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NUMERO 12. DICEMBRE 2011

01. Europa (generalità)
Parlamento europeo Dichiarazione del 15 dicembre 2011 a sostegno della Giornata internazionale delle 

ragazze
P7_TA-PROV(2011)0593
15.12.2011

[html; it]

Commissione europea Proposta  di    regolamento  del  Consiglio     che  istituisce  per  il  periodo  2014-2020  il   
programma "L'Europa per i cittadini"

COM (2011)884-
14.12.2011
Iter della proposta

[pdf; pp. 47; it]

European Commission Commission staff working paper impact assessment accompanying the COM (2011) 
884

SEC (2011)1562–
14.12.2011

[pdf; pp. 43; en]

Commissione europea Programma  statistico  europeo  2013-2017:  statistiche  di  qualità,  tempestive  ed 
efficienti a sostegno delle politiche europee

RAPID IP/11/1587-
21.12.2011

[html; it]

Commissione europea La Commissione europea pone i gemellaggi,  la memoria della  storia europea e il 
dibattito della società civile sull'Europa al centro del nuovo programma "Europa per i 
cittadini"

RAPID IP/11/1538-
14.12.2011

[html; it]

Centre for European 
Reform
(CER)
C.Grant

Britain on the edge of Europe December 2011 [html; en]

Centre for European 
Reform
(CER)
T.Valasek

The UK-EU split: The impact on Central Europe December 2011 [html; en]

http://centreforeuropeanreform.blogspot.com/2011/12/uk-eu-split-impact-on-central-europe.html
http://centreforeuropeanreform.blogspot.com/2011/12/britain-on-edge-of-europe.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1538&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1538&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1538&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1587&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1587&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1562:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1562:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201199
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0884:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0884:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0593+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0593+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/ey2012/


The Finnish Institute of 
International affairs
J.Jokela

Europe's declining role in the G-20: What role for the EU in the club of the most 
important powers?

FIIA Briefing Paper 
n.96/2011
December 2011

[pdf; pp.10; en]

Piano per la crescita e l’occupazione
Commissione europea Modernizzare gli appalti pubblici europei per sostenere la crescita e l’occupazione RAPID IP/11/1580– 

20.12.2011
[html; it]

Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

Regional diversity of the EU illustrated through maps and figures €uro indicators news 
release 182/2011 – 
9.12.2011

[pdf; pp. 5; en]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Corte dei conti Relazio  ne  sui  conti  annuali  del  Centro  di  traduzione  degli  organismi  dell'Unione   
europea relativi all’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte del Centro

GUUE C366 - 15.12.2011, 
p.117 

[pdf; pp. 5; it]

Consiglio Ue 2011/900/UE Decisione  del  del  19  dicembre  2011  recante  modifica  del  suo 
regolamento interno

GUUE L346 - 30.12.2011, 
p.17 

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2010 COM (2011) 879-
12.12.2011

[pdf; pp. 9; it]

European Commission Commiss  ion staff working paper    "Presentation of Committee activities in 2010 by   
policy sectors" accompanying the COM (2011)879

SEC (2011)1553–
12.12.2011

[pdf; pp. 44; en]

Tribunale Sentenza nella causa T  -  437/08   -  CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims 
(CDC  Hydrogene  Peroxide)/  Commissione  europea  -  «Accesso  ai  documenti  – 
Regolamento  (CE)  n. 1049/2001  –  Indice  del  fascicolo  amministrativo  di  un  
procedimento in materia d’intese – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela  
degli interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi  
delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»

15.12.2011 [html; it]

Commissione europea La Commissione propone tagli per i funzionari dell’UE RAPID IP/11/1532-
13.12.2011

[html; it]

Parlamento europeo Apertura sessione plenaria di  Strasburgo: zona euro, cambiamento climatico e 
nuovi eurodeputati

20111212IPR33794-
12.12.2011

[html; it]

Parlamento europeo Approvato il nuovo Codice di condotta per i deputati 20111201IPR32927-
1.12.2011

[html; it]

Parlamento europeo Difesa l'immunità di Luigi De Magistris 20111130IPR32894-
1.12.2011

[html; it]

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111130IPR32894/html/Difesa-l'immunit%C3%A0-di-Luigi-De-Magistris
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111201IPR32927/html/Approvato-il-nuovo-Codice-di-condotta-per-i-deputati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111212IPR33794/html/Apertura-zona-euro-cambiamento-climatico-e-nuovi-eurodeputati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111212IPR33794/html/Apertura-zona-euro-cambiamento-climatico-e-nuovi-eurodeputati
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1532&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008TJ0437:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1553:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1553:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0879:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:346:0017:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:366:0117:0121:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:366:0117:0121:IT:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-09122011-BP/EN/1-09122011-BP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1580&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://www.fiia.fi/assets/publications/bp96.pdf
http://www.fiia.fi/assets/publications/bp96.pdf


Bilancio

Commissione europea Rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo: un bilancio per le azioni esterne 2014-
2020 che onora gli impegni assunti dall'UE e promuove valori condivisi

RAPID-IP/11/1510-
7.12.2011

[html; it]

Parlamento europeo Il Parlamento approva il bilancio per il 2012 20111201IPR32925-
1.12.2011

[html; it]

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

Parlamento europeo Risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti P7_TA-PROV(2011)0565 
13.12.2011
Procedura:
INI/2011/2115

[html; it]

Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

Regolamento(UE)  N.  1230/2011 del  16  novembre  2011  recante  abrogazione  di 
alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

GUUE L326 - 8.12.2011 p. 
21

[pdf; pp. 3; it]

Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

Regolamento (UE) N. 1233/2011 del 16 novembre 2011  relativo all’applicazione di 
alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico 
e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

GUUE L326 - 8.12.2011, 
p.45

[pdf; pp.68;it]

Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

Regolamento (UE) N. 1336/2011 del 13 dicembre 2011 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai 
paesi e territori  che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di  
associazione dell’Unione europea

GUUE L347 - 30.12.2011, 
p.1

[pdf; pp.6;it]

Commissione europea Regolamento di esecuzione  (UE) N. 1267/2011 del 6 dicembre 2011 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio  per quanto riguarda il  regime di importazione di 
prodotti biologici dai paesi terzi

GUUE L324 - 7.12.2011, 
p.9

[pdf; pp.14;it]

Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 1371/2011 del 21 dicembre 2011 che modifica il 
regolamento  di  esecuzione (UE)  n.  961/2011 che impone condizioni  speciali  per 
l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o 
da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

GUUE L341 - 22.12.2011, 
p.41

[pdf; pp.4;it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C-409/10 -  Hauptzollamt  Hamburg-Hafen/Afasia  Knits 
Deutschland  GmbH - «Politica  commerciale  comune  –  Regime  preferenziale  per  
l’importazione dei prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico  

15.12.2011 [html; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0409:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:341:0041:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:324:0009:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:347:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0045:0112:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0021:0023:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2115(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0565+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111201IPR32925/html/Il-Parlamento-approva-il-bilancio-per-il-2012
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1510&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1510&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it


(ACP) – Irregolarità emerse nel corso di un’indagine condotta dall’Ufficio europeo  
per la lotta antifrode (OLAF) nello Stato ACP di esportazione – Recupero dei dazi  
all’importazione»

Corte di giustizia/Avv. 
Generale P. C Villalón

Conclusioni nella causa C  -  533/10   - CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, 
Directeur  régional  des  douanes  et  droits  indirects  de  Lille,  Administration  des 
douanes  -  «Codice  doganale  comunitario  –  Regolamento  che  istituisce  dazi  
antidumping – Rimborso di dazi versati in forza di un regolamento successivamente  
dichiarato invalido – Forza maggiore – Momento in cui sorge l’obbligo di procedere  
d’ufficio  al  rimborso  dei  dazi  –  Effetti  retroattivi  dell’illegittimità  dichiarata  con  
sentenza della Corte di giustizia»

8.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nelle cause riunite C  -  446/09 e C  -  495/09   - Koninklijke Philips Electronics 
NV (C-446/09) / Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, 
Röhlig  Hong Kong Ltd,  Röhlig  Belgium NV e  Nokia  Corporation  (C-495/09)/  Her 
Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs - «Politica commerciale comune 
– Lotta all’introduzione nell’Unione di merci contraffatte e usurpative – Regolamenti  
(CE) nn. 3295/94 e 1383/2003 – Deposito  doganale e transito  esterno di  merci  
provenienti da Stati terzi e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati,  
nell’Unione, da diritti di proprietà intellettuale – Intervento delle autorità degli Stati  
membri – Presupposti»

1.12.2011 [html; it]

European Commission EU reinstates trade preferences for the Western Balkans until 2015 RAPID-IP/11/1602– 
30.12.2011

[html; en]

Robert Shuman 
Foundation 
A.M.Idrac

The European Trade Policy: Towards Less Naivety European Issue n.222
Policy Paper
12.12.2011

[pdf; pp.5; en]

Armonizzazione fiscale e Unione doganale
Consiglio Ue 2011/96/UE Direttiva del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune 

applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)
GUUE L345- 29.12.2011, 
p. 8

[pdf; pp.9; it]

Consiglio Ue Regolamento (UE) N. 1344/2011 del 19 dicembre 2011 recante sospensione dei dazi 
autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della 
pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96

GUUE L349 - 31.12.2011, 
p. 1

[pdf; pp. 89; it]

Corte dei Conti Relazione speciale  n. 13/2011 «I controlli  sul regime doganale 42 impediscono e 
individuano i casi di evasione in materia di IVA?»

GUUE C365 -15.12.2011, 
p. 6

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Comunicazione  al  Parlamento  Europeo,  al  Consiglio  e  al  Comitato  Economico  e 
Sociale  Europeo  eliminare  gli  ostacoli  transfrontalieri  legati  alle  imposte  di 
successione nell'UE

COM (2011) 864-
15.12.2011

[pdf; pp. 11; it]

Commissione europea Comunicazione  al  Parlamento  europeo  ,  al  Consiglio  e  al  Comitato economico  e 
sociale europeo sul futuro dell’IVA Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed 
efficiente adattato al mercato unico

COM (2011) 851-
6.12.2011

[pdf; pp. 17; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0851:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0851:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0851:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0864:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0864:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0864:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:365:0006:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:365:0006:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:349:0001:0089:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:IT:PDF
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-222-en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1602&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0446:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0533:IT:HTML


Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione dei dazi autonomi della 
tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

COM (2011)850-
5.12.2011
Iter della proposta

[pdf; pp.154; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Ue) n. 7/2010 
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione 
per taluni prodotti agricoli e industriali

COM (2011)854-
5.12.2011
Iter della proposta

[pdf; pp.16; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  499/10   - Vlaamse Oliemaatschappij  NV/ FOD Financiën - 
«Sesta direttiva IVA – Debitori dell’imposta – Terzo responsabile in solido – Regime  
del deposito diverso dal deposito doganale – Responsabilità solidale del depositario  
di beni e del soggetto passivo proprietario di tali beni – Buona fede o assenza di  
colpa o negligenza del depositario»

21.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  427/10   - Banca Antoniana Popolare Veneta SpA/ Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - «IVA – Recupero dell’imposta 
indebitamente versata – Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per  
la  ripetizione  dell’indebito  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  diversi,  con  termini  
differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi –  
Possibilità  per  il  committente  di  servizi  di  chiedere  il  rimborso  dell’imposta  al  
prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il  termine per agire nei confronti  
dell’amministrazione finanziaria – Principio di effettività»

15.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  79/10   - Systeme Helmholz GmbH/ Hauptzollamt Nürnberg - 
«Direttiva  2003/96/CE  –  Tassazione  dei  prodotti  energetici  e  dell’elettricità  –  
Art. 14, n. 1, lett. b) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o  
combustibili per la navigazione aerea – Utilizzazione di un aeromobile a fini diversi  
da quelli commerciali – Portata»

1.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  492/10   -  Immobilien  Linz  GmbH  &  Co.  KG/Finanzamt 
Freistadt Rohrbach Urfahr - «Fiscalità – Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette –  
Raccolta di capitali – Art. 4, n. 2, lett. b) – Operazioni assoggettate all’imposta sui  
conferimenti – Aumento del patrimonio sociale – Prestazione effettuata da un socio  
– Accollo delle perdite registrate in forza di un impegno precedentemente assunto»

1.12.2011 [html; it]

Commissione europea La Commissione propone misure per far fronte ai problemi inerenti all'imposta di 
successione transfrontaliera

RAPID-IP/11/1551-
15.12.2011

[html; it]

Commissione europea Il futuro sistema IVA sosterrà l'attività economica e la crescita RAPID-IP/11/1508-
6.12.2011

[html; it]

Indicatori economici

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1508&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1551&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1551&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0492:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0079:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0427:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0499:IT:HTMLb
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201149
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0854:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0854:FIN:IT:PDF
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 04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

Regolamento (UE)  N. 1229/2011 del  16  novembre  2011 recante  abrogazione di 
alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

GUUE L326- 8.12.2011, p. 
18
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Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

Regolamento (UE) N. 1231/2011 del 16 novembre 2011 che modifica il regolamento 
(CE) n.  378/2007 del  Consiglio  relativamente alle  norme per  l’applicazione della 
modulazione  volontaria  dei  pagamenti  diretti  nell’ambito  della  politica  agricola 
comune

GUUE L326- 8.12.2011, p. 
24
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Commissione europea 2011/837/UE Decisione di esecuzione  del 12 dicembre 2011 recante rettifica della 
decisione 2010/399/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 L332- 15.12.2011, 
p. 11

[pdf; pp.2; it]

Commissione europea Regolamento  di  esecuzione  (UE)  N.  1313/2011 del  13  dicembre  2011  recante 
modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  2535/2001  e  (CE)  n.  1187/2009  per  quanto 
riguarda i codici NC per i prodotti lattiero-caseari

GUUE L334- 16.12.2011, 
p. 10
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Commissione europea Regolamento di esecuzione   (UE) N. 1368/2011   del 21 dicembre 2011 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori  di  cui  ai  titoli  IV  e V di  detto  regolamento  e  il  regolamento  (CE)  n. 
1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato 
di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di 
cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime 
di sostegno per il settore vitivinicolo

GUUE L341- 22.12.2011, 
p. 33
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Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N. 1371/2011 del 21 dicembre 2011 che modifica il 
regolamento  di  esecuzione (UE)  n.  961/2011 che impone condizioni  speciali  per 
l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o 
da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

GUUE L341 - 22.12.2011, 
p.41
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Commissione europea 2011/868/UE Decisione  di  esecuzione  del  19  dicembre  2011  concernente  una 
partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute 
da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta 
contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

GUUE L341 - 22.12.2011 
p.57
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Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete 
d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole 
nella Comunità europea

COM (2011)855-
7.12.2011
Iter della proposta

[pdf; pp.13; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale P. C. Villalón

Conclusioni nella causa C  -  336/09     P   - Repubblica di Polonia/ Commissione europea - 
«Impugnazione  –  Agricoltura  –  Organizzazione  comune  dei  mercati  –  Misure  
transitorie adottate in vista dell’adesione di nuovi Stati membri – Regolamento (CE)  
n. 60/2004 – Ricorso di annullamento – Termine – Dies a quo – Tardività – Diritto di  
ricorso dei nuovi Stati membri nei confronti di atti adottati tra la date di firma e la  
data  di  entrata  in  vigore  del  Trattato  di  adesione  –  Unione  di  diritto  –  Valori  
dell’Unione – Stato di diritto – Uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati»

21.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  316/10   -  Danske  Svineproducenter/Justitsministeriet  - 
«Art. 288, secondo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli  
animali durante il trasporto – Trasporto stradale di animali domestici della specie  
suina – Altezza minima dei compartimenti – Ispezione durante il viaggio – Densità  
di carico – Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate»

21.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale J. kokott

Conclusioni  nella  causa C  -  489/10   -  Prokurator Generalny/Łukasz  Marcin  Bonda  - 
«Agricoltura – Regolamento (CE) n. 1973/2004 – Esclusione e riduzione degli aiuti  
nel caso di falsa dichiarazione quanto all’estensione della superficie – Natura penale  
di una sanzione amministrativa – Divieto di punire due volte il medesimo fatto –  
Principio del ne bis in idem»

15.12.2011 [html; it]

European Parliament Parliament backs special funding measures for rural development in crisis-stricken 
states

20111212IPR33914-
13.12.2011

[html; en]

European Parliament A fairer deal for dairy farmers: MEPs and Council agree on new rules 20111205IPR33212-
6.12.2011

[html; en]

European Commission €  30.1  million  EU  support  for  the  promotion  of  agricultural  products  in  third 
countries

RAPID IP/11/1491-
1.12.2011

[html; en]

Pesca
Commissione europea Regolamento di esecuzione (UE) N.     1241/2011    del 30 novembre 2011 che abroga il 

regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1211/2011  concernente  l’applicazione  di 
detrazioni da determinati  sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei 
contingenti da parte di alcuni Stati membri nell’anno precedente

GUUE L318- 1.12.2011, p. 
14
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Commissione europea 2011/779/UE Decisione  di  esecuzione  del  25  novembre  2011  relativa  ad  una 
partecipazione  finanziaria  aggiuntiva  ai  programmi  di  controllo,  ispezione  e 
sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2011 

GUUE L318- 1.12.2011, p. 
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Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

Regolamento  (UE)  N.  1255/2011 del  30  novembre  2011   che  istituisce  un 
programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

GUUE L321- 5.12.2011, p. 
1
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Consiglio Ue Regolamento (UE) N. 1388/2011 del 16 dicembre 2011 che fissa, per la campagna 
di pesca 2012, i prezzi d’orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni 
prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

GUUE L346-30.12.2011, 
p. 1

[pdf; pp.5; it]

Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

Regolamento (UE) N. 1343/2011 del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni 
per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale 
per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio,  relativo  alle  misure  di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile  delle 
risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

GUUE L347-30.12.2011, 
p. 44
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Corte dei conti Relazione speciale n. 12/2011 «Le misure dell’UE hanno contribuito ad adeguare la 
capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?»

GUUE C364-14.12.2011, 
p. 14
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Parlamento europeo Risoluzione  legislativa  del  15  dicembre  2011  sulla  proposta  di  regolamento  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n. 
1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

P7_TA-PROV(2011)0581
15.12.2011
Procedura:
COD/2010/0303

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione legislativa del 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima 
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo  a  talune  disposizioni  per  la  pesca nella  zona di  applicazione  dall'accordo 
CGPM  (Commissione  generale  per  la  pesca  nel  Mediterraneo)  e  che  modifica  il 
regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

P7_TA-PROV(2011)0562
13.12.2011
Procedura:
COD/2009/0129

[html; it]

Commissione europea Proposta di    regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio     relativo a talune   
misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai     fini della   
conservazione degli stock ittici

COM (2011)888-
14.12.2011
Iter della proposta

[pdf; pp.10; it]

Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  sintesi  della  valutazione 
d'impatto che accompagna il COM(2011) 888

SEC (2011) 1575–
14.12.2011

[pdf; pp. 7; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  [che  abroga  il  regolamento  (CE)  n. 
1198/2006  del  Consiglio,  il  regolamento  (CE)  n.  861/2006  del  Consiglio  e  il 
regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata]

COM (2011)804-
2.12.2011
Iter della proposta

[pdf; pp.162; it]

Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  sintesi  della  valutazione 
d'impatto che accompagna il COM(2011) 804

SEC (2011) 1417–
2.12.2011

[pdf; pp. 9; it]

Commissione europea Un nuovo Fondo europeo per le politiche UE nel     settore degli affari marittimi e della   
pesca

RAPID IP/11/1495-
2.12.2011

[html; it]
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Indicatori economici
European 
Commission /Eurostat

E  U27 real agricultural income per worker up by 6.7%  €uro indicators news 
release 194/2011 – 
20.12.2011
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05. Occupazione e politiche sociali
Politiche e disciplina del mercato del lavoro

Corte dei conti Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale 
relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte della Fondazione 

GUUE C366- 15.12.2011, 
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Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione europea

P7_TA-PROV(2011)0587
15.12.2011
Procedura:
RSP/2011/2958

[html; it]

European Commission Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending 
the staff regulations of officials and the conditions of employment of other servants 
of the European Union

COM (2011)890-
13.12.2011
Iter della proposta
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Commissione europea L’UE  afferma  la  necessità  di  agire  immediatamente  per  ridurre  disoccupazione 
giovanile

RAPID IP/11/1568-
20.12.2011

[html; it]

European Commission Commission adopts Quality Framework for Services of General Interest in the EU RAPID IP/11/1579-
20.12.2011

[html; en]

Commissione europea Aggiornare la direttiva sulle qualifiche professionali per semplificare la ricerca di un 
impiego qualificato in Europa

RAPID IP/11/1562-
19.12.2011

[html; it]

European Environment 
Agency
(EEA)

Earnings, jobs and innovation: the role of recycling in a green economy EEA Report n.12/2011
Luxembourg: Office for 
Official Publications of the 
European Union, 2011
ISSN 1725-9177
5.12.2011

[pdf; pp.28; en]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Corte dei conti Relazione sui  conti  annuali  dell’Agenzia  europea per  la  sicurezza e la  salute  sul 

lavoro relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia
GUUE C366- 15.12.2011, 
p. 45
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Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 
2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

P7_TA-PROV(2011)0589
15.12.2011
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European Parliament Reinforcing EU legislation on health and safety at work 20111215IPR34231-
15.12.2011
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Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità
Parlamento europeo Dichiarazione del 15 dicembre 2011 a sostegno della Giornata internazionale delle 

ragazze
P7_TA-PROV(2011)0593
15.12.2011

[html; it]

Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo 
e  del  Consiglio  sulla  mobilitazione  del  Fondo  europeo  di  adeguamento  alla 
globalizzazione  ai sensi  del  punto 28 dell'accordo interistituzionale  del  17 maggio 
2006 tra  il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio  e  la  Commissione  sulla  disciplina  di 
bilancio  e  la  sana  gestione  finanziaria  (domanda  EGF/2009/019  FR/Renault 
presentata dalla Francia)

P7_TA-PROV(2011)0579
15.12.2011
Procedura:
BUD/2011/2158
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Parlamento europeo Risoluzione del 13 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo 
e del Consiglio  relativo alla  mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione,  in  applicazione  del  punto  28 dell'Accordo  interistituzionale  del  17 
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina 
di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto 
Adige/Südtirol – Costruzione di edifici, presentata dall'Italia)

P7_TA-PROV(2011)0550-
13.12.2011
Procedura:
BUD/2011/2279

[html; it]

Corte dei conti Relazione sui sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro relativi all’esercizio finanziario 2010, corredata delle 
risposte della Fondazione

GUUE C366- 15.12.2011, 
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Commissione europea Relazione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale 
europeo e al Comitato delle regioni sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi dell’attuazione del fondo per le frontiere esterne per il  periodo 2007-
2009 (relazione presentata ai  sensi dell’articolo  52,  paragrafo 3,  lettera b) della 
decisione n. 574/2007/CE del Consiglio del 23 maggio 2007)
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Commissione europea Proposta  di    regolamento  del  Consiglio     che  istituisce  per  il  periodo  2014-2020  il   
programma "L'Europa per i cittadini"
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European Commission Commission staff working paper impact assessment accompanying the COM (2011) 
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Corte di giustizia 
(Grande Sezione)

Sentenza nelle cause riunite C  -  424/10 e C  -  425/10   – T. Ziolkowski (C-424/10), B. 
Szeja, M.M Szeja,  M. Szeja (C-425/10)/ Land Berlin  -  «Libera circolazione delle 
persone  –  Direttiva  2004/38/CE  –  Diritto  di  soggiorno  permanente  –  Art. 16  – 
Soggiorno legale – Soggiorno basato sul diritto nazionale – Soggiorno compiuto  
anteriormente all’adesione all’Unione dello Stato d’origine del cittadino interessato»

21.12.2011 [html; it]

European Commission Liechtenstein is now part of the Schengen area RAPID-IP/11/1566-
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Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla Tunisia: la vicenda di Zacharia Bouguira P7_TA-PROV(2011)0592

15.12.2011
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RSP/2011/2947
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Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'Azerbaigian, segnatamente il caso di Rafig 
Tagi
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15.12.2011
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RSP/2011/2945
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Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE P7_TA-PROV(2011)0585
15.12.2011
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RSP/2011/2897
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Parlamento europeo Risoluzione  legislativa  del  15  dicembre  2011  sulla  proposta  di  regolamento  del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)
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Parlamento europeo Risoluzione  legislativa  del  13  dicembre  2011  sulla  proposta  di  direttiva  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sul  diritto  all'informazione  nei  procedimenti 
penali
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Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla situazione delle donne in Afghanistan e in 
Pakistan
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Parlamento europeo e 
Consiglio Ue 

2011/92/UE Direttiva del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia  minorile,  e  che  sostituisce  la 
decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

GUUE L335- 17.12.2011,
p.1
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Commissione europea Regolamento  di  esecuzione  (UE)  N.  1352/2011 del  20  dicembre  2011  recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di 
determinate merci  che potrebbero essere utilizzate per la  pena di morte,  per la 
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

GUUE L338- 21.12.2011,
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[pdf; pp.4; it]

Parlamento  europeo  e 
Consiglio Ue

2011/98/UE Direttiva  del  13  dicembre  2011  relativa  a  una  procedura  unica  di 
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi  
di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune 
di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato 
membro

GUUE L343- 23.12.2011,
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Parlamento  europeo  e 
Consiglio Ue

R  egolamento (UE) N. 1340/2011   del 13 dicembre 2011 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della 
democrazia e dei diritti umani nel mondo
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Parlamento europeo Risoluzione legislativa bdel 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima 
lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che 
consente ai  cittadini  di  paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno 
Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che 
soggiornano regolarmente in uno Stato membro
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DG for internal policies

Does it help or hinder? Promotion of Innovation on the Internet and Citizens’
Right to Privacy

PE 464.462
December 2011
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Commissiome europea Proposta  di    direttiva  del  Consiglio     sulla  tutela  consolare  dei  cittadini  dell'Unione   
all'estero

COM (2011)881-
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Iter della proposta

[pdf; pp. 26; it]

Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  -  Sintesi  della  valutazione 
d'impatto   che accompagna il COM (2011) 881  
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European union agency for fundamental rights for 2013-2017
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European Commission Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing 
a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide
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European Commission Commission staff working paper - Impact assessment accompanying the COM(2011) 
844
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Commissione europea Comunicazione  congiunta  al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  diritti  umani  e 
democrazia al centro dell’azione esterna dell'Unione europea - verso un approccio 
più efficace

COM (2011)886– 
12.12.2011
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Corte di giustizia
(Grande Sezione) 

Sentenza nelle  cause  riunite   C  -  411/10 e  C  -  493/10   -  N.  S.  (causa C-411/10)/ 
Secretary of State for the Home Department e M. E. (causa C-493/10)/ A. S. M, M. 
T, K. P, E. H/Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and 
Law Reform - «Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del  
diritto dell’Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo  
comune di  asilo  – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di  “paesi  sicuri”  – 
Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo  
–  Presunzione  relativa  di  rispetto,  da  parte  di  tale  Stato  membro,  dei  diritti  
fondamentali»

21.12.2011 [html; it]

European Commission Children  in  the  European  Union  gain  additional  protection  against  international 
abduction

RAPID-IP/11/-1582
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Commissione  europea La Commissione europea rafforza i  diritti  consolari  per aiutare milioni  di  Europei 
all'estero
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European Commission European  Development  Days  in  Warsaw to  foster  the  link  between  democracy, 
human rights and fight against poverty
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Commissione europea Diritto a un processo equo: la "comunicazione dei diritti" nel procedimento penale RAPID-IP/11/1534– 
13.12.2011

[html; it]

Commissione europea Attribuito il Gran premio Lorenzo Natali 2011 RAPID-IP/11/1517– 
8.12.2011

[html; it]

Parlamento europeo Diritti dei detenuti: Parlamento chiede standard europei comuni e rispetto della 
dignità umana

20111215IPR34229-
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European Parliament Public access to documents: towards more transparency in the EU 20111215IPR34225- [html; en]
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European Parliament Human  Rights  resolutions:  Azerbaijan,  women  in  Afghanistan  and  Pakistan, 
Tunisia

20111215IPR34233-
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Parlamento europeo I vincitori del Premio Sacharov ringraziano l'Europa per il sostegno alla Primavera 
araba

20111214IPR34087-
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Parlamento europeo Il Parlamento approva la protezione europea per le vittime di reati 20111213IPR33945-
13.12.2011
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Parlamento europeo Permesso  unico  di  residenza  e  lavoro  e  nuovi  diritti  per  i  lavoratori 
extracomunitari

20111213IPR33946-
13.12.2011

[html; it]

Parlamento europeo Una "lettera dei diritti" per garantire processi equi in tutta Europa 20111213IPR33947-
13.12.2011
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08. Immigrazione e asilo
Parlamento  europeo  e 
Consiglio Ue

2011/98/UE Direttiva  del  13  dicembre  2011  relativa  a  una  procedura  unica  di 
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi  
di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune 
di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato 
membro

GUUE L343- 23.12.2011,
p.1

[pdf; pp.9; it]

Consiglio Ue 2011/845/PESC Decisione  del  16  dicembre  2011  sull’accoglienza  temporanea  di 
alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

GUUE L335 – 17.12.2011,
p.78
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Parlamento europeo e 
Consiglio Ue

2011/95/UE Direttiva  del  13  dicembre  2011  recante  norme  sull’attribuzione,  a 
cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione 
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a 
beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonché  sul  contenuto  della  protezione 
riconosciuta

GUUE L337 – 20.12.2011,
p.9
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Parlamento europeo Risoluzione legislativa bdel 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima 
lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che 
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato 
membro  e  a  un  insieme  comune  di  diritti  per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che 
soggiornano regolarmente in uno Stato membro
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Commissione europea Relazione  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale 
europeo e al Comitato delle regioni sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi dell’attuazione del fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi 
terzi  per  il  periodo  2007-2009  (relazione  presentata  ai  sensi  dell’articolo  48, 
paragrafo 3, lettera b), della  decisione 2007/435/Ce del Consiglio  del 25 giugno 
2007)
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Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al  Comitato delle  regioni sul rafforzamento della  solidarietà all'interno 
dell'Ue in materia di asilo un programma dell'Ue per una migliore ripartizione delle 
responsabilità e maggiore fiducia reciproca
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Corte di giustizia
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Sentenza nelle  cause  riunite   C  -  411/10 e  C  -  493/10   -  N.  S.  (causa C-411/10)/ 
Secretary of State for the Home Department e M. E. (causa C-493/10)/ A. S. M, M. 
T, K. P, E. H/Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and 
Law Reform - «Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del  
diritto dell’Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo  
comune di  asilo  – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di  “paesi  sicuri”  – 
Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo  
–  Presunzione  relativa  di  rispetto,  da  parte  di  tale  Stato  membro,  dei  diritti  
fondamentali»
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Parlamento europeo Permesso  unico  di  residenza  e  lavoro  e  nuovi  diritti  per  i  lavoratori 
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09. Trasporti
Corte dei conti Relazione  sui  conti  annuali  dell’Agenzia  esecutiva  per  la  rete  transeuropea  di 

trasporto relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia 
GUUE C366 –15.12.2011 
p. 75

[pdf; pp.6; it]

Parlamento europeo Risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»
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Trasporto stradale
Commissione europea 2011/878/UE Decisione di esecuzione del del  20 dicembre 2011 che conferma il 

calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO 2 e gli obiettivi specifici 
medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del 
regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

GUUE L343 –23.12.2011 
p. 97

[pdf; pp.8; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello 
sonoro dei veicoli a motore
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Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  sintesi  della  valutazione 
d'impatto   che accompagna il     COM(2011) 856  
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Wilkinson e Tracy Evans/Equity Claims Limited -  «Assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 84/5/CEE – Artt. 1, n. 4, e 2, n. 1 
–  Terzo  vittima  –  Autorizzazione  alla  guida  esplicita  o  implicita  –  Direttiva  
90/232/CEE – Art. 1, primo comma – Direttiva 2009/103/CE – Artt. 10, 12, n. 1, e 
13, n. 1 – Vittima di un incidente stradale quale passeggero di un veicolo per il  
quale  è  assicurata  come  conducente  –  Veicolo  guidato  da  una  persona  non  
assicurata  dalla  polizza  di  assicurazione  –  Vittima  assicurata  non  esclusa  dal  
beneficio dell’assicurazione»

1.12.2011 [html; it]

European Parliament Motorbikes need to be safer and greener, say Internal Market Committee MEPs
 

20111205IPR33211-
6.12.2011

[html; en]

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111205IPR33211/html/Motorbikes-need-to-be-safer-and-greener-say-Internal-Market-Committee-MEPs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0442:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1504:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1504:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=201164
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0856:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0856:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0097:0104:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111215IPR34227/html/Smart-healthy-travel-in-a-single-European-transport-area-by-2020
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1500&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1520&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0584+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0584+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:366:0075:0080:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:366:0075:0080:IT:PDF


Trasporto ferroviario
Corte dei conti Relazione sui conti annuali dell’Agenzia ferroviaria europea relativi all’esercizio 2010, 

corredata delle risposte dell’Agenzia
GUUE C366 - 15.12.2011, 
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Trasporto aereo
Corte dei conti Relazione  sui  conti  annuali  dell’Agenzia  europea  per  la  sicurezza  aerea  relativi 

all’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia
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Commissione europea Regolamento  (UE)  N.  1332/2011 del  16  dicembre  2011  che  stabilisce  requisiti 
comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire 
le collisioni in volo
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Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al  Comitato delle  regioni  la  politica  aeroportuale  nell'Unione europea: 
assicurare  capacità  e  qualità  atte  a  promuovere  la  crescita,  la  connettività  e  la 
mobilità sostenibile
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Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme 
e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del 
rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga 
la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
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Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  sintesi  della  valutazione 
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Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di 
assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga la direttiva 96/67/CE del 
Consiglio
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Commissione europea Documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione  sintesi  della  valutazione 
d'impatto che accompagna COM(2011) 824
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Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme 
comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea
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Trasporto marittimo
Commissione europea Regolamento  (UE)  N.  1286/2011  del  9  dicembre  2011 recante  adozione  di  una 

metodologia  comune  d’indagine  sui  sinistri  e  sugli  incidenti  marittimi  a  norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio
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Corte dei conti Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi 
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Aiuti di Stato
Parlamento europeo e 
Consiglio UE 

Regolamento (UE) N. 1310/2011  del 13 dicembre 2011 che modifica il regolamento 
(CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  aiuti  rimborsabili  e 
l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa
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Commissione europea 2011/868/UE Decisione  di  esecuzione  del  19  dicembre  2011  concernente  una 
partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2011 intesa a coprire le spese sostenute 
da Germania, Spagna, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi e Portogallo ai fini della lotta 
contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
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Corte dei Conti Relazione speciale  n. 15/2011 «Le procedure della  Commissione consentono una 
gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?»
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Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  329/09  P   -  Iride  SpA/  Commissione  europea  - 
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi  
pubblici – Esenzioni fiscali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile  
con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad  
agire – Interesse ad agire»
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agire – Interesse ad agire – Art. 87 CE – Nozione di “aiuto” – Art. 88 CE – Nozione 
di “aiuto nuovo” – Art. 10 CE – Obbligo di leale cooperazione – Regolamento (CE)  
n. 659/1999 – Artt. 1 e 14 – Legittimità di un ordine di recupero – Principio della  
certezza del diritto – Obbligo di motivazione»

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  319/09  P   -  ACEA  SpA/  Commissione  europea - 
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi  
pubblici – Esenzioni fiscali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile  
con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad  
agire – Interesse ad agire – Art. 87 CE – Nozione di “aiuto” – Art. 88 CE – Nozione 
di “aiuto nuovo” – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Artt. 1 e 14 – Legittimità di un 
ordine di recupero – Obbligo di motivazione»
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  318/09 P   - A2A SpA/Commissione europea - «Impugnazione 
– Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici –  
Esenzioni  fiscali  –  Decisione  che  dichiara  il  regime  di  aiuti  incompatibile  con  il  
mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire –  
Interesse ad agire – Art. 87 CE – Nozione di “aiuto” – Art. 88 CE – Nozione di “aiuto 
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Conclusioni  nella  causa  C  -  24/11     P   -  Regno  di  Spagna/  Commissione - 
«Impugnazione – FEAOG – Spese escluse dal finanziamento comunitario»

15.12.2011 [html; it]

Tribunale Sentenza nella causa T  -  421/07   - Deutsche Post AG/ Commissione europea - «Aiuti 
di Stato – Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG –  
Decisione  di  avviare  il  procedimento  previsto  all’art. 88,  n. 2,  CE  –  Assenza  di 
decisione definitiva precedente – Irricevibilità»

8.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa C  -  81/10 P   -  France  Télécom SA/  Commissione  europea  - 
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime d’assoggettamento della France Télécom  
alla tassa professionale – Nozione di “aiuto” – Legittimo affidamento – Termine di  
prescrizione – Obbligo di motivazione – Principio della certezza del diritto»
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Corte di giustizia Sentenza  nella  causa C  -  275/10   -  Residex  Capital  IV  CV/Gemeente  Rotterdam - 
«Art. 88,  n. 3,  CE  –  Aiuti  di  Stato  – Aiuto  concesso  sotto  forma di  garanzia  al  
mutuante al fine di consentirgli la concessione di un finanziamento al mutuatario –  
Violazione di norme procedurali – Obbligo di recupero – Nullità – Poteri del giudice  
nazionale»
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Commissione europea Aiuti di Stato: la Commissione deferisce l’Italia alla Corte di giustizia per il mancato 
recupero degli aiuti incompatibili concessi a Ixfin S.p.A.
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Commissione europea Aiuti  di  Stato:  Commissione  adotta  nuove  disposizioni  sui  servizi  di  interesse 
economico generale (SIEG)
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Commissione europea Aiuti  di  Stato: la  Commissione proroga le  norme connesse alla  crisi  relative alle 
banche
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Commissione europea Aiuti di Stato: fatta eccezione per gli aiuti legati alla crisi, dal quadro di valutazione 
emerge  una tendenza costante verso  l'erogazione  di  aiuti  meno numerosi  e  più 
mirati
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Antitrust
Commissione europea Antitrust:  Commission  makes  IBM's  commitments  legally  binding  to  ensure 

competition in mainframe maintenance market
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European Commission Antitrust: Commission opens formal proceedings to investigate sales of e-books RAPID-IP/11/1509 
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11. Imprese e politica industriale
Parlamento europeo e 
Consiglio UE 

Regolamento (UE) N. 1233/2011 del 16 novembre 2011  relativo all’applicazione di 
alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico 
e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE
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Parlamento europeo e 
Consiglio UE

2011/89/UE Direttiva  del  16 novembre 2011 che modifica le  direttive  98/78/CE, 
2002/87/CE,  2006/48/CE  e  2009/138/CE  per  quanto  concerne  la  vigilanza 
supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario
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Parlamento europeo Risoluzione legislativa  del  13 dicembre 2011 relativa  alla  posizione del  Consiglio  
definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai 
conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità
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access to finance forSMEs
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Commissione europea Il  gruppo  CARS  21  chiede  l'adozione  di  misure  volte  a  mantenere  prospera 
l'industria automobilistica
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European Commission European Commission, EIB and EIF launch new scheme to help SMEs get loans for 
research and innovation
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Commissione europea Nuove norme per i finanziamenti nell'UE a sostegno del capitale di rischio (venture 
capital) per le PMI e dell'accesso al credito
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Commissione europea Nuove misure per incentivare i finanziamenti all'imprenditoria sociale RAPID IP/11/1512-
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Commissione europea Varato il piano d'azione per l'ecoinnovazione: aiutare le imprese per una crescita 
verde e vantaggi ambientali
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In 2011, almost half of all enterprises in the E  U27 accessed the internet via mobile   
broadband
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In  dustrial producer prices up by 0.1% in euro area  €uro indicators news 
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12. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Corte dei conti Relazione  sui  conti  annuali  dell’Ufficio  per  l’armonizzazione  nel  mercato  interno 

relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Ufficio
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European Commission Report to the European Parliament, the Council  and the European Economic and 
Social Committee - The operation of directive 98/34/EC in 2009 and 2010

COM (2011) 853-
7.12.2011

[pdf; pp.17; en]

European Commission Commission staff working paper accompanying the COM(2011) 853 SEC (2011)1509–
7.12.2011

[pdf; pp. 28; en]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1509:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0853:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0853:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:366:0167:0172:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:366:0167:0172:IT:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-02122011-AP/EN/4-02122011-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-13122011-AP/EN/4-13122011-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-13122011-AP/EN/4-13122011-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14122011-AP/EN/4-14122011-AP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1547&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1547&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1512&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1513&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1513&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1505&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1505&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1494&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1494&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1527:FIN:EN:PDF


Appalti
Commissione europea Regolamento (UE) N. 1251/2011 del 30 novembre 2011 che modifica le direttive 

2004/17/CE,  2004/18/CE e  2009/81/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli 
appalti
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Corte di giustizia/ Avv. 
Generale J. Kokott

Conclusioni nella causa    C  -  368/10   -  Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi - 
«Appalti  pubblici  di  forniture – Prodotti  biologici  – Commercio equo e solidale  –  
Sostenibilità  ecologica  e  sociale  dei  prodotti  –  Economie  sostenibili  –  Marchi  di  
qualità “Max Havelaar” e “EKO” – Principi di attribuzione – Specifiche tecniche –  
Caratteristiche ambientali – Idoneità e scelta dei partecipanti – Capacità tecniche e  
professionali – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa  
– Artt. 2, 23, 26, 44, 48 e 53 della direttiva 2004/18/CE»

15.12.2011 [html; it]

Commissione europea Modernizzare gli appalti pubblici europei per sostenere la crescita e l’occupazione RAPID IP/11/1580– 
20.12.2011
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Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali
Consiglio UE 2011/853/UE Decisione   del  29  novembre  2011  relativa  alla  firma,  a  nome 

dell’Unione,  della  convenzione  europea  sulla  protezione  giuridica  dei  servizi  ad 
accesso condizionato e di accesso condizionato
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Corte di giustizia/Avv. 
Generale J. Kokott

Conclusioni nella causa C  -  498/10   – X - «Libera prestazione di servizi – Obbligo del  
destinatario nazionale dei servizi di trattenere dal compenso un’imposta alla fonte  
qualora il prestatore sia residente in un altro Stato membro – Discriminazione –
Restrizione  –  Motivi  di  giustificazione  –  Efficace  imposizione  e  riscossione  
dell’imposta − Direttiva 76/308»

21.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  28/09   - Commissione delle Comunità europee/ Repubblica 
d’Austria - «Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 CE e 29 CE – Libera circolazione 
delle merci – Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione  
e  all’esportazione  –  Trasporti  –  Direttive  96/62/CE  e  1999/30/CE  –  Divieto  
settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle  
7,5 tonnellate che trasportano determinate merci – Qualità dell’aria – Tutela della  
salute e dell’ambiente – Principio di proporzionalità – Coerenza»

21.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa C  -  271/09   -  Commissione  europea/Repubblica  di  Polonia  - 
«Inadempimento  di  uno  Stato  –  Libera  circolazione  dei  capitali  –  Ambito  di  
applicazione  – Fondi  di  pensione  aperti  – Restrizione  all’investimento di  capitali  
all’estero – Proporzionalità»
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Tribunale Sentenza  nella  causa  T  -  52/09   -  Nycomed  Danmark  ApS/Agenzia  europea  per  i 
medicinali  (EMA) -  «Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in  
commercio  di  un  medicinale  –  Regolamento  (CE)  n. 1901/2006  –  Domanda  di 
deroga  all’obbligo  di  presentare  un  piano  di  indagine  pediatrica  − Decisione  di  
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rigetto dell’EMA − Sviamento di potere»

Corte di giustizia Sentenza    nella  causa  C  -  157/10   -  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria, 
SA/Administración General del Estrado - «Libera circolazione dei capitali – Imposta  
sulle  società  –  Convenzione  contro  le  doppie  imposizioni  –  Divieto  di  detrarre  
l’imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri»

8.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia/Avv. 
Generale J. Kokott

Conclusioni nelle cause riunite C  -  578/10, C  -  579/10 e C  -  580/10 -   Staatssecretaris 
van  Financiën/L.A.C.  van  Putten;  Staatssecretaris  van  Financiën/P.  Mook  e 
Staatssecretaris  van Financiën/G.  Frank -  «Imposta su veicoli  non registrati  sul  
territorio nazionale ma messi a disposizione di residenti – Art. 63 TFUE – Libera 
circolazione dei capitali – Art. 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare  
e di soggiornare liberamente»

1.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  253/09   - Commissione europea/ Repubblica di Ungheria - 
«Inadempimento  di  uno  Stato  –  Libera  circolazione  delle  persone  –  Libertà  di  
stabilimento  –  Acquisto  di  un  bene  immobile  destinato  a  costituire  una  nuova  
abitazione principale – Determinazione della base imponibile dell’imposta prelevata  
sull’acquisto di  beni  immobili  – Deduzione del valore dell’abitazione alienata dal  
valore dell’abitazione acquistata – Esclusione della deduzione se il bene alienato  
non è situato sul territorio nazionale»

1.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza  nella  causa  C  -  250/08   -  Commissione  europea/Regno  del  Belgio  - 
«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Acquisto di un  
immobile  destinato  a  nuova  abitazione  principale  –  Calcolo  di  un’agevolazione  
fiscale – Imposta di registro – Coerenza del regime fiscale»

1.12.2011 [html; it]

European Commission Commission extends control over goods which could be used for capital punishment 
or torture

RAPID IP/11/1578– 
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Marchi, brevetti, diritto d’autore
Commissione europea Relazione al Parlamento europeo, al  Consiglio  e al  Comitato economico e sociale 

europeo relazione sull'applicazione  e sugli  effetti  della  direttiva  relativa  al  diritto 
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (2001/84/CE)

COM (2011) 878-
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  119/10   - Frisdranken Industrie Winters BV/ Red Bull GmbH 
- «Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, n. 1, lett. b) – Riempimento di lattine già  
provviste di  un segno simile a quello di  un marchio – Prestazione di servizio su  
incarico e secondo le direttive di un terzo – Azione del titolare del marchio contro il  
prestatore»

15.12.2011 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C  -  125/10   - Merck Sharp & Dohme Corp.,/ Deutsches Patent- 
und Markenamt -  «Proprietà intellettuale e industriale – Brevetti  – Regolamento  
(CEE) n. 1768/92 – Art. 13 – Certificato protettivo complementare per i medicinali –  
Possibilità di rilasciare tale certificato nel caso in cui il periodo intercorso tra la data  
del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione  

8.12.2011 [html; it]
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di immissione in commercio nell’Unione sia inferiore a cinque anni – Regolamento  
(CE)  n. 1901/2006  –  Art. 36  –  Proroga  della  durata  del  certificato  protettivo  
complementare»

13. Economia e mercati finanziari
Parlamento europeo Risoluzione  del  15  dicembre  2011  sul  progetto  iniziale  relativo  al  quadro  di 

valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici
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Parlamento europeo Risoluzione  legislativa  del  13  dicembre  2011  sulla  proposta  di  regolamento  del 
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del  comandante  della  forza  dell’UE  per  l’operazione  militare  dell’Unione  europea 
volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di 
pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
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all’istituzione  del  comitato  dei  contributori  per  la  missione  militare  dell’Unione 
europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM 
Somalia)
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associate alla rete Al- Qaeda
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Consiglio Ue Regolamento di  esecuzione (UE) N. 1375/2011 del 22 dicembre 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 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011
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Commissione europea 2011/830/UE Decisione di esecuzione del 9 dicembre 2011 sui paesi beneficiari del 

regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il 
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Regolamento  (UE)  N.  1338/2011 del  13  dicembre  2011  recante  modifica  del 
regolamento  (CE)  n.  1934/2006  del  Consiglio  che  istituisce  uno  strumento 
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19. Politiche regionali e di coesione
Consiglio Ue 2011/791/UE Decisione  dell'8  novembre  2011  che  modifica  la  decisione 

2011/734/UE  indirizzata  alla  Grecia  allo  scopo  di  rafforzare  e  approfondire  la 
sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure 
per  la  riduzione  del  disavanzo  ritenute  necessarie  a  correggere  la  situazione  di 
disavanzo eccessivo
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Regolamento  (UE)  N.  1311/2011 del  13  dicembre  2011  recante  modifica  del 
regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  talune 
disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano 
o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
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regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  per  quanto  attiene  a  talune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, 
o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Parlamento europeo Risoluzione del 13 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo 

e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 
sulla  disciplina  di  bilancio  e  la  sana  gestione  finanziaria  con  riguardo  al  quadro 
finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del 
progetto ITER
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parte di apparecchiature a corto raggio
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Consiglio Ue 2011/853/UE Decisione  del  29  novembre  2011  relativa  alla  firma,  a  nome 
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accesso condizionato e di accesso condizionato
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Commissione europea 2011/890/UE Decisione  di  esecuzione  del  del  22 dicembre 2011 che stabilisce  le 
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responsabili dell’assistenza sanitaria on line
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21. Spazio cosmico
Corte dei conti Relazione sui conti annuali dell’Agenzia del GNSS europeo relativi all’esercizio 2010, 

corredata delle risposte dell’Agenzia
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Consiglio Ue 2011/901/UE Decisione del 12 dicembre 2011 relativa alla conclusione dell'accordo 
concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare 
GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro
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p.3
Scadenza:29.2.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Invito a presentare proposte EAC/01/12 — Programma «Gioventù in azione» 2007-
2013

GUUE C374 –22.12.2011, 
p.9

[pdf; pp. 5; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:374:0009:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:374:0009:0013:IT:PDF
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20120229_ten_e_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371:0003:0003:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20100101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:359A:0001:0010:IT:PDF
http://ec.europa.eu/eahcIT%20C%20358/50%20Gazzetta%20ufficiale%20dell%E2%80%99Unione%20europea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0050:0050:IT:PDF
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/72/en/1/EF1172EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9065_it.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9065_it.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4108_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111130IPR32889/html/Scuole-della-seconda-opportunit%C3%A0-per-contrastare-l'abbandono-scolastico


Scadenze varie
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni

Commissione europea Invito  a  presentare  proposte  per  azioni  nel  settore  dell’energia  nell'ambito  del 
programma «Energia Intelligente — Europa» 

GUUE C374 –22.12.2011, 
p.14
Scadenza:
8.5.2012
Ulteriori informazioni:

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea EACEA/  42/11      -  Invito  a  presentare  proposte  -  Programma  d’azione  Erasmus 
Mundus 2009-2013 — Attuazione nel 2012

GUUE C381–30.12.2011, 
p.3
Scadenza: 30.4.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 6; it]

24. Concorsi
Ufficio  europeo  di 
selezione  del  personale 
EPSO

Bando di concorso generale GUUE C50 p.12 –
1.12.2011
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Ufficio  europeo  di 
selezione  del  personale 
EPSO

Bando di concorso generale EPSO/AST/118/11 assistenti (AST 3) GUUE C350 A/1- 
1.12.2011
Scadenza:
17.1.2012

[pdf; pp. 8; it]

Consiglio Ue Avviso di posto vacante CONS/AD/097 GUUE C361 - 10.12.2011, 
p.A/1
Scadenza:
12.1.2012

[pdf; pp. 14; it]

Consiglio Ue Avviso di posto vacante CONS/AD/096 GUUE C364–14.12.2011, 
p.A/1
Scadenza:
19.1.2012

[pdf; pp. 14; it]

Agenzia  europea  per  i 
medicinali

Assunzioni per l'agenzia europea per i medicinali (Londra) GUUE C365–15.12.2011, 
p.A/1
Scadenza:
12.1.2012
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Aut: Giovanna Morso gmorso@unict.it – Annamaria Cutrona acutrona@unict.it 
15.1.2012

mailto:acutrona@unict.it
mailto:gmorso@unict.it
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:365A:0001:0001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364A:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:361A:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:350A:0001:0008:IT:PDF
http://eu-careers.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:350:0012:0012:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.phpIT%2030.12.2011%20Gazzetta%20ufficiale%20dell%E2%80%99Unione%20europea%20C%20381/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:381:0003:0008:IT:PDF
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:374:0014:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:374:0014:0014:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth
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