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NUMERO 2 FEBBRAIO 2012

2 FEBBRAIO 2012:     FIRMATO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ  
Il meccanismo europeo di stabilità (MES) sarà un'istituzione finanziaria internazionale, con sede a Lussemburgo, che sosterrà i Paesi 

della zona euro nel caso in cui ciò sia indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria. 
Si prevede che diventerà operativo nel luglio 2012.

01. Europa (generalità)
Commissione europea La giornata del 112: il 74% dei viaggiatori europei non sa che numero chiamare in 

caso d'emergenza.   Nuova campagna  
RAPID IP/12/120-
10.2.2012

[html; it]

Affari Internazionali
A.P. Purini

Cosa manca all’Italia nell’Ue Febbraio 2012 [html; it]

Piano per la crescita e l’occupazione
Parlamento europeo La gestione dei rifiuti può attrarre investimenti e creare occupazione 20120201IPR36951 –

2.2.2012
[html; it]

Parlamento europeo Migliorato il trattato, ma mancano misure per la crescita 20120201IPR36946-
2.2.2012

[html; it]

Commissione europea Foro urbano: il Commissario Hahn sollecita le città a fare di più per la crescita e 
l'occupazione

RAPID-IP/12/133– 
15.2.2012

[html; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/133&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/133&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120201IPR36946/html/Migliorato-il-trattato-ma-mancano-misure-per-la-crescita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120201IPR36951/html/La-gestione-dei-rifiuti-pu%C3%B2-attrarre-investimenti-e-creare-occupazione
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1976
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/120&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/120&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=it&focusID=79757
http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=it&focusID=79757


Parlamento europeo Sì al rigore fiscale ma più impegno per crescita e occupazione 20120215IPR38105 –
15.2.2012

[html; it]

Parlamento europeo Oltre i tagli: i deputati discutono della crescita della Grecia e dell'Europa 20120215IPR38124-
15.2.2012

[html; it]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Parlamento europeo Risoluzione del 2 febbraio 2012 sul Consiglio europeo del 30 gennaio 2012 P7_TA-PROV(2012)0023
2.2.2012
Procedura:
RSP/2012/2506

[html; it]

Notre Europe
P. Ponzano, C. 
Hermanin, D. Corona

The Power of Initiative of the European Commission: A Progressive Erosion? February 2012 [html; en]

CEPS
J. N. Ferrer

Investing where it matters: An EU Budget for Long-Term Growth CEPS Taske Force Repor
February 2012

[pdf; pp. 64; en]

Bilancio
Commissione europea Relazione  al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio 

generale - Situazione al 30 giugno 2011
COM (2012) 66– 
20.2.2012

[pdf; pp.15; it]

European Commission Commission staff working document - Accompanying the COM (2012) 66 final SEC (2012)15–
20.2.2012

[pdf; pp. 35; en]

Commissione europea Relazione della Commissione - Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 
della Corte dei conti per il 2010

COM (2012) 80– 
27.2.2012

[pdf; pp.12; it]

European Commission Commission Staff Working Document -  accompanying the COM(2012) 80 final SEC (2012)24–
27.2.2012

[pdf; pp. 94; en]

Parlamento europeo Migliorato il trattato, ma mancano misure per la crescita 20120201IPR36946-
2.2.2012

[html; it]

European Parliament Work on budget 2013 has started 20120206IPR37342 –
6.2.2012

[html; en]

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120206IPR37342/html/Work-on-budget-2013-has-started
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120201IPR36946/html/Migliorato-il-trattato-ma-mancano-misure-per-la-crescita
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0024:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0080:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0080:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0015:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0066:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0066:FIN:IT:PDF
http://www.ceps.be/ceps/download/6648
file:///C:/Users/gmorso/Desktop/The%20Power%20of%20Initiative%20of%20the%20European%20Commission:%20A%20Progressive%20Erosion%3F
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2506(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0023+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120215IPR38124/html/Oltre-i-tagli-i-deputati-discutono-della-crescita-della-Grecia-e-dell'Europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120215IPR38105/html/S%C3%AC-al-rigore-fiscale-ma-pi%C3%B9-impegno-per-crescita-e-occupazione


Parlamento europeo Il Parlamento congela il proprio bilancio per il 2013 20120216IPR38342 –
16.2.2012

[html; it]

European Parliament Budget 2013: MEPs warn Council not to make artificial cuts 20120227IPR39351 –
28.2.2012

[html; en]

European Commission 2011 EU budget "99.7% implemented!" RAPID-IP/12/200– 
29.2.2012

[html; en]

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

Commissione europea Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  che istituisce il  
codice doganale dell’Unione (Rifusione)

COM (2012)64-
20.2.2012
Iter della proposta

[pdf; pp.247; it]

Commissione europea Relazione  al  Consiglio  europeo  -  Ostacoli  al  commercio  e  agli  investimenti  - 
Relazione 2012

COM (2012) 70-
21.2.2012

[pdf; pp. 17; it]

European Commission Commission staff working document - Accompanying the document COM(2012) 70 
final

SEC (2012)19–
21.2.2012

[pdf; pp. 16; en]

European Parliament Insider trading and market manipulation: first committee debate 20120206IPR37352 –
7.2.2012

[html; en]

European Parliament EP-Council deal on rules for a safe and transparent derivatives market 20120209IPR37742-
9.2.2012

[html; en]

European Parliament European Parliament rapporteur welcomes referral of ACTA to Court of Justice 20120222IPR39135 –
22.2.2012

[html; en]

European Commission One million smuggled cigarettes seized in customs operation RAPID-IP/12/182– 
27.2.2012

[html; en]

European Parliament ACTA events in Parliament - week starting 27 February 20120227IPR39322 –
27.2.2012

[html; en]

European Commission EU assesses progress of its strategy to dismantle trade barriers RAPID-IP/12/185– 
27.2.2012

[html; en]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/185&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120227IPR39322/html/ACTA-events-in-Parliament-week-starting-27-February
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/182&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120222IPR39135/html/European-Parliament-rapporteur-welcomes-referral-of-ACTA-to-Court-of-Justice
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120209IPR37742/html/EP-Council-deal-on-rules-for-a-safe-and-transparent-derivatives-market
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120206IPR37352/html/Insider-trading-and-market-manipulation-first-committee-debate
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0019:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0019:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0070:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0070:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201367
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0064:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0064:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/200&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120227IPR39351/html/Budget-2013-MEPs-warn-Council-not-to-make-artificial-cuts
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120216IPR38342/html/Il-Parlamento-congela-il-proprio-bilancio-per-il-2013


Commissione europea I  commercianti  al  dettaglio  si  impegnano  a  rendere  più  efficiente  l’uso  delle 
risorse

RAPID-IP/12/189– 
28.2.2012

[html; it]

European Parliament Parliament receives petition against ACTA 20120227IPR39337 –
28.2.2012

[html; en]

Armonizzazione fiscale e Unione doganale
Parlamento europeo Risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla relazione annuale in materia di fiscalità P7_TA-PROV(2012)0030 

2.2.2012
Procedura:
INI/2011/2271

[html; it]

Commissione europea Regolamento di esecuzione  (UE) N. 79/2012  del 31 gennaio 2012  che stabilisce le 
modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del 
Consiglio  relativo  alla  cooperazione amministrativa e alla  lotta contro la frode in 
materia d’imposta sul valore aggiunto

GUUE L29 - 1.2.2012,
 p. 13

[pdf; pp.20; it]

Corte di giustizia
(Grande Sezione)

Sentenza  nella  causa  C  -  594  /10   -  T.  G.  van  Laarhoven/Staatssecretaris  van 
Financiën - Sesta direttiva IVA – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte –  
Limitazione  –  Uso  di  un  bene  mobile  destinato  all’impresa  per  fini  privati  del  
soggetto passivo – Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al  
patrimonio dell’impresa

16.2.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza ne  lle cause      C  -  118/11   -  Eon Aset Menidjmunt OOD/Direktor na Direktsia 
«Obzhalvane  i  upravlenie  na izpalnenieto» – Varna pri  Tsentralno  upravlenie  na 
Natsionalnata agentsia za prihodite – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 –  
Diritto a detrazione – Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di  
operazioni soggette ad imposta – Sorgere del diritto a detrazione – Contratto di  
locazione di un autoveicolo – Contratto di leasing – Veicolo utilizzato dal datore di  
lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo  
luogo di lavoro»

16.2.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenze nella c  ausa   C  -  25/11   - Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA/Fazenda 
Pública - Fiscalità – Sesta direttiva IVA – Detrazione dell’imposta pagata a monte –  
Articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 – “Sovvenzioni” utilizzate per l’acquisto di beni e di  
servizi – Limitazione del diritto alla detrazione

16.02.2012 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza    nella causa    C  -  372/10   - Pak-Holdco sp. Zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w 
PoznaniuFiscalità  –  Imposte  indirette  sulla  raccolta  di  capitali  –  Imposta  sui  
conferimenti gravante sulle società di capitali – Obbligo di uno Stato membro di  
tenere conto delle direttive non più in vigore alla data di adesione di tale Stato –  

16.02.2012 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0372:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0025:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0118:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0594:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:029:0013:0032:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2271(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0030+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120227IPR39337/html/Parliament-receives-petition-against-ACTA
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/189&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/189&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


Esclusione dalla base imponibile dell’ammontare relativo ai beni propri della società  
di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati  
sottoposti all’imposta sui conferimenti»

European Parliament Getting the best out of a financial transaction tax 20120206IPR37347 – 
7.2.2012

[html; en]

Parlamento europeo Sì al rigore fiscale ma più impegno per crescita e occupazione 20120215IPR38105 –
15.2.2012

[html; it]

European Commission Tackling double non-taxation for fairer and more robust tax systems RAPID-IP/12/201-
29.2.2012

[html; en]

European Parliament Financial transaction tax: a better design is possible 20120227IPR39339 –
29.2.2012

[html; en]

Indicatori economici

 04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Commissione europea 2012/89/Ue Decisione  di  esecuzione  del  14  febbraio  2012  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 L43 - 16.2.2012, p. 
23

[pdf; pp.15; it]

Commissione europea Regolamento  di  esecuzione  (UE)  N.  147/2012   del  20  febbraio  2012   recante 
modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale

GUUE L48 - 21.2.2012, p. 
7

[pdf; pp.2; it]

Commissione europea Relazione  al  Parlamento  Europeo  e  al  Consiglio  sull'andamento  delle  spese  del 
FEAGA - Sistema d'allarme n. 11-12/2011

COM (2012) 62– 
16.2.2012

[pdf; pp.10; it]

Commissione europea Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio relativa al 
partenariato europeo per l'innovazione "produttività e sostenibilità dell'agricoltura

COM (2012) 79– 
29.2.2012

[pdf; pp.10; it]

European Parliament Food for the needy: Agriculture Committee rescues EU programme 20120206IPR37349-
6.2.2012

[html; en]

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120206IPR37349/html/Food-for-the-needy-Agriculture-Committee-rescues-EU-programme
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0079:FIN:IT:PDFf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0079:FIN:IT:PDFf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0062:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0062:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:048:0007:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:043:0023:0037:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120227IPR39339/html/Financial-transaction-tax-a-better-design-is-possible
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/201&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120215IPR38105/html/S%C3%AC-al-rigore-fiscale-ma-pi%C3%B9-impegno-per-crescita-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120206IPR37347/html/Getting-the-best-out-of-a-financial-transaction-tax


Commissione europea Adozione di nuove norme dell’UE per il “vino biologico” RAPID IP/12/113-
8.2.2012

[html; it]

Parlamento europeo Latte: nuove regole per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori 20120215IPR38106 –
15.2.2012

[html; it]

Commissione europea Gli Stati membri devono rimborsare alla Commissione 54,3 milioni di euro di spese 
della PAC

RAPID IP/12/142-
16.2.2012

[html; it]

European Commission Commission  gathers  international  experts  to  drive  new Animal  Welfare  Strategy 
2012-2015 forward

RAPID IP/12/197-
29.2.2012

[html; en]

Pesca

Parlamento europeo Risoluzione del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla 
produzione di beni pubblici

P7_TA-PROV(2012)0052
16.2.2012
Procedura:
RSP/2011/2899

[html; it]

European Parliament Sustainable fisheries to protect jobs and ensure food security 20120216IPR38348 –
16.2.2012

[html; en]

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

Parlamento europeo Risoluzione legislativa del 15 febbraio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio  
sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

P7_TA-PROV(2012)0041
15.2.2012
Procedura:
CNS/2011/0390

[html; it]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità

Parlamento europeo Risoluzione del 2 febbraio 2012 sul programma Daphne: realizzazioni e prospettive 
future 

P7_TA-PROV(2012)0027
2.2.2012
Procedura:
INI/2011/2273

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla situazione delle donne in guerra P7_TA-PROV(2012)0028
2.2.2012
Procedura:

[html; it]

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0028+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0027+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0027+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0390(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0041+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0041+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120216IPR38348/html/Sustainable-fisheries-to-protect-jobs-and-ensure-food-security
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2899(RSP)&l=en
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RAPID-IP/12/123-
13.2.2012

[html; it]
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Parlamento europeo Risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla politica estera dell'UE nei confronti dei paesi 
BRICS e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie
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Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2012  del 1 o febbraio 2012  che modifica il 
regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni 
economiche e finanziarie con l’Iraq
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Parlamento europeo Risoluzione  del 2 febbraio 2012 sulla cooperazione allo sviluppo dell'UE a sostegno 
dell'obiettivo dell'accesso universale all'energia entro il 2030
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Parlamento europeo Risoluzione del 2 febbraio 2012 sul controllo di bilancio degli aiuti umanitari dell'UE 
gestiti da ECHO
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Commissione europea Proposta  di  decisione  del  Consiglio  che  modifica  la  decisione  2001/822/CE  del 
Consiglio  relativa  all’associazione  dei  paesi  e  territori  d’oltremare  alla  Comunità 
europea
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European Commission EU High Representative/Vice President Catherine Ashton selects new Heads of EU  
Delegations in Libya and Haiti
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European Commission €30 million to feed a million children in the Sahel – the European Commission and  
World Food Programme join forces to fight the looming food crisis
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European Parliament MEPs discuss Syria, EU foreign policy and the Arab Spring with Alain Juppé 20120216IPR38365 –
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European Parliament Parliaments must be involved in G20 decision-making, says Othmar Karas 20120227IPR39345 –
27.2.2012
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Regolamento   (UE)  N.  153/2012   del  15  febbraio  2012   recante  modifica  del 
regolamento  (CE)  n.  1085/2006  del  Consiglio  che  istituisce  uno  strumento  di 
assistenza preadesione (IPA)
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specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante 
attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per 
le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)

18.2.2012

Consiglio Ue 2012/94/  Euratom Decisione  del  19  dicembre  2011   concernente  il  programma 
specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma 
quadro  della  Comunità  europea  dell’energia  atomica  per  le  attività  di  ricerca  e 
formazione nel settore nucleare (2012-2013)
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Consiglio Ue 2012/93/Euratom Decisione  del  19  dicembre  2011   concernente  il  programma 
quadro  della  Comunità  europea  dell’energia  atomica  per  le  attività  di  ricerca  e 
formazione nel settore nucleare (2012-2013)
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Consiglio Ue Regolamento  (EURATOM)  N.  139/2012  del  19  dicembre  2011  che  stabilisce  le 
regole  per la  partecipazione di imprese,  centri  di  ricerca e università  alle  azioni 
indirette  nell’ambito  del  programma quadro  della  Comunità  europea  dell’energia 
atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)
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European Commission Energy  tops  the  Development  agenda:  Commissioner  Piebalgs  to  attend  the 
European launch of the UN's Year of Sustainable Energy for All
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European Commission Internal energy market: national legislation in 8 Member States still not in line with 
EU rules
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Commissione europea Etichettatura energetica: la Commissione esorta Cipro, Romania e Italia ad adottare 
norme a tutela del consumatore
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Tutela ambientale 
Parlamento europeo Risoluzione del 2 febbraio 2012 sulle questioni sollevate dai firmatari in relazione 

all'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti e delle direttive correlate negli 
Stati membri dell'Unione europea
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Commissione europea 2012/115/Ue decisione  di  esecuzione   del  10  febbraio  2012   recante  norme 
concernenti  i  piani  nazionali  transitori  di  cui  alla  direttiva  2010/75/UE  del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

GUUE L52- 24.2.2012, p. 
12

[pdf; pp.14;it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - L’innovazione per una crescita sostenibile: una 
bioeconomia per l’Europa
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European Commission Commission Staff Working Document - accompanying the document COM(2012) 60 
final
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Tribunale Sentenza nella causa   T  -  237/09   - Région wallonne/Commissione europea - Ambiente 
– Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a  
effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per il Belgio  
per il periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2012 – Articolo 44 del regolamento (CE) 
n. 2216/2004 –  Correzione  posteriore  –  Nuovo entrante  –  Decisione  che  ordina  
all’amministratore centrale del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di  
correggere la tabella del “Piano nazionale di assegnazione”

1.02.2012 [html; it]

Corte di giustizia/
Avv. generale
V. Trstenjak

Conclusioni   nella causa    C  -  618/10   - Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón 
Camino - Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 –  
Contratti di credito al consumo – Interessi moratori applicabili – Clausole abusive –  
Diritto processuale civile nazionale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento –  
Potere di un giudice nazionale di  pronunciarsi  d’ufficio e in limine litis  sulla non  
vincolatività  e  sull’adeguamento  di  una  clausola  relativa  ad  interessi  di  mora  
contenuta in un contratto di credito al consumo nel contesto di un procedimento  
d’ingiunzione nazionale – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo  
d’ingiunzione  di  pagamento  –  Direttiva  2008/48/CE  –  Articolo  30  –  Campo 
d’applicazione  temporale  –  Direttiva  87/102/CEE  –  Articoli  6  e  7  –  Campo  
d’applicazione materiale – Autonomia procedurale degli Stati membri»
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Corte di giustizia Sentenza nella  causa  C-182/10 –  Marie-Noëlle  Solvay  e  altri/Région  wallonne  - 
Valutazione  dell’impatto  ambientale  di  progetti  –  Nozione  di  “atto  legislativo”  –  
Valore  e  portata  delle  precisazioni  fornite  dalla  Guida  all’applicazione  della  
Convenzione di Aarhus – Autorizzazione di un progetto in assenza di un’adeguata  
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valutazione  del  suo  impatto  ambientale  –  Accesso  alla  giustizia  in  materia  
ambientale – Portata del diritto di ricorso – Direttiva “habitat” – Piano o progetto  
che pregiudica l’integrità del sito – Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico

Corte di giustizia 
(Grande Sezione)

Sentenza nella causa C-  41/11   - Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne 
ASBL/Région wallonne - Tutela dell’ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articoli 2 e 3  
–  Valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e  programmi  sull’ambiente  –  
Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti  
agricole  –  Piano  o  programma  –  Omessa  valutazione  ambientale  preventiva  –  
Annullamento di un piano o programma – Possibilità di mantenere gli effetti  del  
piano o programma – Presupposti
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Commissione europea La Commissione chiede il vostro parere su come produrre e consumare in modo più 
sostenibile
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Parlamento europeo La gestione dei rifiuti può attrarre investimenti e creare occupazione 20120201IPR36951 –
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Commissione europea Ambiente: la Commissione auspica un intervento più incisivo contro il degrado del 
suolo
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Commissione europea Il  nuovo inventario  delle  classificazioni  e  delle  etichettature apre la  strada a un 
utilizzo più sicuro delle sostanze chimiche pericolose
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European Parliament Shipping fuels: on course for better health and environment protection 20120130IPR36511 –
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Commissione europea Ambiente: cosa pensate degli ospiti indesiderati? RAPID-IP/12/199-
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19. Politiche regionali e di coesione
Parlamento europeo Il piano di ricollocazione dei fondi potrebbe minare la fiducia nella politica regionale 
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Consiglio Ue 2012/93/Euratom Decisione  del  19  dicembre  2011   concernente  il  programma 

quadro  della  Comunità  europea  dell’energia  atomica  per  le  attività  di  ricerca  e 
formazione nel settore nucleare (2012-2013)
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Consiglio Ue Regolamento  (EURATOM)  N.  139/2012  del  19  dicembre  2011  che  stabilisce  le 
regole  per la  partecipazione di imprese,  centri  di  ricerca e università  alle  azioni 
indirette  nell’ambito  del  programma quadro  della  Comunità  europea  dell’energia 
atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)
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Commissione europea Comunicazione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  Economico  e 
Sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione intermedia del programma 
pluriennale dell’Unione per la protezione dei minori che usano internet e le altre 
tecnologie di comunicazione
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sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di  
file che ledono i diritti d’autore – Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le  
informazioni memorizzate»
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European Parliament Cyber-attacks: Industry Committee backs plan to strengthen EU defences 20120206IPR37351-
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European Commission Digital Agenda: EU funded project helps citizens compare and reduce their energy  
consumption via TV, PC and social networks applications
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European Commision Digital A  genda: €110bn jackpot on offer for completing e-Communications Single   
Market
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European Parliament Industry committee sets out to lower mobile roaming rates 20120227IPR39334 –
28.2.2012
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Commissione europea Partenariati  per  l'innovazione:  nuove  proposte  nel  settore  delle  materie  prime, 
dell'agricoltura e dell'invecchiamento in buona salute per incentivare la competitività 
europea
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The Influence of Technology on Long-Term Care Systems ENEPRI Policy Brief, n. 10
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Commissione europea 2012/117/UE Decisione  di  esecuzione  del  del  23  febbraio  2012   che  fissa  un 
calendario di massima delle principali decisioni relative all’attuazione del programma 
Galileo e riguardanti i centri e le stazioni terrestri da realizzare nel quadro delle fasi  
di sviluppo e di dispiegamento del programma

GUUE L52, p.28
24.2.2012

[pdf; pp.4;it]
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