
 

 

 
 
1. Calendario dei lavori UE 
 
Di seguito, i principali eventi previst
va da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio
 

P

 
PLENARIA 

 
 

 
COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI 

BILANCI 
 

 
COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E 
MONETARI 

 

Calendario dei lavori UE della settimana dal 26 al 30 gennaio 

previsti nell'agenda delle istituzioni dell’UE 
gennaio 2015: 

PARLAMENTO EUROPEO 
26-30 gennaio 

 
Si riunirà solo mercoledì 28 gennaio, il cui 
ordine del giorno prevede tra l’altro quanto 
segue:  
Fondo europeo per gli investimenti 
strategici [2015/2522(RSP)
Tabella di marcia per un nuovo accordo 
internazionale sul clima a Parigi
[2015/2521(RSP)]. 
 
Ordine del giorno integrale 
 

IL CONTROLLO DEI 
 
Martedì 27 in merito alla Relazione speciale 
21/2014 (discarico 2013): Infrastrutture 
aeroportuali finanziate dall'UE
quanto segue: 
• Presentazione congiunta delle commissioni 
CONT/TRAN copresieduta da Ingeborg Gräßle e 
Michael Cramer, alla presenza di George Pufan, 
membro responsabile della Corte dei conti 
europea 
• Esame del documento di lavoro
 

BLEMI ECONOMICI E 

 
Lunedì 26 si terrà uno scambio di opinioni con 
Jyrki Katainen, Commissario per 
l'occupazione, la crescita, gli investimenti 
e la competitività, mentre, martedì 27 uno 
scambio con Pier Carlo Padoan, ministro 
italiano dell'Economia e delle finanze
revisione della governance economica
che sempre martedì l’esame della 
annuale sulla politica di concorrenza 
(testo). 
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COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI 

AFFARI SOCIALI 
 
 

 
Giovedì 29 si terrà la Presentazione di un 
documento di ricerca e lo scambio di 
opinioni con l'Organizzazione 
internazionale del lavoro sull'impatto 
occupazionale del piano di investimenti 
presentato dal Presidente della 
Commissione Jean-Claude Juncker. 
 

 
COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ 
PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 
Martedì 27 si terrà uno scambio di opinioni con 
Maroš Šefčovič, vicepresidente della 
Commissione, responsabile per l'Unione 
dell'energia, sul prossimo quadro strategico 
per l'Unione dell'energia (lo stesso scambio 
di opinioni sul medesimo argomento avverrà 
anche lunedì 26 gennaio nella Commissione per 
l’industria, la ricerca e l’energia). 
 

 
COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA 

RICERCA E L'ENERGIA 
 

 
Lunedì 26 ci sarà uno scambio di opinioni sul 
tema “Sfruttare il potenziale di ricerca e 
innovazione dell'economia blu per creare 
occupazione e crescita” (info). 
 

 
COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL 
TURISMO 
 
 

 
Giovedì 29 gennaio è previsto quanto segue: 
- Task Force per il turismo. Scambio di 
opinioni con Pedro Ortun, direttore della DG 
ENTR, sulla politica europea del turismo 
- Dimensioni massime autorizzate nel traffico 
nazionale e internazionale e pesi massimi 
autorizzati nel traffico internazionale per 
taluni veicoli stradali che circolano nella 
Comunità (testo) 
- Raccomandazioni alla Commissione europea in 
merito ai negoziati sul partenariato 
transatlantico su commercio e investimenti 
(TTIP).  
 

 
COMMISSIONE PER LA CULTURA E 
L'ISTRUZIONE 
 

 
Lunedì 27 si terrà uno scambio di opinioni con 
Günther Oettinger, Commissario responsabile 
per l'Economia e la società digitali. 
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ALTRE ISTITUZIONI UE 
26-30 gennaio 

 
LUNEDÌ 26 - EUROGRUPPO 
 

 
Ingresso della Lituania nell’Euro, programma di 
assistenza della Grecia, discussione del vertice 
del Consiglio Europeo di dicembre e bozze di 
leggi di stabilità i temi al centro dell’agenda. 
 

 
MARTEDÌ 27 - ECOFIN 

 

 
In agenda vi sono: piano per gli 
investimenti, comunicazione sulla flessibilità, 
preparazione del G20 di febbraio, programma di 
lavoro della presidenza lettone i temi all’ordine 
del giorno. 
 

 


