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I. POLITICA EUROPEA DELL’ENERGIA 
 
 
1. Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
 

 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013, Polonia c. Commissione (Causa T-370/11) 
 

 Sentenza della Corte del 6 settembre 2012, Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione 
europea (Causa C-490/10) 

 
 
2. Giurisprudenza delle Corti nazionali 
 
 
3. Rassegna normativa:  
 
a) Legislazione  
 
b) Accordi internazionali  
 
c) Proposte normative  
 
 
4. Atti non normativi delle istituzioni dell’Unione europea 
 

http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011TJ0370&qid=1428147820132&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0490&qid=1428148987913&from=IT
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 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e alla Banca europea degli 
investimenti, Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una 
politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, COM/2015/080 final 
 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Raggiungere 
l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica Una rete elettrica europea pronta per il 2020, 
COM/2015/082 final 
 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Quadro per le politiche 
dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030, COM/2014/015 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Per una rinascita industriale 
europea, COM/2014/014 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla ricerca e la 
produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato 
volume nell’UE, COM/2014/023 final 

 

 Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore 
dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, 2014/C 200/01 

 
 

II. MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA 
 
 
1. Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
 

 Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2014, Austria c. Commissione (Causa T-251/11) 
 

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía, SL c. 
Commissione (Causa T-57/11) 

 

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2014, Alexandra Schulz/Technische 
Werke Schussental GmbH und Co. KG e Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH, (Cause 
riunite C-359/11 e C-400/11) 

 

 Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014, Alro c. Commissione (Causa T-517/12) 
 

 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2014, Commissione c. Repubblica di 
Bulgaria (Causa C-198/12) 

 

 Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2014, Ayuntamiento de 
Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU 
(Causa C-300/13) 

 

 Sentenza della Corte (grande sezione) del 22 ottobre 2013, Staat der Nederlanden contro 
Essent NV (C-105/12), Essent Nederland BV (C-105/12), Eneco Holding NV (C-106/12) e 
Delta NV (C-107/12) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1428946179436&uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1428946179436&uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1428946179436&uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1428948384792&uri=CELEX:52015DC0082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424362108867&uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424362108867&uri=CELEX:62011TA0251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424364345485&uri=CELEX:62011TJ0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424364345485&uri=CELEX:62011CA0359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424364345485&uri=CELEX:62012TA0517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424364345485&uri=CELEX:62012CJ0198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424364345485&uri=CELEX:62013CA0300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0105&qid=1428149527595&from=IT
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 Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, Globula a.s. c. Commissione (T-465/11) 
 
 
2. Giurisprudenza delle Corti nazionali 
 
 
3. Rassegna normativa 
 
a) Legislazione 
 

 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Testo rilevante ai fini del SEE  

 
b) Accordi internazionali 
 
c) Proposte normative 
 

 Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di 
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel   

 
 
4. Atti non normativi delle istituzioni dell’Unione europea 
 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Progressi verso il completamento 
del mercato interno dell'energia, COM/2014/0634 final 

 

 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della 
Commissione - Realizzare il mercato interno dell'energia elettrica e sfruttare al meglio 
l'intervento pubblico, C (2013) 7243 final 

 
 

III. EFFICIENZA ENERGETICA 
 
 
1. Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
 

 Sentenza della Corte del 3 aprile 2014, Udo Rätzke c. S+K Handels GmbH (Causa C-
319/13) 

 

 Sentenza della Corte del 16 gennaio 2014, Commissione c. Spagna (Causa C-67/12) 
 

 Sentenza della Corte del 26 settembre 2013, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (Causa C-
195/12) 

 

 Sentenza della Corte del 13 giugno 2013, Commissione c. Italia (Causa C-345/12) 
 
 
2. Giurisprudenza delle Corti nazionali 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011TJ0465&qid=1428150203280&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424364345485&uri=CELEX:32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014PC0617
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014PC0617
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014PC0617
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52013AE6389
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0319&qid=1428150674970&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0067&qid=1428151161543&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0195&qid=1428151443751&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0345&qid=1428151941982&from=IT
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3. Rassegna normativa: 
 
 a) Legislazione 
 
 b) Accordi internazionali 
 
 c) Proposte normative 
 
  
4. Atti non normativi delle istituzioni dell’Unione europea 
 

 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi 
nell’attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i 
servizi energetici e della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su 
una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, COM/2013/0938 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Costi e prezzi dell'energia in 
Europa, COM/2014/021 final 

 

 Parere del Comitato delle regioni Energia a prezzi accessibili per tutti, 2014/C 174/04 
 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio L'efficienza 
energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di 
clima ed energia, COM/2014/0520 final 

 

 

IV. ENERGIE RINNOVABILI 

 
 
1.  Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
 

 Sentenza della Corte del 26 novembre 2014, Green Network SpA c. Autorità per l'energia 
elettrica e il gas (Causa C-66/13) 

 

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2014, Essent Belgium (Causa-C-
204/12 a C-208/12) 

 

 Sentenza della Corte (grande sezione) del 1 luglio 2014, Ålands vindkraft AB c. 
Energimyndigheten (Causa C-573/12) 

 
 
2. Giurisprudenza delle Corti nazionali 
 
 
3. Rassegna normativa:  
 
a) Legislazione 
 
b) Accordi internazionali 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52013DC0938
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52013IR8068
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424352613393&uri=CELEX:62013CJ0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0204&qid=1428152103316&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424364345485&uri=CELEX:62012CJ0573
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c) Proposte normative  
 
 
4. Atti non normativi delle istituzioni dell’Unione europea 

 
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Il protocollo di 

Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020, COM/2015/081 final 

 
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Energia blu Realizzare il 
potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre, 
COM/2014/08 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Iniziativa per favorire 
l'occupazione verde: Sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro, 
COM/2014/0446 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano Verde per le PMI. Aiutare 
le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business, COM/2014/0440 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Strategia per la 
riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, 
COM/2014/0285 final 

 

 Parere del Comitato delle regioni L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di 
crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani, 2015/C 019/05 

 
 

V. ENERGIA NUCLEARE 

 
 

1. Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
 
 
2. Giurisprudenza delle Corti nazionali 
 
 
3. Rassegna normativa:  
 
a) Legislazione 
 

 Decisione (Euratom) 2015/224 del Consiglio, del 10 febbraio 2015 che modifica la 
decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo 
dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi 

 

 Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013 che istituisce 
uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1428948384792&uri=CELEX:52015DC0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0446
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0446
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0285
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014IR4835
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424362108867&uri=CELEX:32015D0224
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424362108867&uri=CELEX:32014R0237
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 Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 che modifica la direttiva 
2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari 

 
b) Accordi internazionali 
 

 Decisione del Consiglio del 4 dicembre 2014 che approva la conclusione da parte della 
Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra l'UE e Confederazione Svizzera 

 

 Raccomandazione di Decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della 
Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione 
tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Georgia, dall’altra, COM/2014/0156 final 

 

 Raccomandazione di Decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della 
Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione 
tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, COM/2014/0147 final 

 
c) Proposte normative e atti non vincolanti 
 
 

4. Atti non normativi delle istituzioni dell’Unione europea 

 
 

VI. APPROVVIGIONAMENTO, SICUREZZA, 
DIMENSIONE ESTERNA, ALLARGAMENTO 

 
 

1. Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
 

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013, Commissione c. Polonia (Causa 
C-569/10) 

 
2. Giurisprudenza delle Corti nazionali 
 
 
3. Rassegna normativa: 
 
 a) Legislazione 
 
 b) Accordi internazionali 
 
 c) Proposte normative 

 
 

4. Atti non normativi delle istituzioni dell’Unione europea 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424362108867&uri=CELEX:32014L0087
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424352613393&uri=CELEX:32014D0954
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014PC0156
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014PC0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0569&qid=1428152373775&from=IT
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 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Attuazione della comunicazione 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale e delle 
conclusioni del Consiglio "Energia" del novembre 2011, COM/2013/0638 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Strategia 
europea di sicurezza energetica, COM/2014/0330 final 

 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia di allargamento e sfide 
principali per il periodo 2014-2015, COM/2014/0700 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52013DC0638
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52013DC0638
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0330
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0700
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1424354242446&uri=CELEX:52014DC0700

