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19 agosto  
Giornata Mondiale  

degli aiuti umanitari 
 

 
01. Europa (generalità) 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Il futuro dell'Europa: la Vicepresidente Viviane Reding incontra i cittadini a 
Namur 

RAPID-IP/13/830–  
12.9.2013 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Dibattito sul futuro dell’Europa: la vicepresidente Viviane Reding incontra i 
cittadini a Helsinki 

RAPID-IP/13/855–  
23.9.2013 
 

[html; it] 

 

 
 

 

Commissione 
europea  

Il futuro dell'Europa: la Vicepresidente Viviane Reding incontra i cittadini a 
Namur 

RAPID-IP/13/830–  
12.9.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

I deputati discutono lo stato dell'Unione con il Presidente della Commissione 
Barroso 

20130906IPR18871  
12.9.2013 
 

[html; it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 12 settembre 2013 su «Valorizzare i settori culturali e creativi 
per favorire la crescita economica e l'occupazione» 

P7_TA-PROV(2013)0368 
12.9.2013 

[html;it] 

Il 19 agosto di dieci anni fa il violento 

attacco alla sede delle Nazioni Unite a 

Baghdad ha provocato la morte di 22 

persone, tra cui il rappresentante speciale 

delle Nazioni Unite in Iraq Sergio Vieira 

de Mello. In memoria delle vittime di 

questo attentato e di tutti gli altri operatori 

umanitari che si trovano in prima linea, 

nel 2008 il 19 agosto è stato dichiarato 

Giornata umanitaria mondiale 

dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite. 

Afghanistan, Siria, Somalia, Kenia e 

Darfur sono i Paesi più rischiosi per gli 

operatori umanitari. 

Leggi il comunicato stampa 

 
Commissione europea 

Direzione generale per gli aiuti umanitari e 

la protezione civile (ECHO) 
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Procedura: 
2012/2302(INI) 
 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la 
mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia 

P7_TA-PROV(2013)0377 
12.9.2013 
Procedura: 
2013/2593(RSP) 

[html; it] 

 
 

 
 

 

Commissione 
europea 

La forte stagione turistica in Europa dà un impulso all'economia e 
all'occupazione in stato di necessità 

RAPID-IP/13/878– 
27.9.2013 
 

[html; it] 

 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 Parlamento 
europeo  
 
 
 
 

Risoluzione del 10 settembre 2013 «Verso un servizio di interpretazione più 
efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo» 

P7_TA-PROV(2013)0347 
10.9.2013 
Procedura: 
2011/2287(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

2013/419/UE: Decisione del 22 luglio 2013 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 tenere 
conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione 
europea 

 

GUUE L209 - 3.8.2013, P.14 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Questa settimana al PE: Egitto, Siria e la minaccia russa in Ucraina 20130724STO17557  
26.8.2013 

[html; it] 

 European 
Parliament 
 

Voters want European parties to name candidates for Commission President 20130903IPR18535 
6.9.2013 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Lancio della campagna d'informazione sulle elezioni europee 20130906IPR18868  
9.9.2013 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  
 

Omaggio a Lothar Bisky, incidenti ferroviario e stradale in Spagna e in Italia, le 
elezioni del Parlamento europeo 

20130906IPR18826 
9.9.2013 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo 

Questa settimana al PE: Draghi, meccanismo di stabilità, dispositivi medici, PAC 
e PRISM 
 

20130920STO20405 
 23.9.2013 

[html; it] 
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 Parlamento 
europeo  
 

Questa settimana al PE: premio Sacharov, dispositivi medici e crimine 
organizzato 

20130913STO19814  
16.9.2013 

[html; it] 

Bilancio 

 
 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

2013/419/UE: Decisione del 22 luglio 2013 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 tenere 
conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione 
europea 

GUUE L 209 – 3.8.2013, p. 14 [pdf; pp.2; it] 

 Parlamento 
europeo  
 
 
 
 

2013/464/UE, Euratom: adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 1 
dell'Unione europea per l'esercizio 2013 

GUUE L 256 – 27.9.2013, P. 1 [pdf; pp. 114; it] 

 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE 

2013/420/UE: decisione del 22 luglio 2013 concernente la mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al 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 (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione 
 

GUUE L 209 – 3.8.2013, p. 16 [pdf; pp. 1; it] 

 Parlamento 
europeo  
 

Commissione bilanci approva 3.700.000 € in aiuti UE per i lavoratori licenziati in 
Italia 

20130916IPR20031 
18.9.2013 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione 
(rifusione) 

P7_TA-PROV(2013)0359 
11.9.2013 
Procedura: 
2012/0027(COD) 
 

[html; it] 

 
 

 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del 
commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla 
Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure 

COM (2013)579- 
8.8.2013 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 9; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale: prodotti contraffatti per un valore 
di un miliardo di euro sequestrati dalle dogane alle frontiere dell'UE nel 2012 

RAPID-IP/13/761  
5.8.2013 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

EU requests WTO Panel on Chinese Anti-Dumping duties on Steel Tubes RAPID-IP/13/772– 
16.8.2013 
 

[html; en] 

 
 

European 
Commission  

EU Report: Trade protectionism still on rise across the world RAPID-IP/13/807– 
2.9.2013 

[html; en] 
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Armonizzazione fiscale  

 
 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale M. 
Wathelet 

Conclusioni nella causa C- 362/12 - Test Claimants in the Franked Investment 
Income.FII Group Litigation/Commissioners of Her Majesty’s Revenue and 
Customs and another - Recupero di tasse nazionali contrarie al diritto 
dell’Unione europea – Termini di ricorso – Legge nazionale che abbrevia il 
termine con effetto retroattivo e senza preavviso» 
 
 

5.9.2013 [html; it] 

 

 
 
 

 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-388/11 -Le Crédit Lyonnais/Ministre du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État -  Imposta sul valore aggiunto – 
Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 17 e 19 – Detrazione dell’imposta assolta a 
monte – Utilizzo di beni e servizi sia per operazioni soggette ad imposta sia per 
operazioni esenti – Detrazione in prorata – Calcolo del prorata – Succursali 
stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi – Mancata considerazione della loro 
cifra d’affari 
 

12.9.2013 [html; it] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 756/2013 del 6 agosto 2013 che modifica il 
regolamento (CE) n. 657/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto 
comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli 
allievi delle scuole 
 

GUUE L 211 - 7.8.2013,  
P.1 

[pdf; pp 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 768/2013 dell'8 agosto 2013 che modifica il 
regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le 
condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura 
 

GUUE L 214 – 9.8.2013, 
P. 7 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

2013/433/UE: Decisione di esecuzione del 13 agosto 2013, recante esclusione 
dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati 
membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 
(FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
 

GUUE L 219 – 15.8.2013, 
P. 49 

[pdf; pp. 20; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 768/2013 dell'8 agosto 2013 che modifica il 
regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le 
condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura 
 

GUUE L 214 – 9.8.2013, 
P. 7 

[pdf; pp. 2; it] 
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Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 del 26 settembre 2013, recante 
modifica dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell’ambito della politica agricola comune 

GUUE L 214 – 9.8.2013, 
P. 5 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente i progressi in 
materia di disaccoppiamento 

COM (2013) 617– 
9.9.2013 

[pdf; pp.8; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni -  Seconda relazione sull'attuazione dei piani 
strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari in materia di 
sviluppo rurale (2007-2013) 

COM (2013) 640– 
19.9.2013 

[pdf; pp.15; it] 

 
 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento 
(Ce) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la 
politica agricola comune 

COM (2013) 645– 
20.9.2013 

[pdf; pp.13; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - accompanying the COM(2013) 645 final SWD (2013) 338– 
20.9.2013 

[pdf; pp.10;en] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Gli Stati membri devono rimborsare alla Commissione 180 milioni di euro di 
spese della PAC 

RAPID-IP/13/773– 
13.8.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

European 
Commission  

Reform of the Common Agricultural Policy (CAP): Political agreement reached 
on last remaining points 

RAPID-IP/13/864– 
24.9.2013 
 

[html; en] 

 
 

 
 

European 
Parliament 

CAP reform deal: MEPs ensure significant improvements in future farm policy 20130923IPR20606  
25.9.2013 
 

[html; en] 

 Parlamento 
europeo 

Questa settimana al PE: Draghi, meccanismo di stabilità, dispositivi medici, PAC 
e PRISM 
 

20130920STO20405 
 23.9.2013 

[html; it] 

Pesca 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 10 settembre 2013 su una strategia per la pesca nel mare 
Adriatico e nel mar Ionio 

P7_TA-PROV(2013)0346 
10.9.2013 
Procedura: 
2012/2261(INI) 

[html; it] 
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[html; en] 
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0154(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0011:0019:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-874_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-874_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130906IPR18870/html/Deputati-discuteranno-il-caso-David-Miranda-e-le-minacce-alla-libert%C3%A0-di-stampa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130906IPR18870/html/Deputati-discuteranno-il-caso-David-Miranda-e-le-minacce-alla-libert%C3%A0-di-stampa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923STO20630/html/Sorveglianza-dati-o-come-la-NSA-avrebbe-accesso-ai-codici-SWIFT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130920STO20405/html/Questa-settimana-al-PE-Draghi-meccanismo-stabilit%C3%A0-PAC-e-PRISM
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130920STO20405/html/Questa-settimana-al-PE-Draghi-meccanismo-stabilit%C3%A0-PAC-e-PRISM
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130916IPR20027/html/Fundamental-rights-social-issues-and-the-environment-top-EU-citizens'-petitions
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130916IPR20013/html/2013-Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought-seven-nominations
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130913STO19814/html/Questa-settimana-al-PE-premio-Sacharov-dispositivi-medici-e-crimine
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130913STO19814/html/Questa-settimana-al-PE-premio-Sacharov-dispositivi-medici-e-crimine
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130906IPR18867/html/Human-rights-situation-in-Congo-Central-African-Republic-and-Bahrain


08. Immigrazione e asilo 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono 
essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo 
 

P7_TA-PROV(2013)0370 
12.9.2013 
Procedura: 
2011/0138(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati 
nell'UE 

P7_TA-PROV(2013)0387 
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Commissione 
europea 

2013/441/UE: Decisione di esecuzione del 20 agosto 2013 che stabilisce la data 
di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in un’ottava regione 

GUUE L223 – 21.8.2013, P. 15 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 Corte di 
giustizia/Avv. 
generale 
Melchior 
Wathelet 
 

Presa di posizione nella causa C -383/13 PPU - M.G., N.R./Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie- Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare — Procedimento di allontanamento — Articolo 
15, paragrafo 6 — Trattenimento — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principio del rispetto dei 
diritti della difesa — Diritto di essere sentiti» 
 

23.8.2013 [html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

In diretta: presentazione del rapporto annuale sulla situazione d'asilo in UE 
2012 

20130903STO18518  
3.9.2013 

[html; it] 
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09. Trasporti 

Trasporto stradale 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 del 15 maggio 2013, che integra la 
direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di 
trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione 
sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli 
commerciali 

GUUE L 247 - 18.9.2013, P. 1 
 

[pdf; pp. 5;it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 del 15 maggio 2013, che integra la 
direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove 
possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza 
stradale 
 

GUUE L 247 - 18.9.2013, P. 6 
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Trasporto ferroviario 

 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (Ce) n. 91/2003 del parlamento europeo e del consiglio, del 16 
dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto 

COM (2013)611- 
30.8.2013 
Iter della proposta 

[pdf; pp.14; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0370+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0370+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0138(COD)&l=EN
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0387+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:223:0015:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0383:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130903STO18518/html/Presentazione-del-rapporto-annuale-sui-richiedenti-asilo-in-UE-2012
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130903STO18518/html/Presentazione-del-rapporto-annuale-sui-richiedenti-asilo-in-UE-2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0001:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0006:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0611:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0611:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0611:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041187


 
 
 

riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti  

Trasporto aereo 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Trasporti: la Commissione esorta l’Italia, Cipro e la Grecia ad attuare le norme 
UE per sbloccare la congestione dello spazio aereo europeo 

RAPID IP/13/860- 
26.9.2013 
 

[html; it] 

Trasporto marittimo 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 12 settembre 2013 sulla dimensione marittima della politica di 
sicurezza e di difesa comune 

P7_TA-PROV(2013)0380 
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Procedura: 
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Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2013/38/UE del 12 agosto 2013 recante modifica della direttiva 
2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo 

GUUE L 218 – 14.8.2103, P. 1 
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Commissione 
europea  

Usare meglio le vie navigabili europee RAPID IP/13/824- 
10.9.2013 
 

[html; it] 
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10. Concorrenza 

 
 
 

 

Tribunale Sentenza nella causa T-378-10 -  Masco Corp.e a./ Commissione europea - 
Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e 
austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata 
un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – 
Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali 
riservate – Infrazione unica 
 

16.9.2013 [html; it] 

Aiuti di Stato 

Antitrust 
 

11. Imprese e politica industriale 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 12 settembre 2013 sulla contrattazione collettiva transfrontaliera 
e il dialogo sociale transnazionale 

P7_TA-PROV(2013)0386 
12.9.2013 
Procedura: 
2012/2292(INI) 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0611:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-860_it.htm
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2292(INI)&l=EN


 
 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi 
obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze 
allergeniche presenti nei prodotti tessili 

COM (2013) 656– 
25.9.2013 
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Commissione 
europea  

Senza una base industriale solida, l’economia europea non può prosperare RAPID-IP/13/862– 
25.9.2013 
 

[html; it] 
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europea 

Piano generale dell'UE per le materie prime: l'innovazione è la chiave RAPID IP/13/863- 

26.9.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

La forte stagione turistica in Europa dà un impulso all'economia e 
all'occupazione in stato di necessità 

RAPID-IP/13/878– 
27.9.2013 
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Parlamento 
europeo 

Pratiche di commercializzazione ingannevoli: le piccole aziende sono le vittime 20130923STO20633  
27.9.2013 
 

[html; it] 
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Commission 
/Eurostat 

Industrial producer prices stable in both euro area and EU27 €uro indicators news release 
119/2013 – 2.8.2013 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.3% in euro area €uro indicators news release 
128/2013 – 3.8.2013 
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European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial production up by 0.7% in euro area €uro indicators news release 
121/2013 – 13.8.2013 
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European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial production down by 1.5% in euro area €uro indicators news release 
132/2013 – 12.9.2013 
 

[pdf; pp. 6; en] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0656:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0656:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0656:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-862_it.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-878_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-878_it.htm
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12. Mercato interno e armonizzazione tecnica 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato 
interno 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione dell'11 settembre 2013 sul mercato interno dei servizi: situazione 
attuale e prossime tappe 

P7_TA-PROV(2013)0366 
11.9.2013 
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2012/2144(INI) 
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Commissione 
europea 

Raccomandazione del 17 settembre 2013 sui principi di funzionamento di 
SOLVIT 

GUUE L 249 – 19.9.13, P. 10 
 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 

Tribunale   Sentenza nella causa T‑465/11 - Globula a.s./ Commissione europea - Mercato 

interno del gas naturale – Direttiva 2003/55/CE – Obbligo delle imprese di gas 
naturale di organizzare un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di 
stoccaggio di gas – Decisione delle autorità ceche con cui è concessa alla 

ricorrente una deroga temporanea per i suoi futuri impianti di stoccaggio 
sotterraneo di gas di Dambořice – Decisione della Commissione con cui si ordina 
alla Repubblica ceca di revocare la decisione di deroga – Applicazione nel tempo 
della direttiva 2003/55» 
 

6.9.2013 [html; it] 

 

 
 
 
 

European 
Commission  

Single Market Month to kick off with debates on jobs RAPID-IP/13/847– 
20.9.2013 
 

[html; en] 

Appalti 

 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-526/11 - AIVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer 
Westfalen- Lippeppalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 9, 
secondo comma, lettera c) – Nozione di “organismo di diritto pubblico” – 
Condizione relativa al finanziamento dell’attività, al controllo della gestione, o al 
controllo sull’attività da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri 
organismi di diritto pubblico – Ordine professionale dei medici – Finanziamento 
previsto dalla legge attraverso contributi versati dai membri di tale ordine – 
Importo dei contributi fissato dall’assemblea dello stesso ordine – Autonomia 
dell’ordine in merito alla determinazione della portata e delle modalità di 
esercizio delle sue funzioni istituzionali 
 

12.9.2013 [html; it] 

 

 
 
 
 

European 
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Public procurement package: getting the best value for money 20130903IPR18507  
5.9.2013 
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Parlamento 
europeo 

Pratiche di commercializzazione ingannevoli: le piccole aziende sono le vittime 20130923STO20633  
27.9.2013 
 

[html; it] 

Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali 

 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale 
N. Wahl 

Conclusioni nella Cause riunite C‑159/12, C‑160/12 e C‑161/12 - Alessandra 

Venturin/A.S.L. Varese e altri, Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi e altri, Anna 
Muzzio/A.S.L. Pavia e altri - Libertà di stabilimento — Ricevibilità — Elementi di 
fatto del procedimento principale circoscritti all’interno di un solo Stato membro 
— Sanità pubblica — Normativa nazionale che limita la vendita di medicinali 
soggetti a prescrizione medica i cui costi sono interamente a carico del cliente — 
Parafarmacie»  
 

5.9.2013 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Conclusioni nella Causa C‑302/12 - Normativa tributaria – Imposta 

sull’immatricolazione dei veicoli – Libertà di stabilimento – Direttiva 83/182/CEE 
– Appartamenti e uso a titolo permanente di un veicolo in due Stati membri 

5.9.2013 [html; it] 

 
 

 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale 
J. Kokott 

Sentenza nella causa C-475/11 - Kostas Konstantinides/ - Libera prestazione di 
servizi medici – Prestatore che si sposta in un altro Stato membro allo scopo di 
fornire il servizio – Applicabilità delle regole deontologiche dello Stato membro 
ospitante e, segnatamente, di quelle relative agli onorari e alla pubblicità» 

12.9.2013 [html; it] 

 

 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale 
N. Jääskinen 

Conclusioni nella causa C-555/11 - Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados 
(EEAE) e altri/Ypourgos Anaptyxis, Antagonistikotitas kai Naftilias, Omospondia 
Asfalistikon Syllogou Ellados - Diritto di stabilimento e libera prestazione dei 
servizi – Direttiva 2002/92/CE – Ambito di applicazione – Intermediazione 
assicurativa – Esclusione delle attività esercitate da un’impresa di assicurazione 
o da un suo impiegato – Possibilità per detto impiegato di esercitare a titolo 
accessorio le attività d’intermediazione assicurativa 
 

12.9.2013 [html; it] 

Marchi, brevetti, diritto d’autore 

 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale M. 
Wathelet 

Conclusioni nella causa C-479/12 - H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. 
KG/Munchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH - Proprietà intellettuale e 
industriale – Disegno o modello – Nozione di “divulgazione al pubblico” – 
Nozione di “ambienti specializzati” – Onere della prova dell’imitazione del 
disegno non registrato – Norme di procedura – Diritto applicabile» 
 
 

5.9.2013 [html; it] 

 
 
 
 

Tribunale Sentenza nella causa T-320/10 -Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht 
Fürst zu Castell-Castell/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, 
disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione 
di nullità – Marchio comunitario denominativo CASTEL – Impedimento assoluto 
alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (CE) n. 207/2009 – Ricevibilità – Impedimento assoluto alla 
registrazione che non è stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso – 
Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
207/2009regolamento n. 207/2009 

12.9.2013 [html; it] 
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Ambiente: Settimana della mobilità per trasporti urbani alternativi e una 
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Una città come piace a te: soluzioni sostenibili per le città europee RAPID-IP/13/846– 
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La Commissione presenta una nuova strategia dell'UE per le foreste, basata su 
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Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che approva il programma di 
aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236/Ue 
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26.8.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.11; it] 

 
 

Corte di giustizia  Conclusioni nella causa C-388/12 - Comune di Ancona/Regione Marche - Fondi 
strutturali — Partecipazione finanziaria dei suddetti Fondi — Criteri di 
ammissibilità delle spese — Principio della compatibilità dell’operazione con il 
diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999 — 
Principio della stabilità dell’operazione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1260/1999 — Nozione di “modificazioni sostanziali” di 
un’operazione — Assegnazione di un contratto di concessione senza pubblicità e 
messa in concorrenza preventive — Rettifiche finanziarie ai sensi dell’articolo 39 
del regolamento (CE) n. 1260/1999 
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Scelti i finalisti dei premi RegioStars 2014, riconoscimento attribuito ai migliori 
progetti della politica regionale dell'UE 
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6.8.2013 
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euro to deliver growth and jobs 
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Crescere insieme oltre le frontiere: celebrazione della cooperazione territoriale 
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Risoluzione del 12 settembre 2013 sulla strategia dell'Unione europea per la 
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Risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la 
mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia 
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2002/20/ce, 2002/21/ce e 2002/22/Ce e dei regolamenti (Ce) n. 1211/2009 e 

(Ue) n. 531/2012 

COM (2013)627- 
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Iter della proposta  
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11.9.2013 
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L'Europa predilige il Wi-Fi: un nuovo studio raccomanda più spettro radio RAPID-IP/13/759–  
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I prezzi delle chiamate telefoniche all'interno dell'UE possono variare del 774% RAPID-IP/13/767– 
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Agenda digitale: la Commissione contesta il metodo utilizzato dall’autorità di 
regolamentazione italiana per regolare i prezzi dei servizi a banda larga 

RAPID-IP/13/774– 
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Gli europei vogliono sempre più banda larga mobile, ma si preoccupano per i 
costi 
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13.8.2013 
 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0377+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0377+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2593(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0008:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0627:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041202
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0332:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0332:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0637:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0637:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0333(51):FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0333(51):FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0634:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0634:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0634:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-759_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-767_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-774_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-774_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-776_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-776_it.htm


 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Agenda digitale: scienziati svizzeri, francesi e tedeschi mettono a punto occhi 
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incidenti 
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La Commissione annuncia un contributo di 13,7 milioni di EUR per promuovere i 
servizi pubblici digitali transfrontalieri 

RAPID-IP/13/778– 
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La Commissione assegna la 50ª sovvenzione del dottorato industriale europeo 
al progetto di ricerca VAMPIRE che punta a eradicare il tumore privandolo 
dell'afflusso di sangue 
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Libero accesso alle pubblicazioni di ricerca che hanno raggiunto un "punto 
critico" 
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La Commissione europea cerca la Capitale dell’innovazione RAPID-IP/13/808– 
3.9.2013 
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ma non è ancora una realtà 
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XXV edizione del Concorso UE per giovani scienziati RAPID-IP/13/856– 
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La scienza è da urlo: 300 città in 33 paesi diversi celebrano la Notte dei 
Ricercatori (27 settembre) 
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europeo 

Risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e 
la diversità linguistica nell'Unione europea 

P7_TA-PROV(2013)0350 
11.9.2013 
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sull'attuazione della 
strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012 
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Risoluzione del 12 settembre 2013 su «Valorizzare i settori culturali e creativi 
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12.9.2013 
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Regolamento di esecuzione (UE) N. 756/2013 del 6 agosto 2013 che modifica il 
regolamento (CE) n. 657/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto 
comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli 
allievi delle scuole 
 

GUUE L 211 - 7.8.2013,  
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I programmi MEDIA ed Europa creativa alla ribalta al festival cinematografico 
di Locarno 

RAPID-IP/13/763– 
6.8.2013 
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Giornate europee del Patrimonio: 50 paesi aprono gratuitamente l'accesso a siti 
storici 

RAPID-IP/13/794–  
29.8.2013 
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Agenda digitale: progetto finanziato dall'UE usa robot al posto di uomini per le 
ispezioni dei serbatoi petrolchimici 
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Il Commissario Vassiliou sostiene l'iniziativa della Presidenza lituana dell'UE per 
l'istruzione e la gioventù 
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4.9.2013 
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Proclamati alla Fiera del Libro di Göteborg i vincitori del premio dell'Unione 
europea per la letteratura 2013 
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La Commissione lancia il piano d'azione "Opening up Education" per incentivare 
l'innovazione e le competenze digitali nelle scuole e nelle università 

RAPID-IP/13/859–  
25.9.2013 
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Multilinguismo, amore mio RAPID-IP/13/875–  
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Giornata mondiale della gioventù 20130710FCS17001  
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Neveďalová: "L'educazione deve rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro" 

20130919STO20338  
23.9.2013 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Two-thirds of working age adults in the EU28 in 2011 state they know a foreign 
language 

€uro indicators news release 
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FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2: Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Capacità» del 7°programma quadro di azioni comunitarie 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
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Ulteriori informazioni 
Scadenza: 3.12.2013 
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riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2014 
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Ulteriori informazioni 
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