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NUMERO 7/8 LUGLIO E AGOSTO 2011

PRESIDENZA POLACCA DEL CONSIGLIO DELL'UE
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la Polonia sarà alla guida dell'UE.

Programma

01. Europa (generalità)
Commissione Europea La Commissione europea propone di proclamare il     2013 "Anno europeo dei cittadini"  RAPID-IP/11/959-

11.08.2011
[html; it]

Piano per la crescita e l’occupazione
European 
Commission /Eurostat

EU27 population 502.5 million at 1 January 2011 €uro indicators news 
release 110/2011 - 
28.7.2011

[pdf; pp. 4; en]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Consiglio UE 2011/411/PESC Decisione  del  12 luglio  2011,  che  fissa  lo  statuto,  la  sede  e  le 
modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga l’azione 
comune 2004/551/PESC

GUUE L183 – 13.7.2011, 
p.16

[pdf; pp. 11; it]

Parlamento europeo Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un 
registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori  
autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione

GUUE L191 – 22.7.2011, 
p.29

[html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  506/08   - MyTravel Group plc - «Impugnazione – Accesso ai  
documenti  delle  istituzioni  –  Regolamento  (CE)  n. 1049/2001  –  Art. 4,  nn. 2, 
secondo trattino, e 3, secondo comma – Eccezioni al diritto d’accesso relative alla  
tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale nonché del processo  
decisionale – Controllo delle concentrazioni – Documenti della Commissione redatti  
in occasione di un procedimento conclusosi con una decisione che ha dichiarato  

21.07.2011 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0506:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:183:0016:0026:IT:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-28072011-AP/EN/3-28072011-AP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/959&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/programme_of_the_polish_presidency_of_the_council_of_the_eu.pdf
http://pl2011.eu/en


incompatibile con il mercato comune un’operazione di concentrazione – Documenti  
redatti in seguito all’annullamento di detta decisione da parte del Tribunale»

European Commission European  citizens  making  more  requests  for  Commission  documents  than  ever 
before

RAPID-IP/11/962–
12.08.2011

[html;en]

European Commission European  citizens  making  more  requests  for  Commission  documents  than  ever 
before

RAPID-IP/11/962–
12.08.2011

[html;en]

Parlamento europeo Apertura della sessione: Presidenza polacca, referendum in Marocco e dimostrazioni 
in Bielorussia 

20110704IPR23247-
04.07.2011

[html; it]

European Parliament Parliament elects Anni Podimata and Giles Chichester as Vice-Presidents 20110705IPR23326-
05.07.2011

[html; en]

European Parliament MEPs debate Hungarian presidency results with Prime Minister 20110701IPR23193-
05.07.2011

[html; en]

European Parliament "Europe is the answer": Donald Tusk presents Poland's EU priorities 20110701IPR23197-
06.07.2011

[html; en]

European Parliament Polish ministers meet EP committees 20110704IPR23249-
14.07.2011 

[html; en]

European Parliament European Parliament to honour Simone Veil and Solidarność     20110822IPR25198 
-26.8.2011

[html; en]

Bilancio
Parlamento europeo All'Italia saranno restituiti quasi 572 milioni di euro dal bilancio comunitario 2010 20110704IPR23281-

05.07.2011
[html;I t]

European Parliament Mixed views on EU long-term budget proposals 20110701IPR23195-
06.07.2011

[html; en]

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale 
Politica commerciale
Armonizzazione fiscale e Unione doganale

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  196/10   -  Paderborner  Brauerei  Haus  Cramer 
KG/Hauptzollamt Bielefeld - «Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata –  
Classificazione doganale – Voci 2203 e 2208 – Base di birra di malto destinata alla  
fabbricazione di una bevanda mista»

14.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  464/10   -  État  belge/Pierre  Henfling,  Raphaël  Davin  e 
Koenraad Tanghe -  «Fiscalità – Sesta direttiva IVA – Art. 6, n. 4 – Esenzione – 
Art. 13, parte B, lett. f) – Giochi d’azzardo – Servizi forniti da un commissionario  
(ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale  
esercita un’attività di raccolta di scommesse»

14.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  397/09   -  Scheuten  Solar  Technology  GmbH/Finanzamt 
Gelsenkirchen-Süd  -  Fiscalità  –  Direttiva  2003/49/CE  –  Regime  fiscale  comune  
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di  
Stati membri diversi – Imposta sul reddito da attività produttive – Determinazione  

21.07.2011 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0397:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0464:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0196:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110701IPR23195/html/Mixed-views-on-EU-long-term-budget-proposals
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110704IPR23281/html/All'Italia-saranno-restituiti-quasi-572-milioni-di-euro-dal-bilancio-2010
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110822IPR25198/html/European-Parliament-to-honour-Simone-Veil-and-Solidarno%C5%9B%C4%87
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110704IPR23249/html/Polish-ministers-meet-EP-committees
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110701IPR23197/html/Europe-is-the-answer-Donald-Tusk-presents-Poland's-EU-priorities
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110701IPR23193/html/MEPs-debate-Hungarian-presidency-results-with-Prime-Minister
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110705IPR23326/html/Parliament-elects-Anni-Podimata-and-Giles-Chichester-as-Vice-Presidents
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110704IPR23247/html/Presidenza-polacca-referendum-in-Marocco-dimostrazioni-in-Bielorussia
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110704IPR23247/html/Presidenza-polacca-referendum-in-Marocco-dimostrazioni-in-Bielorussia
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/962&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/962&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/962&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/962&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


della base imponibile»

Corte di giustizia Sentenza nella causa    C  -  106/10   -  Lidl & Companhia/Fazenda Pública -  «Fiscalità – 
Direttiva  2006/112/CE  –  IVA  –  Base  imponibile  –  Imposta  dovuta  per  la  
fabbricazione, l’assemblaggio, l’ammissione o l’importazione dei veicoli»

28.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  215/10   -  Pacific  World  Limited, FDD  International 
Limited/The  Commissioners  for  Her  Majesty’s  Revenue  and  Customs  -  «Tariffa 
doganale  comune  –  Classificazione  doganale  –  Nomenclatura  combinata  –  
Assortimenti di unghie finte preformate in plastica – Validità del regolamento (CE)  
n. 1417/2007 –  Altri  lavori  di  materie  plastiche  (voce  3926) –  Preparazioni  per  
manicure o pedicure (voce 3304) – Utensili e assortimenti di utensili per manicure o  
pedicure (voce 8214)»

28.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa    C  -  274/10   -  Commissione europea/Repubblica di Ungheria - 
«Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Diritto  
alla detrazione – Modalità d’esercizio – Art. 183 – Normativa nazionale che consente 
il  rimborso  dell’eccedenza  di  IVA  solo  nei  limiti  in  cui  essa  superi  l’importo  
dell’imposta a monte risultante da operazioni che non hanno ancora dato luogo a  
pagamento»

28.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa   C  -  350/10   - Nordea Pankki Suomi Oyj - «Rinvio pregiudiziale – 
Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5 – Esenzioni – Giroconti e  
pagamenti – Operazioni su titoli – Servizi di messaggeria elettronica per istituti di  
credito»

28.07.2011 [html; it]

Indicatori economici

04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Commissione europea 2011/447/UE: decisione  di  esecuzione del  20  luglio  2011, recante  rettifica  della 
decisione 2010/152/UE che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune 
spese  effettuate  dagli  Stati  membri  nell’ambito  del  Fondo  europeo  agricolo  di 
orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

GUUE L191 - 22.7.2011, 
p. 25

[pdf; pp.4; it]

Comitato delle regioni 90a sessione plenaria dell'11 e 12 maggio 2011: Parere «La PAC verso il 2020: 
rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio»

GUUE C192 - 1.7.2011, p. 
20

[pdf; pp.8; it]

Comitato delle regioni 90a sessione plenaria dell'11 e 12 maggio 2011: Parere «Per una politica 
europea ambiziosa a favore dei regimi di qualità dei prodotti agricoli»

GUUE C192 - 1.7.2011, p. 
28

[pdf; pp.8; it]

Comitato delle regioni Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto latte» GUUE C192 - 1.7.2011, p. 
36

[pdf; pp.8; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale J. Kokott

Conclusioni nella causa    C  -  197/10   - Unió de Pagesos de Catalunya/Administración 
del Estrado -  Politica agricola comune – Pagamento unico – Riserva nazionale –  
Possibilità  di  assegnare  importi  di  riferimento  a  nuovi  agricoltori  –  Potere  
discrezionale degli Stati membri – Assegnazione a favore dei soli giovani agricoltori  

07.07.2011 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0197:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0036:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0028:0035:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0028:0035:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0020:0027:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0020:0027:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0025:0028:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0350:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0274:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0215:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0106:IT:HTML


– Ricevibilità»

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  523/09   -  Rakvere  Piim  AS, Maag  Piimatööstus 
AS/Veterinaar-  ja  Toiduamet  -  «Politica  agricola  comune –  Tasse  in  materia  di  
ispezioni e controlli sanitari sulla produzione di latte»

07.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  150/10   -  Bureau  d’intervention  et  de  restitution 
belge/Beneo-Orafti  SA  -  «Agricoltura  –  Organizzazione  comune  dei  mercati  –  
Zucchero  –  Natura  e  portata  delle  quote  transitorie  attribuite  ad  un’impresa  
produttrice di zucchero – Possibilità per un’impresa che beneficia di un aiuto alla  
ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 di utilizzare la  
quota transitoria attribuitale – Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione  
applicabile  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  nell’ambito  del  piano  di  
ristrutturazione – Principio del ne bis in idem»

21.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C-21/10 -  Károly  Nagy/Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési 
Hivatal  -  «Politica  agricola  comune  –  Finanziamento  da  parte  del  FEAOG  –  
Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 – Sostegno comunitario allo sviluppo  
rurale – Sostegno ai metodi di  produzione agroambientali – Aiuti  agroambientali  
diversi  dagli  aiuti  “per  animali”,  la  cui  concessione  è  subordinata  ad  una  
determinata densità del bestiame – Applicazione del sistema integrato di gestione e  
di controllo – Sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini  – Obbligo di  
informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità

21.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa    C  -  309/10   -  Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- 
und  Forstwirtschaft,  Umwelt  und  Wasserwirtschaft  -  «Zucchero  –  Regime 
temporaneo  per  la  ristrutturazione  dell’industria  dello  zucchero  nella  Comunità  
europea – Regolamento (CE)  n. 320/2006 – Art. 11  – Eccedenza di  entrate del  
fondo di ristrutturazione – Assegnazione al FEAGA – Principi di attribuzione delle  
competenze e di proporzionalità – Obbligo di motivazione – Arricchimento senza  
causa»

28.07.2011 [html; it]

European Commission €37.6 million EU support for the promotion of agricultural products RAPID-IP/11/829– 
5.7.2011

[html; it]

Commissione europea Libro verde sulla promozione dei sapori d'Europa RAPID-IP/11/885– 
14.7.2011

[html; it]

Commissione europea Maggior sostegno al settore ortofrutticolo dopo la crisi di E. coli RAPID-IP/11/938– 
28.7.2011

[html; it]

European Parliament Cuts in agriculture budget criticised 20110711IPR23770-
13.07.2011

[html; en]

European Parliament Call to avoid sharp cuts in food aid programme for needy EU citizens 20110707IPR23570-
07.07.2011

[html; en]

Parlamento europeo  OGM: Il Parlamento sostiene il diritto nazionale ai divieti di coltivazione 20110705IPR23305-
05.07.2011

[html; it]

Pesca
Consiglio UE 2011/443/UE:  decisione  del  20  giugno  2011,  relativa  all’approvazione,  a  nome 

dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo 
GUUE L191 - 22.7.2011,
p.1

[pdf; pp.2; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0001:0002:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110705IPR23305/html/OGM-Il-Parlamento-sostiene-il-diritto-nazionale-ai-divieti-di-coltivazione
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110707IPR23570/html/Call-to-avoid-sharp-cuts-in-food-aid-programme-for-needy-EU-citizens
http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110711IPR23770/html/Cuts-in-agriculture-budget-criticised
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/938&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/885&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/829&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0309:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0021:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0150:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0523:IT:HTML


intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata

Commissione europea 2011/446/UE:  decisione  di  esecuzione  dell’11  luglio  2011,  relativa  al  contributo 
finanziario  dell’Unione  ai  programmi  nazionali  di  15  Stati  membri  (Bulgaria, 
Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia) nel 2011 per la raccolta, la gestione e 
l’uso di dati nel settore della pesca

GUUE L191- 1.7.2011, p. 
23

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento europeo e 
Consiglio UE

Regolamento (UE) n.     693/2011   del 6 luglio 2011, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità 
per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

GUUE L192 - 22.7.2011, 
p. 33

[pdf; pp. 6; it]

European Parliament Fisheries reform: Commission proposal welcomed with reservations 20110711IPR23779
14.07.2011

[html; en]

05. Occupazione e politiche sociali
Politiche e disciplina del mercato del lavoro

Corte di giustizia/Avv. 
Generale V. Trstenjak

Conclusioni nella causa   C  -  214/10   - KHS AG/Winfried Sculte - «Condizioni di lavoro – 
Organizzazione dell’orario di lavoro – Art. 7 della direttiva 2003/88/CE – Diritto alle  
ferie  annuali  retribuite  –  Indennità  sostitutiva  delle  ferie  annuali  retribuite  non  
godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro – Estinzione del diritto  
alle  ferie  annuali  retribuite  non godute per causa di malattia allo scadere di  un  
termine fissato dalla normativa nazionale»

07.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale P.Mengozzi

Conclusioni  nella  causa    C  -  545/09   -  Commissione  europea/Regno  Unito  di  Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord  -  «Diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione 
degli  insegnanti  cui viene dato comando o che vengono designati  da uno Stato  
membro  presso  le  scuole  europee  –  Congelamento  delle  retribuzioni  durante  il  
periodo  di  comando  o  di  designazione  –  Interpretazione  e  applicazione  degli  
artt. 12, n. 4, lett. a), e 25, n. 1, della convenzione recante statuto delle scuole  
europee – Clausola compromissoria»

07.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  104/10   -  Patrick  Kelly/  National  University  of  Ireland 
(University  College,  Dublin)  - «Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 2002/73/CE – 
Accesso alla formazione professionale – Parità di trattamento tra uomini e donne –  
Rigetto  di  una  candidatura  –  Accesso  di  un  candidato  ad  una  
formazioneprofessionale  alle  informazioni  riguardanti  le  qualifiche  degli  altri  
candidati»

21.07.2011 [html; it]

Commissione europea Agenda digitale: affrontare le sfide dell'invecchiamento demografico RAPID IP/11/0-
8.7.2011

[html;it]

Commissione europea Gli aiuti ai lavoratori forniti dal Fondo di adeguamento alla globalizzazione della UE 
sono triplicati nel 2010 e superano gli 83 milioni di euro

RAPID-IP/11/973-
22.08.2011

[html;it]

Commissione europea La Commissione accetta che la Spagna limiti temporaneamente la libera circolazione 
dei lavoratori romeni

RAPID IP/11/960-
11.08.2011

[html;it]
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Sicurezza e salute dei lavoratori
Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità

Commissione europea 2011/413/UE:  Raccomandazione  dell’11 luglio  2011,  relativa  all’iniziativa  di 
programmazione congiunta nel settore della ricerca «Vivere di più, vivere meglio — 
potenzialità e sfide del cambiamento demografico»

GUUE L183 - 13.7.2011,
p.28

[pdf; pp.3; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  101/10   -  Gentcho Pavlov, Gregor Famira - Ausschuss der 
Rechtsanwaltskammer  Wien  –  «Relazioni  esterne  –  Accordi  di  associazione  –  
Normativa nazionale che, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione  
europea, escludeva i cittadini bulgari dall’iscrizione all’albo degli avvocati praticanti  
– Compatibilità di una siffatta normativa con il divieto di qualsiasi discriminazione  
basata  sulla  cittadinanza,  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  lavoro,  previsto  
dall’accordo di associazione CE-Bulgaria»

07.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Senetenza nella causa    C  -  310/10   -  Ministerul Justiţiei  și Libertăţilor Cetăţenești/Ş. 
Agafiţei, R. Apetroaei, M. Bărbieru, S. Budeanu, L. Chiagă, M. Crăciun, S. Curpăn, 
M. Dabija, M.C. Damian, S. Danalache, O. A. Dogaru, G. Dorneanu, A. Cătălina 
Galavan, G.  Grancea, M.  Radu  (Hobjilă), N.  Cătălin  Iacobuţ, R.  Lăcătușu,S. 
Lupașcu, S. Maftei,  S.  Mărmureanu, M. Oborocianu, S.  Panfil, O.G.  Pânzaru, L. 
Păduraru, E. Pîrjol-Năstase, I. Pocovnicu, A. Pușcașu, C. Ştefănescu, R. Ştefănescu, 
C. Ţimiraș, C. Vintilă -  «Diritti retributivi dei magistrati – Discriminazione operata  
in funzione dell’appartenenza a una categoria socio-professionale o del luogo di  
lavoro – Presupposti per il risarcimento del danno subito – Direttive 2000/43/CE e  
2000/78/CE  –  Inapplicabilità  –  Irricevibilità  della  domanda  di  pronuncia  
pregiudiziale» 

07.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C-104/10   -   Patrick  Kelly/National  University  of  Ireland 
(University College,  Dublin)  -  «Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 2002/73/CE – 
Accesso alla formazione professionale – Parità di trattamento tra uomini e donne –  
Rigetto  di  una  candidatura  –  Accesso  di  un  candidato  ad  una  formazione  
professionale alle informazioni riguardanti le qualifiche degli altri candidati»

21.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nelle  cause riunite C-159/10 e C-160/10 -  Gerhard Fuchs (C-159/10), 
Peter Köhler (C-160/10) / Land Hessen -  «Direttiva 2000/78/CE – Art. 6, n. 1 – 
Divieto  di  discriminazioni  fondate  sull’età  –  Collocamento  a  riposo  d’ufficio  dei  
procuratori  che  abbiano  raggiunto  l’età  di  65  anni  –  Finalità  legittime  che  
giustificano  una  disparità  di  trattamento  fondata  sull’età  –  Coerenza  della  
legislazione»

21.07.2011 [html; it]

Commissione europea La Commissione europea e il Consiglio d'Europa intensificano la loro azione a favore 
dei rom mediante un accordo su una figura di mediatore

RAPID-IP/11/841-
6.7.2011

[html;it]

Parlamento europeo Donne nelle imprese: il Parlamento chiede le quote 20110706IPR23412-
06.07.2011

[html; it]

European Parliament Call to avoid sharp cuts in food aid programme for needy EU citizens 20110707IPR23570-
07.07.2011

[html; en]

Commissione europea LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton si impegna a rispettare l'obiettivo UE di parità di RAPID-IP/11/859- [html;it]
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genere 12.7.2011

Commissione europea Un progetto, cofinanziato dall'UE e dedicato a storie del popolo Rom, vince il premio 
dei media digitali

RAPID-IP/11/978-
24.08.2011

[html;it]

Previdenza sociale
Corte di giustizia Sentenza causa   C  -  503/09   - Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions 

-  «Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, 10 e 10 bis – 
Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili – Prestazione di malattia o  
prestazione  d’invalidità  –  Requisiti  di  residenza,  di  soggiorno  al  momento  del  
deposito  della  domanda  e  di  soggiorno  pregresso  –  Cittadinanza  dell’Unione  –  
Proporzionalità»

21.07.2011 [html; it]

Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

Euro area unempl  oyment rate at 9.9%  €uro indicators news 
release 99/2011 –
1.7.2011

[pdf; pp. 4; en]

European 
Commission /Eurostat

Euro area unemployment rate at 9.  9%  €uro indicators news 
release 114/2011 –
1.8.2011

[pdf; pp. 4; en]

European 
Commission /Eurostat

Euro area unemployment rate at 10.0% €uro indicators news 
release 124/2011 –
31.8.2011

[pdf; pp. 4; en]

06. Cooperazione giudiziaria 
Settore civile

Consiglio UE 2011/392/UE: Decisione del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo 
tra  l’Unione  europea  e  il  Regno  del  Marocco  che  istituisce  un  dispositivo  di 
risoluzione delle controversie

GUUE L 176 – 5.7.2011,
p. 1

[pdf; pp.1; it]

Consiglio UE 2011/398/UE: Decisione del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo 
in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che 
istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie 
nel  quadro  delle  disposizioni  commerciali  dell’accordo  euromediterraneo  che 
istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i  loro Stati  membri,  da una 
parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra

GUUE L 176 – 5.7.2011,
p. 1

[pdf; pp.1; it]

Consiglio UE 2011/432/UE:  Decisione  del  9 giugno  2011,  relativa  all’approvazione,  a  nome 
dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione 
internazionale  di  prestazioni  alimentari  nei  confronti  di  figli  e  altri  membri  della 
famiglia

GUUE L 192– 22.7.2011,
p. 39

[pdf; pp.12; it]

Commissione europea La  Commissione  europea  interviene  per  facilitare  l’accesso  alla  giustizia  nelle 
controversie transfrontaliere 

RAPID-IP/11/919-
22.7.2011

[html; it]

Settore penale
Commissione europea 2011/502/UE: Decisione del 10 agosto 2011, che istituisce il gruppo di esperti sulla 

tratta degli esseri umani e abroga la decisione 2007/675/CE
GUUE L 207-12.8.2011,
p.8

[pdf; pp.14; it]
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European Parliament Child sex crimes: EP to crack down on child abusers and web pornography 20110711IPR23756-
12.07.2011

[html; en]

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione 
Cittadinanza e libera circolazione delle persone

Commissione europea 2011/503/UE: Decisione dell'11 agosto 2011, che autorizza la Spagna a sospendere 
temporaneamente  l'applicazione  degli  articoli  da  1 a  6  del  regolamento  (UE)  n. 
492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei 
lavoratori all'interno dell'Unione per quanto riguarda i lavoratori rumeni

GUUE L 207-12.8.2011,
p.22

[pdf; pp.3; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-325/09 - Secretary of State for Work and Pensions/Maria 
Dias - «Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Art. 16 – Diritto 
di  soggiorno  permanente  –  Periodi  compiuti  anteriormente  al  termine  di  
trasposizione di detta direttiva – Soggiorno legale – Soggiorno unicamente in base  
ad un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della direttiva 68/360/CEE ed in  
assenza dei requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno»

21.07.2011 [html; it]

European Parliament MEPs back Schengen IT agency deal 20110704IPR23287-
05.07.2011

[html; en]

Parlamento europeo Il PE si oppone alla reintroduzione dei controlli alle frontiere 20110706IPR23543-
07.07.2011

[html; it]

European Parliament Frontex: more visible and more effective border management 20110711IPR23773-
12.07.2011

[html; en]

Commissione europea Libera  circolazione:  Un  deciso  intervento  della  Commissione  ha  contribuito  a 
risolvere il 90% dei casi pendenti 

RAPID-IP/11/981-
25.08.2011

[html;it]

Diritti
Commissione europea 2011/502/UE: Decisione del 10 agosto 2011, che istituisce il gruppo di esperti sulla 

tratta degli esseri umani e abroga la decisione 2007/675/CE
GUUE L 207-12.8.2011,
p.8

[pdf; pp.14; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  71/10   -  Office  of  Communications/Information 
Commissioner  -  «Accesso  del  pubblico  all’informazione  in  materia  ambientale  –  
Direttiva 2003/4/CE – Art. 4 – Eccezioni al diritto di accesso – Richiesta di accesso  
che coinvolge diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta direttiva»

28.07.2011 [html; it]

Commissione europea Dichiarazione  dell'alto  rappresentante,  Catherine  Ashton,  a  
nome  dell'UE  sull'esecuzione  di  Robert  Jackson  avvenuta  
il 29 luglio 2011 nel Delaware, USA

PESC/11/266
2.8.2011

[html;it]

European Parliament Hungarian constitution needs more explicit fundamental rights protections 20110704IPR23295-
05.07.2011

[html; en]

European Parliament Human rights resolutions: mass rape in Congo, religious minorities in Indonesia and 
death penalty in India

20110706IPR23551-
07.07.2011

[html; en]

Commissione europea Andate in vacanza? È disponibile un'assistenza per i cittadini UE in caso di bisogno RAPID IP/11/931-
27.7.2011

[html;it]
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08.Immigrazione e asilo
Parlamento europeo Risoluzione legislativa del 5 luglio 2011 concernente il regolamento del Parlamento 

europeo  e  del  Consiglio  che  istituisce  un'agenzia  per  la  gestione  operativa  dei 
sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della  
sicurezza e della giustizia

P7_TA(2011)0304 
-5.7.2011
Procedura:
COD/2009/0089

[html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  69/10   -  Brahim  Samba  Diouf/Ministre  du  Travail,  de 
l’Emploi  et  de  l’Immigration  -  «Direttiva  2005/85/CE  –  Norme  minime  per  le  
procedure applicate negli  Stati  membri ai  fini  del riconoscimento e della revoca  
dello status di rifugiato – Nozione di “decisione sulla (...) domanda di asilo” ai sensi  
dell’art. 39 di tale direttiva – Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad  
ottenere lo status di rifugiato – Mancanza di motivi che giustifichino la concessione  
di  una  protezione  internazionale  –  Rigetto  della  domanda  nell’ambito  di  un  
procedimento accelerato – Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare  
la  domanda a  una procedura  accelerata  –  Diritto  a  un  controllo  giurisdizionale  
effettivo»

28.07.2011 [html; it]

European Commission EU External Borders Fund to allocate €370   million to Member States in 2012  RAPID-IP/11/953- 
05.08.2011

[html; en]

09. Trasporti
Commissione europea La Commissione lancia un nuovo piano d'azione in materia di trasporti con i paesi 

vicini
RAPID-IP/11/844–
8.7.2011

[html;it]

Trasporto stradale
Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  554/09   -  Andreas Michael Seeger - «Trasporti su strada – 

Obbligo di utilizzazione di un tachigrafo – Deroghe per i  veicoli  che trasportano  
materiale – Nozione di “materiale” – Trasporto di bottiglie vuote nel veicolo di un  
commerciante di vini e bevande»

28.07.2011 [html; it]

Commissione europea Sicurezza stradale: gli incidenti stradali nell'UE sono diminuiti dell'11% nel 2010 RAPID-IP/11/830–
5.7.2011

[html;it]

Parlamento europeo Sanzioni senza frontiere per combattere l'impunità sulla strada 20110705IPR23382-
06.07.2011

[html; it]

Commissione europea Sicurezza stradale: giro di vite dell'UE sui conducenti che commettono infrazioni 
stradali all'estero

RAPID-IP/11/843–
6.7.2011

[html;it]

Commissione europea Trasporti stradali: le imprese potranno risparmiare oltre 500 milioni di euro l'anno 
grazie alle nuove norme sul tachigrafo

RAPID-IP/11/903–
19.7.2011

[html;it]

Commissione europea Digital Agenda: Commission facilitates deployment of car radar systems to boost 
road safety

RAPID-IP/11/937–
29.7.2011

[html;it]

Trasporto ferroviario
Trasporto aereo

European Parliament Airport body scanners: MEPs demand strict safeguards 20110705IPR23378-
06.07.2011

[html; en]
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European Commission Consumers: European Consumer Centres' Air Passenger Rights Day 2011 RAPID-IP/11/845-
7.7.2011

[html; it]

Trasporto marittimo

10. Concorrenza
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[html; it]

Commissione europea Aumento dei tassi di cofinanziamento per i fondi dell'UE – un impulso alla ripresa 
dell'economia europea

RAPID-IP/11/942–
01.08.2011

[html; it]

Politiche monetarie
Banca Centrale Europea BCE/2011/8:  decisione  del  21  giugno  2011  sulla  procedura  di  accreditamento 

ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro 
GUUE L176 - 5.7.2011, p. 
52

[pdf; pp. 7; it]

European Parliament Sharon Bowles: Fire fighting summit goes in right direction but long-term Eurozone 
health needs more 

20110722IPR24602–
22.07.2011

[html; en ]

European Parliament Eurozone special meeting: Time to pull together to defy the crisis
 

20110829IPR25426-
30.08.2011

[html; en]
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Politiche di convergenza
Indicatori economici
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Commission /Eurostat

Euro area inflation estimated at 2.5% €uro indicators news 
release 113/2011 - 
29.7.2011

[pdf; pp. 4; en]

European 
Commission /Eurostat

Euro area annual inflation stable at 2.7% €uro indicators news 
release 104/2011 - 
14.7.2011
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Commission /Eurostat

Euro area   annual inflation estimated at 2.5%   €uro indicators news 
release 123/2011 - 
31.8.2011

[pdf; pp. 4; en]
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Commission /Eurostat

Euro area and EU27 GDP up by 0.2  %  €uro indicators news 
release 118/2011 - 
6.8.2011

[pdf; pp. 2; en]

European 
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Euro area annual inflation down to 2  .5%   €uro indicators news 
release 120/2011 - 
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14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute
Salute e sicurezza alimentare

Commissione europea Regolamento (UE) N. 665/2011 dell’11 luglio 2011 concernente l’autorizzazione e il 
rifiuto  dell’autorizzazione  di  alcune  indicazioni  sulla  salute  fornite  su  prodotti 
alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia

GUUE L182 – 12.7.2011,
p.5

[pdf; pp.3; it]

Commmissione europea Regolamento  (UE)  n.  666/2011 dell'11  luglio  2011,  relativo  al  rifiuto 
dell’autorizzazione  di  determinate  indicazioni  sulla  salute  fornite  su  prodotti 
alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché 
lo sviluppo e la salute dei bambini

GUUE L182 – 12.7.2011,
p.8

[pdf; pp.2; it]

Commmissione europea Regolamento di esecuzione (UE) n.     739/2011   del 27 luglio 2011, recante modifica 
dell’allegato  I  del  regolamento  (CE)  n. 854/2004  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano

GUUE L196 – 28.7.2011,
p.3

[pdf; pp.3; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  322/10   -   Medeva  BV/Comptroller-General  of  Patents, 
Designs and Trade Marks - «Certificato protettivo complementare per i medicinali –  
Regolamento  n. 469/2009  –  Vaccino  polivalente  –  Condizioni  di  rilascio  di  un  
certificato protettivo complementare – Prodotto – Protezione attraverso un brevetto  
di  base  in  vigore  –  Autorizzazione  di  immissione  in  commercio  del  prodotto  in  
quanto medicinale»

13.07.2011 [html; it]
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Corte di giustizia Sentenza nella  causa C-14/10 -  Nickel Institute/Secretary of State for Work and 
Pensions -  «Ambiente e protezione della salute umana – Direttiva 67/548/CEE –  
Regolamento  (CE)  n. 1272/2008  –  Classificazione  dei  carbonati  di  nichel,  degli  
idrossidi di nichel nonché di diverse sostanze raggruppate a base di nichel come  
sostanze pericolose – Validità delle direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE nonché del  
regolamento (CE) n. 790/2009 – Adeguamento di tali  classificazioni al progresso  
tecnico e scientifico – Validità – Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di  
dette sostanze – Errore manifesto di valutazione – Fondamento giuridico – Obbligo  
di motivazione»

21.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C-15/10 -  Etimine  SA/Secretary  of  State  for  Work and 
Pensions, Borax Europe Ltd - «Ambiente e protezione della salute umana – Direttiva  
67/548/CEE  –  Regolamento  (CE)  n. 1272/2008  –  Sostanze  a  base  di  borato  –  
Classificazione come sostanze reprotossiche di categoria 2 – Direttiva 2008/58/CE e  
regolamento (CE) n. 790/2009 – Adeguamento di tali  classificazioni al progresso  
tecnico e scientifico – Validità – Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di  
dette sostanze – Errore manifesto di valutazione – Fondamento giuridico – Obbligo  
di motivazione – Principio di proporzionalità »

21.07.2011 [html; it]

European Parliament Mad cow disease: EU must maintain strict controls, says Parliament 20110705IPR23380-
06.07.2011

[html; en]

Parlamento europeo Imballaggi alimentari: informazioni più chiare e leggibili per i consumatori 20110705IPR23384-
06.07.2011

[html; it]

Commissione europea La  Commissione  europea  intende  rafforzare  le  norme  contro  le  nuove  droghe 
sintetiche pericolose

RAPID-IP/11/855-
11.7.2011

[html;it]

Commissione europea New EU rules to strengthen toy safety RAPID-IP/11/908-
20.7.2011

[html; it]

Commissione europea Prodotti del tabacco: la Commissione pubblica la relazione sulla consultazione che 
ha dato luogo a 85 000 risposte

RAPID-IP/11/926-
27.7.2011

[html; it]

Commissione europea Food : Commission to present list of health claims by the end of the year after EFSA 
finalises its assessments 

RAPID-IP/11/933-
28.7.2011

[html;it]

Commissione europea L’UE finanzia un nuovo progetto di ricerca per rispondere a rischi epidemiologici 
imprevisti come l’E. coli

RAPID-IP/11/958-
09.08.2011

[html;it]

Consumatori
European Commission Consumers: European Consumer Centres' Air Passenger Rights Day 2011 RAPID-IP/11/845-

7.7.2011
[html; it]

Commissione europea Agenda digitale: la Commissione avvia una consultazione sulle regole pratiche per la 
notifica delle violazioni dei dati personali

RAPID-IP/11/887–
14.7.2011

[html;it]
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European Commission Raccomandazione della Commissione sull’accesso a conti bancari di base a prezzi 
ragionevoli per tutti i cittadini

RAPID-IP/11/897
18.7.2011

[html;en]

15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Consiglio UE 2011/411/PESC Decisione  del  12 luglio  2011,  che  fissa  lo  statuto,  la  sede  e  le 

modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga l’azione 
comune 2004/551/PESC

GUUE L183 – 13.7.2011, 
p.16

[pdf; pp. 11; it]

Consiglio UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 
2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive 
specifiche,  contro  determinate  persone  e  entità,  destinate  a  combattere  il  
terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 
83/2011

GUUE L188 – 19.7.2011,
p.2

[pdf; pp.4; it]

Consiglio UE 2011/421/PESC: decisione di esecuzione del 18 luglio 2011, che attua la decisione 
2010/145/PESC  che  proroga  le  misure  a  sostegno  dell’effettiva  attuazione  del 
mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

GUUE L188 – 19.7.2011,
p.12

[pdf; pp.7; it]

Consiglio UE Decisione di esecuzione 2011/422/PESC del 18 luglio 2011, che attua la decisione 
2010/603/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del 
mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

GUUE L188 – 19.7.2011,
p.19

[pdf; pp.1; it]

Consiglio UE 2011/423/PESC: Decisione del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei 
confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 
2005/411/PESC

GUUE L188 – 19.7.2011,
p.20

[pdf; pp.4; it]

Consiglio UE 2011/428/PESC: Decisione del 18 luglio 2011, a sostegno dell’Ufficio per gli affari 
del  disarmo  delle  Nazioni  Unite  per  l’attuazione  del  programma di  azione  delle 
Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi 
leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

GUUE L188 – 19.7.2011,
p.37

[pdf; pp.5; it]

Consiglio UE 2011/430/PESC: decisione del 18 luglio 2011 che aggiorna l’elenco delle persone, 
dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 
2001/931/PESC  relativa  all’applicazione  di  misure  specifiche  per  la  lotta  al 
terrorismo

GUUE L188 – 19.7.2011,
p.47

[pdf; pp.3; it]

Consiglio UE 2011/473/PESC:  Decisione  del  25 luglio  2011,  che  modifica  la  decisione 
2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan 
(EUPOL AFGHANISTAN)

GUUE L195 – 27.7.2011,
p.47

[pdf; pp.1; it]

Consiglio UE Regolamento (UE) n. 753/2011 del 1 agosto 2011, concernente misure restrittive 
nei  confronti  di  determinate persone, gruppi,  imprese e entità in  considerazione 
della situazione in Afghanistan

GUUE L199 – 2.8.2011,
p.1

[pdf; pp.22; it]

Consiglio UE Regolamento (UE) N. 754/2011 del 1 agosto 2011 recante modifica del regolamento 
(CE)  n.  881/2002  che  impone  specifiche  misure  restrittive  nei  confronti  di 
determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai 
Talibani

GUUE L199 – 2.8.2011,
p.23

[pdf; pp.10; it]
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Consiglio UE 2011/486/PESC Decisione  del  1 agosto  2011,  concernente misure  restrittive  nei 
confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della 
situazione in Afghanistan

GUUE L199 – 2.8.2011,
p.57

[pdf; pp.16; it]

Consiglio UE 2011/504/PESC:  Decisione  del  16 agosto  2011,  recante  modifica  della  decisione 
2010/232/PESC  che  proroga  le  misure  restrittive  nei  confronti  della 
Birmania/Myanmar

GUUE L212 – 12.8.2011,
p.1

[pdf; pp.65; it]

Consiglio UE 2011/C 243/08: Decisione dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la  politica  di  sicurezza,  del  19 luglio  2011,  relativa  alle  norme  sull'accesso  ai 
documenti

GUUE L243 – 20.8.2011,
p.16

[pdf; pp.3; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  27/09  P   -  Repubblica  francese/People’s  Mojahedin 
Organization of Iran - «Impugnazione – Misure restrittive finalizzate alla lotta contro  
il terrorismo – Congelamento di fondi e di capitali»

14.07.2011 [html; it]

European Parliament Counter-terrorism policy needs proper evaluation, says Civil Liberties Committee 20110711IPR23776-
13.07.2011

[html; en]

Commissione europea Un sistema europeo per controllare le transazioni finanziarie dei terroristi: le opzioni 
della Commissione

RAPID -IP/11/877– 
13.7.2011

[html; it]

European Parliament European Parliament condemns terrorist attacks in Mumbai 20110714IPR24008-
14.07.2011

[html; en]

European Parliament Statement of the President of the European Parliament, Jerzy Buzek, on situation in 
Libya

20110822IPR25194-
22.08.2011

[html; en]

European Parliament Refugees on Tunisian-Libyan border: EP delegation calls for rapid action 20110711IPR23757-
15.07.2011

[html; en]

European Commission EU High Representative/Vice President Catherine Ashton appoints three new 
Directors in the European External Action Service

RAPID-IP/11/950-
04.08.2011

[html; en]

European Commission EU High Representative / Vice President Catherine Ashton appoints 25 new Heads of 
EU Delegations.

RAPID-IP/11/944-
03.08.2011

[html; en]

16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo – Aiuti umanitari
Comitato delle Regioni 90a sessione plenaria dell'11 e 12 maggio 2011:  Parere del Comitato delle 

regioni «Politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e 
dello sviluppo sostenibile: potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE

GUUE C 192 - 1.7.2011,
p.10

[pdf; pp.5; it]

Consiglio UE 2011/392/UE: Decisione del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo 
tra  l’Unione  europea  e  il  Regno  del  Marocco  che  istituisce  un  dispositivo  di 
risoluzione delle controversie

GUUE L 176 – 5.7.2011,
p. 1

[pdf; pp.1; it]
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Consiglio UE 2011/398/UE: Decisione del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo 
in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che 
istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie 
nel  quadro  delle  disposizioni  commerciali  dell’accordo  euromediterraneo  che 
istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i  loro Stati  membri,  da una 
parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra
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Commissione europea Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio  che stabilisce le 
disposizioni generali relative all’assistenza macrofinanziariaai paesi terzi

COM (2011)396
4.7.2011
Iter della proposta
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  101/10   -  Gentcho Pavlov, Gregor Famira - Ausschuss der 
Rechtsanwaltskammer  Wien  –  «Relazioni  esterne  –  Accordi  di  associazione  –  
Normativa nazionale che, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione  
europea, escludeva i cittadini bulgari dall’iscrizione all’albo degli avvocati praticanti  
– Compatibilità di una siffatta normativa con il divieto di qualsiasi discriminazione  
basata  sulla  cittadinanza,  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  lavoro,  previsto  
dall’accordo di associazione CE-Bulgaria»

07.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  186/10   -  Tural  Oguz/Secretary  of  State  for  the  Home 
Department -  «Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 41, n. 1, del Protocollo  
addizionale – Clausola di “standstill” – Libertà di stabilimento – Rifiuto di rinnovare  
il  permesso  di  soggiorno  di  un  cittadino  turco  che  ha  costituito  un’impresa  in  
violazione delle condizioni stabilite da tale permesso – Abuso di diritto»

21.07.2011 [html; it]

Parlamento europeo Apertura della sessione: Presidenza polacca, referendum in Marocco e dimostrazioni 
in Bielorussia

20110704IPR23247-
04.07.2011
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Commissione europea Somaliland: il commissario UE Andris Piebalgs annuncia maggiore sostegno alla 
stabilità e alla cooperazione regionale

RAPID-IP/11/837-
6.7.2011
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Parlamento europeo I deputati chiedono una risoluzione ONU contro la Siria e un corridoio umanitario 
alle sue frontiere

20110706IPR23547-
07.07.2011
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European Commission EU provides new assistance for Palestinians affected by water restrictions in the 
occupied territory

RAPID-IP/11/860-
13.7.2011
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European Commission European Union allocates €19.1 million for institutional reforms in Armenia RAPID-IP/11/878-
13.7.2011
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European Commission European Union provides €30 million for institutional reforms in Ukraine RAPID-IP/11/881-
13.7.2011
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European Commission EU supports Cyprus after massive explosion RAPID-IP/11/886-
13.7.2011
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European Parliament Syria and Libya opposition leaders ask for EU help 20110711IPR23777-
14.07.2011 -
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Commissione europea La Commissione eroga 25 milioni di euro a favore della Repubblica del Niger RAPID-IP/11/904- [html;it]
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European Commission Commissioner Georgieva announces new humanitarian funding for famine and 
drought victims

RAPID-IP/11/920-
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European Commission Humanitarian Aid: remembering the 2010 floods in Pakistan, helping recovery RAPID-IP/11/941-
01/08/2011
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European Commission Democratic Republic of the Congo: EU observers for presidential and parliamentary 
elections

RAPID-IP/11/945-
02/08/2011
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Commissione europea Sostenere la ripresa e lo sviluppo della Somalia: la Commissione europea investirà 
altri 175 milioni di euro nella governance, nell'istruzione e nella sicurezza alimentare

RAPID-IP/11/951-
05/08/2011
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Commissione europea Marocco: nuovo sostegno europeo per l'uguaglianza e lo sviluppo rurale RAPID-IP/11/969-
17.08.2011
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Commissione europea Libano: maggior sostegno UE a giustizia e governance RAPID-IP/11/968-
17.08.2011
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Commissione europea La  Commissione  annuncia  nuovi  aiuti  per  l'istruzione  e  l'energia  rinnovabile  in 
Giordania

RAPID-IP/11/967-
17.08.2011
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Commissione europea Nuovo contributo della  Commissione per migliorare le condizioni di vita e creare 
occupazione in Egitto

RAPID-IP/11/966-
17.08.2011
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Commissione europea Nuovo sostegno europeo al patrimonio culturale e al settore dei trasporti in Algeria RAPID-IP/11/965-
17/08/2011
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Commissione europea La Giornata umanitaria mondiale in onore di chi aiuta gli altri RAPID-IP/11/970-
18.08.2011

[html;it]

European Commission Palestinian  people  and  local  business  at  the  heart  of  the  Commission's  new 
assistance package

RAPID-IP/11/976-
22.08.2011

[html;en]

European Commission World Water Week 2011: Statement of Andris Piebalgs, Commissioner for 
Development

RAPID-IP/11/975
22.08.2011

[html;en]

European Commission Tunisia: European support of €110 million for economic recovery RAPID-IP/11/974-
23.08.2011

[html;en]

European Commission Libya: EU geared up for the humanitarian challenge RAPID-IP/11/983-
24.08.2011
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European Commission Commissioner  Georgieva  voices  grave  concern  about  the  lack  of  humanitarian 
access to South Kordofan

RAPID-IP/11/989-
26/08/2011
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Commissione Europea Co-ordinated EU operation assists Greece and Albania in fighting forest fires RAPID-IP/11/990
26.08.2011

[html; en]

17. Allargamento

18. Energia e ambiente
Politiche energetiche ed Euratom

Commissione europea e 
Organizzazione 
mondiale per la salute 
degli animali 

Protocollo di intesa tra la in merito alle loro relazioni in generale GUUE C241 – 19.8.2011,
p.1

[pdf; pp.2; it]

Corte di giustizia/ 
Avvocato generale  
P.C.Villalon

Conclusioni  nella  causa  C  -  242/10   -  ENEL  Produzione  SpA/Autorità  per  l’energia 
elettrica e il gas -  Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica –  
Servizi di dispacciamento e bilanciamento – Impianti essenziali per il funzionamento  
e  la  sicurezza  della  rete  elettrica  –  Obblighi  di  servizio  pubblico  imposti  a  
determinati produttori di energia elettrica

21.7.2011 [html; it]

European Parliament Energy infrastructure: EU project selection criteria and project bonds 20110704IPR23293-
05.07.2011

[html; en]

European Parliament Energy infrastructure: EU project selection criteria and project bonds 20110704IPR23293-
05.07.2011
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European Parliament Energy infrastructure: EU project selection criteria and project bonds 20110704IPR23293-
05.07.2011
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European Parliament Ban energy market manipulation, says Energy Committee 20110711IPR23772-
12.07.2011

[html; en]

European Commission Nuclear waste: Commission welcomes adoption of radioactive waste directive RAPID-IP/09/906-
19.7.2011

[html;en]

Tutela ambientale 
Banca Centrale Europea BCE/2011/8:  decisione  del  21  giugno  2011  sulla  procedura  di  accreditamento 

ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro 
GUUE L176 - 5.7.2011, p. 
52
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Parlamento europeo e 
Consiglio UE

Regolamento  (UE)  N.  691/2011 del  6  luglio  2011  relativo  ai  conti  economici 
ambientali europei

GUUE L192 - 22.7.2011, 
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Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  71/10   -  Office  of  Communications/Information 
Commissioner  -  «Accesso  del  pubblico  all’informazione  in  materia  ambientale  –  
Direttiva 2003/4/CE – Art. 4 – Eccezioni al diritto di accesso – Richiesta di accesso  
che coinvolge diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta direttiva»

28.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella  causa C-14/10 -  Nickel Institute/Secretary of State for Work and 
Pensions -  «Ambiente e protezione della salute umana – Direttiva 67/548/CEE –  
Regolamento  (CE)  n. 1272/2008  –  Classificazione  dei  carbonati  di  nichel,  degli  
idrossidi di nichel nonché di diverse sostanze raggruppate a base di nichel come  

21.07.2011 [html; it]
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sostanze pericolose – Validità delle direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE nonché del  
regolamento (CE) n. 790/2009 – Adeguamento di tali  classificazioni al progresso  
tecnico e scientifico – Validità – Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di  
dette sostanze – Errore manifesto di valutazione – Fondamento giuridico – Obbligo  
di motivazione»

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C-15/10 -  Etimine  SA/Secretary  of  State  for  Work  and 
Pensions, Borax Europe Ltd - «Ambiente e protezione della salute umana – Direttiva  
67/548/CEE  –  Regolamento  (CE)  n. 1272/2008  –  Sostanze  a  base  di  borato  –  
Classificazione come sostanze reprotossiche di categoria 2 – Direttiva 2008/58/CE e  
regolamento (CE) n. 790/2009 – Adeguamento di tali  classificazioni al progresso  
tecnico e scientifico – Validità – Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di  
dette sostanze – Errore manifesto di valutazione – Fondamento giuridico – Obbligo  
di motivazione – Principio di proporzionalità »
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Corte di giustizia Sentenza nella  causa C-2/10 -  Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di 
Altamura Srl/Regione Puglia -  «Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione 
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 79/409/CEE –  
Conservazione degli uccelli selvatici – Zone speciali di conservazione appartenenti  
alla rete ecologica europea Natura 2000 – Direttive 2009/28/CE e 2001/77/CE –  
Fonti energetiche rinnovabili – Norme nazionali – Divieto di installare aerogeneratori  
non finalizzati  all’autoconsumo – Mancata valutazione dell’incidenza del  progetto  
sull’ambiente»

21.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale Y.Bot 

Conclusione nella causa C-405/10 -  Staatsanwaltschaft Karlsruhe/Özlem Garenfeld 
–
«Protezione  dell’ambiente  –  Regolamento  (CE)  n. 1013/2006–  Controllo  dei  
trasferimenti  di  rifiuti  pericolosi  e  di  altri  rifiuti  –  Divieto  di  esportazione  dei  
catalizzatori verso il Libano» 

21.07.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa    C  -  71/10   -  Office  of  Communications/Information 
Commissioner  -  «Accesso  del  pubblico  all’informazione  in  materia  ambientale  –  
Direttiva 2003/4/CE – Art. 4 – Eccezioni al diritto di accesso – Richiesta di accesso  
che coinvolge diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta direttiva»

28.07.2011 [html; it]

Parlamento europeo OGM: Il Parlamento sostiene il diritto nazionale ai divieti di coltivazione 20110705IPR23305-
05.07.2011

[html; it]

European Parliament Parliament decides against new climate policy resolution 20110704IPR23285-
05.07.2011

[html; en]

European Commission Commission welcomes the International Maritime Organization agreement to tackle 
CO2 emissions

RAPID-IP/11/895–
15.7.2011

[html; it]

Commissione europea Via libera a sistemi di certificazione dei biocarburanti sostenibili RAPID-IP/11/901–
19.7.2011

[html; it]

European Commission Nuclear waste: Commission welcomes adoption of radioactive waste directive RAPID-IP/11/906-
19.7.2011

[html;en]

Commissione europea La Commissione mette a disposizione 244 milioni di euro per 183 nuovi progetti 
ambientali

RAPID-IP/09/902-
19.7.2011

[html;it]
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Commissione europea Ambiente: meno rischi da sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

RAPID-IP/11/912-
20.7.2011

[html;it]

Commissione europea Imbarcazioni da diporto più sicure e meno inquinanti per la stagione estiva RAPID-IP/11/927–
26.7.2011
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Commissione europea Ambiente: limiti più severi all'uso del creosoto per fini industriali RAPID-IP/11/925–
26.7.2011

[html; it]

European Commission Co-ordinated EU operation assists Greece and Albania in fighting forest fires RAPID-IP/11/990–
26.08.2011
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19. Politiche regionali e di coesione
Commissione europea Regolamento  di  esecuzione  (UE)  N.  640/2011 del  30  giugno  2011  recante 

centocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio 
che impone specifiche misure restrittive nei confronti  di  determinate persone ed 
entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

GUUE L173 - 1.7.2011, p. 
1
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Commissione europea 2011/446/UE:  decisione  di  esecuzione  dell’11  luglio  2011,  relativa  al  contributo 
finanziario  dell’Unione  ai  programmi  nazionali  di  15  Stati  membri  (Bulgaria, 
Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia) nel 2011 per la raccolta, la gestione e 
l’uso di dati nel settore della pesca
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Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al  Consiglio - L'applicazione del regolamento 
(CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

COM (2011)462– 
29.7.2011
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European Commission Commission  staff  working  document  accompanying  document  to  the  com 
(2011)462 

SEC (2011) 981– 
29.7.2011
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European Parliament Parliament backs development funding for regions 'in transition' 20110704IPR23283-
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European Commission Bulgaria e Romania: occorrono ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la 
riforma giudiziaria e la lotta alla corruzione
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20.7.2011

[html;it]
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Parlamento europeo Risoluzione legislativa del 5 luglio 2011 concernente il regolamento del Parlamento 

europeo  e  del  Consiglio  che  istituisce  un'agenzia  per  la  gestione  operativa  dei 
sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della  
sicurezza e della giustizia

P7_TA(2011)0304 
-5.7.2011
Procedura:
COD/2009/0089

[html; it]

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5780632&noticeType=null&language=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/927&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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Commissione europea 2011/C 243/07: Decisione del 19 agosto 2011, che istituisce il comitato dello Spazio 
europeo della ricerca e dell’innovazione

GUUE C243 – 20.8.2011,
p.12

[pdf; pp.4; it]

European Parliament Calling 112 can save lives 20110705IPR23307-
05.07.2011

[html; en]

European Parliament New online tools from the European Parliament 20110711IPR23823-
11.07.2011

[html; en]

Commissione europea Agenda digitale: i cittadini europei preferiscono i “pacchetti” comprendenti internet, 
telefono e TV

RAPID-IP/11/858–
12.7.2011

[html;it]

Commissione europea Consultazione della Commissione su come cinema e televisione possono sfruttare 
appieno le opportunità dell'era digitale

RAPID-IP/11/868–
13.7.2011

[html;it]

Commissione europea Agenda digitale: la Commissione avvia una consultazione sulle regole pratiche per la 
notifica delle violazioni dei dati personali

RAPID-IP/11/887–
14.7.2011

[html;it]

Commissione europea Digital Agenda: more open access to scientific information - Commission seeks 
views

RAPID-IP/11/890–
15.7.2011

[html;it]

Commissione europea 7 miliardi di euro per dare impulso alla ricerca e all'innovazione e creare 
occupazione e crescita

RAPID-IP/11/900–
29.7.2011

[html;it]

Commissione europea Commission moves to support take-up of e-procurement RAPID-IP/11/940–
29.7.2011

[html;it]

Commissione europea Digital Agenda: Commission facilitates deployment of car radar systems to boost 
road safety

RAPID-IP/11/937–
29.7.2011

[html;it]

Commissione Europea L’UE finanzia  un nuovo progetto di  ricerca per rispondere a rischi epidemiologici  
imprevisti come l’E. coli

RAPID-IP/11/958–
09.08.2011

[html;it]

Commissione europea I principali investitori europei in R&S aumenteranno del 5% annuo gli investimenti 
per l'innovazione

RAPID-IP/11/957–
10.08.2011

[html;it]

Commissione europea Agenda digitale: grazie alla ricerca finanziata dall’UE gli astronomi possono ampliare 
i propri orizzonti

RAPID-IP/11/977–
23.08.2011

[html;it]

Commissione europea Un progetto, cofinanziato dall'UE e dedicato a storie del popolo Rom, vince il premio 
dei media digitali

RAPID-IP/11/978–
24.08.2011

[html;it]

21. Spazio cosmico
Commissione europea Agenda digitale: grazie alla ricerca finanziata dall’UE gli astronomi possono ampliare 

i propri orizzonti
RAPID-IP/11/977–
23.08.2011

[html;it]

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione 
European Commission Agenda digitale: la Commissione propone più concorrenza, più scelta e tariffe più 

basse per i servizi di roaming
RAPID-IP/11/835– 
6.7.2011

[html;it]
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Euroepan Commission Building Bridges, Breaking Barriers: The EU needs Linguists RAPID-IP/11/836–
6.7.2011

[html;en]

Commissione europea Da uno studio emerge che i paesi europei devono intensificare gli sforzi per 
migliorare la capacità di lettura

RAPID-IP/11/846–
11.7.2011

[html;it]

Commissione europea Nuovi fondi per l'istruzione, la gioventù e la creatività promuoveranno l'occupazione, 
afferma la Commissione

RAPID-IP/11/857–
11.7.2011

[html;it]

Commissione europea Agenda digitale: la Commissione avvia un procedimento legale contro 20 Stati 
membri per attuazione tardiva della normativa sulle telecomunicazioni

RAPID-IP/11/905–
19.7.2011

[html;it]

 Servizio civile

 23. Inviti a presentare proposte 
Commissione 
europea/EACEA 

EACEA/19/11: MEDIA 2007 — Development, distribution, promotion and training - 
Call for proposals -  Support for the digitisation of European cinemas

GUUE C191– 1.7.2011, p. 
18
Scadenza: 15.9.2011 
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 4; it]

Commissione europea/ 
EACEA

EACEA/16/11:  invito  a  presentare  proposte  -  Nell’ambito  del  programma  di 
apprendimento  permanente  (LLP)  -  Promozione  dell’integrazione  delle  comunità 
Rom nell’istruzione e attraverso l’istruzione

GUUE C 193 –2.7.2011, 
p.18
Scadenza: 16.9.2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Consiglio Invito aperto - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST) GUUE C 203 – 9.7.2011, 
p.18
Scadenza: 30.9.2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea 2011/C 212/11: Invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di azioni di 
informazione riguardanti la politica agricola comune» — Attuazione di azioni di 
informazione di cui alla voce di bilancio 05 08 06 per l'esercizio 2012

GUUE C 212 – 19.7.2011, 
p.22
Scadenza: 30.9. 2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 14; it]

Commissione europea 2011/C 213/09: Varo di inviti a presentare proposte e attribuzione di un premio 
nell’ambito dei programmi di lavoro 2011 e 2012 del Settimo programma quadro di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

GUUE C 213 – 20.7.2011, 
p.24

[pdf; pp. 14; it]

Commissione europea/
EACEA

EACEA/13/11: Invito a presentare proposte - Programma «Gioventù in azione» 
-Sistemi di sostegno per i giovani - Sottoazione 4.6 - Partenariati

GUUE C 221 – 27.7.2011, 
p.21
Scadenza: 3.11.2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 5; it]

Commissione europea DG  ENTR  n.  ENT-SAT-11/5397:  Invito  a  presentare  proposte  —  Sostegno  alle GUUE C 222 – 28.7.2011, [pdf; pp. 2; it]
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:213:0024:0026:IT:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/grants
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:212:0022:0035:IT:PDF
http://www.cost.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:203:0017:0018:IT:PDF
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http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
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attività  internazionali:  centri  di  informazione,  di  formazione  e  di  assistenza  in 
America Latina

p.10
Scadenza: 15.9.2011
Ulteriori informazioni

Commissione europea EAC/27/11:  Invito  a  presentare  proposte  2012  -  Programma di  apprendimento 
permanente (LLP)

GUUE C 233 – 9.8.2011, 
p.15
Scadenza: dicembre 
2011- marzo2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea L'impresa comune SESAR GUUE C 236 – 12.8.2011, 
p.17
Scadenza: dicembre 
2011- marzo2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea 2011/C 245/08: Invito a presentare proposte — Programma ORATE 2013 GUUE C 245 – 24.8.2011, 
p.8
Scadenza: dicembre 
2011- marzo2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea 2011/C 247/04: Invito a presentare proposte — Programma cultura (2007-2010) 
Implementazione  del  programma:  progetti  pluriennali  di  cooperazione;  azioni  di 
cooperazione; azioni speciali (paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo 
in campo culturale

GUUE C 247 – 25.8.2011, 
p.9
Scadenze varie

[pdf; pp. 6; it]

24. Concorsi
Ufficio  europeo  di 
selezione del personale 
(EPSO)

Bando di concorsi generali GUUE C198 – 6.7.2011, 
p.18
Ulteriori informazioni

[pdf; pp.1; it]

Ufficio  europeo  di 
selezione del personale 
(EPSO)

Bando di concorsi generali GUUE C206 – 12.7.2011, 
p.17
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Parlamento europeo Bandi di assunzione:

PE/142/S-Direttore  (Gruppo  di  funzioni  AD,  grado  14)-Direzione  generale  del 
Personale-Direzione Risorse

PE/143/S-Direttore  (Gruppo  di  funzioni  AD,  grado  14)-  Direzione  generale  delle 
Infrastrutture e della logistica — Direzione Risorse

PE/144/S - Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14) - Direzione generale della  
Traduzione - Direzione risorse

PE/145/S  — Direttore  (Gruppo  di  funzioni  AD,  grado  14)  — Direzione  generale 

GUUE C223A-29.7.2011, 
p.1-29

[pdf; pp. 1; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:223A:0017:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:223A:0012:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:223A:0012:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:223A:0007:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:223A:0007:0011:IT:PDF
file:///C:/Users/gmorso/Desktop/documenti%20europei/Bando%20di%20assunzione%20PE/142/S%20%E2%80%94%20Direttore%20(Gruppo%20di%20funzioni%20AD,%20grado%2014)%20%E2%80%94%20Direzione%20generale%20del%20Personale%20%E2%80%94%20Direzione%20Risorse
file:///C:/Users/gmorso/Desktop/documenti%20europei/Bando%20di%20assunzione%20PE/142/S%20%E2%80%94%20Direttore%20(Gruppo%20di%20funzioni%20AD,%20grado%2014)%20%E2%80%94%20Direzione%20generale%20del%20Personale%20%E2%80%94%20Direzione%20Risorse
http://eu-careers.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:206:0017:0017:IT:PDF
http://eu-careers.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:198:0018:0018:IT:PDF
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dell'Interpretazione e delle conferenze — Direzione Risorse

PE/146/S  — Direttore  (Gruppo  di  funzioni  AD,  grado  14)  — Direzione  generale 
dell'Innovazione e dell'assistenza tecnologica — Direzione Risorse

PE/147/S — Direttore (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale 
delle Politiche interne — Direzione della Valutazione d'impatto
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