p. 1 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione sulla politica di coesione e le comunità emarginate 24.11.2015 
Procedura : 2014/2247(INI) 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione (UE) 2015/1989 del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro 
internazionale di scienza e tecnologia 

GUUE L 290-6.11.2015, p. 7 
6.11.2015 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella Causa C-325/14 - SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van 
Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) - Domanda di pronuncia 
pregiudiziale: Hof van beroep te Brussel – Belgio - Rinvio pregiudiziale - 
Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - 
Nozioni di "comunicazione" e di "pubblico" - Distribuzione di programmi 

19.11.2015 [html; it] 
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televisivi - Procedimento denominato "immissione diretta 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Snapchat: le foto della politica europea 20151030STO00791 
6.11.2015 
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21. Spazio cosmico 

Indicatori economici 

 

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

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) 2015/2120 del 25 novembre 2015 che stabilisce misure 
riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE 
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi 
di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al 
roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione 
 

GUUE L310 – 26.11.2015, p. 1 
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Commissione 
europea  

Relazione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale 
europeo e al comitato delle regioni  - Valutazione ex post relativa alle capitali 
europee della cultura 2014 (Umeå e Riga) 

COM (2015) 580 
 26.11.2015 
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Commissione 
europea  

Proposta di decisione del consiglio concernente la conclusione dell'accordo di 
cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile 
(GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Corea, dall'altra 

COM (2015) 582 
 25.11.2015 
Iter della proposta 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-362/14 - Verein für Konsumenteninformation contro A1 
Telekom Austria AG - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof 
– Austria - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi di 
comunicazione elettronica - Diritti degli utenti - Diritto degli abbonati di recedere 
dal contratto senza penali - Modifica tariffaria derivante dalle condizioni 
contrattuali - Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo.  
 

26.11.2015 [html; it] 

 
 

Commissione 
europea  

Monitoraggio istruzione e formazione: maggiori investimenti necessari per 
diffondere i vantaggi dell'istruzione in tutta la società 

RAPID-IP/15/6052 
12.11.2015 
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23. Inviti a presentare proposte  

 
 

Commissione 
europea 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 
per l’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility — CEF) — Settore trasporti, per il periodo 2014-
2020 

GUUE C 366 – 5.11.2015, P. 7 
Scadenza: 16.2.2016 
Ulteriori informazioni 
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Commissione 
europea 

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 
 

GUUE C 382 – 17.11.2015, P. 6 
Scadenza: 15.3.2016 
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24. Concorsi 
15.12.2015 
Giovanna Morso gmorso@unict.it;  
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