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01. Europa (generalità) 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 

 

European 
Commission  

The road to a circular economy Article 
Magazine Environment for 
Europeans  
6.8.2014 

[html; en] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Investimenti per una crescita e un'occupazione sostenibili: sviluppo e buon 
governo al centro del sesto Forum sulla coesione 

RAPID-IP/14/969– 
5.9.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

La Commissione afferma che le conclusioni dell'OCSE confermano l'importanza 
degli investimenti nell'istruzione per la crescita e l'occupazione dell'UE 

RAPID IP/14/979- 
9.9.2014 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

The EU in the world in thirteen statistical themes €uro indicators news release 
142/2014 – 19.9.2014 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

http://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2014.aspx
https://osha.europa.eu/it/teaser/international-youth-day-2014-mental-health-matters
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/articles/2014/08/article_20140806_01_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-969_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-969_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_it.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-19092014-AP/EN/1-19092014-AP-EN.PDF


 
 
 
 

Consiglio europeo  2014/638/UE: Decisione del 30 agosto 2014 , che elegge il presidente del 
Consiglio europeo 

GUUE L 262 – 2.9.2014, p. 5 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio europeo  2014/639/UE: Decisione del 30 agosto 2014 , che nomina l'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 

GUUE L 262 – 2.9.2014, p. 6 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Commissione 
europea  

Accordo sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi 
professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione 
delle politiche dell'Unione europea 

GUUE L 277 – 19.9.2014, p. 11 [pdf; pp. 14; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la commissione europea e i parlamenti 
nazionali 

COM (2014) 507– 
5.8.2014 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 

European 
Parliament 
 

Handbook on the incompatibilities and immunity of the Members of the  
European Parliament 

PE 493.029  
August 2014 

[pdf; pp. 171;en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Le commissioni del Parlamento: il cuore della politica europea Articolo  
20140829STO56903  
1.9.2014 
 
 

[html; it] 

 

 
 
 

European 

Commission  

Formation of Juncker Commission advances RAPID-IP/14/965– 

5.9.2014 
 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Le priorità della Presidenza italiana discusse nelle commissioni parlamentari 20140722IPR53208 
5.9.2014 
 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: Ucraina, Gaza e preparativi per la plenaria Articolo  
20140904STO59001 
8.9.2014 
 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

La Commissione Juncker: una squadra solida ed esperta orientata al 
cambiamento 

RAPID-IP/14/984– 
10.9.2014 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0638&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0639&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0507&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0507&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493029/IPOL-JURI_ET(2014)493029_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493029/IPOL-JURI_ET(2014)493029_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140829STO56903/html/Le-commissioni-del-Parlamento-il-cuore-della-politica-europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-965_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140722IPR53208/html/Le-priorit%C3%A0-della-Presidenza-italiana-discusse-nelle-commissioni-parlamentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140904STO59001/html/Questa-settimana-al-PE-Ucraina-Gaza-e-preparativi-per-la-plenaria
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_it.htm


 
 

Parlamento 
europeo  

Macchina del tempo: come i politici europei hanno cambiato la nostra vita 
negli ultimi 35 anni 

Articolo  
20140506STO46201 
10.9.2014 
 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Incontra i gruppi politici del Parlamento europeo Articolo  
20140911STO61102 
12.9.2014 
 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Nuova Commissione: come i deputati esamineranno i commissari candidati Articolo  
20140915STO62302 
15.9.2014 
 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 

europeo  

Emily O'Reilly: "Essere mediatore? Più un'arte che una scienza" Articolo  

20140916STO63212 
16.9.2014 
 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Le priorità della Presidenza italiana discusse nelle commissioni parlamentari 20140722IPR53208 
25.9.2014 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Oggi le audizioni di Malmström, Vella, Mimica, Oettinger Articolo 
20140926STO71302 
29.9.2014 

[html; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo 

#EPhearings2014: gli esami degli aspiranti commissari europei iniziano lunedì Articolo 
20140925STO70401 
29.9.2014 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

#EPhearings2014 in diretta: il secondo giorno delle audizioni Articolo 
20140926STO71303 
30.9.2014 

[html; it] 

 
 

 
 

Notre Europe 
V. Timmerman 

What language(s) for the European Union? Policy Paper 
August 2014 

[pdf; pp. 4; en] 

 

 
 
 

Notre Europe 
Y. Bertoncini, A. 

Vitorino 

Reforming Europe’s governance for a more legitimate and effective federation 
of nation states 

Policy Paper 
September 2014 

[pdf; pp. 78; en] 

 
 

 
 

CEPS  
D. Gros 

The government Europe deserves? CEPS Commentaries 2014 
September 2014 
 

[pdf; pp. 2; en] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140506STO46201/html/Macchina-del-tempo-come-i-politici-europei-hanno-cambiato-la-nostra-vita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140506STO46201/html/Macchina-del-tempo-come-i-politici-europei-hanno-cambiato-la-nostra-vita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140911STO61102/html/Incontra-i-gruppi-politici-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140915STO62302/html/Nuova-Commissione-come-i-deputati-esamineranno-i-commissari-candidati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140916STO63212/html/Emily-O'Reilly-Essere-mediatore-Pi%C3%B9-un'arte-che-una-scienza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140722IPR53208/html/Le-priorit%C3%A0-della-Presidenza-italiana-discusse-nelle-commissioni-parlamentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140926STO71302/html/Oggi-le-audizioni-di-Malmstr%C3%B6m-Vella-Mimica-Oettinger
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140925STO70401/html/EPhearings2014-gli-esami-degli-aspiranti-commissari-europei-iniziano-luned%C3%AC
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140926STO71303/html/EPhearings2014-in-diretta-il-secondo-giorno-delle-audizioni
http://www.notre-europe.eu/media/multilingualism-timmerman-ne-jdi-sept14.pdf?pdf=ok
http://www.notre-europe.eu/media/reformingeugovernance-bertoncini-vitorino-ne-jdi-sept14.pdf?pdf=ok
http://www.notre-europe.eu/media/reformingeugovernance-bertoncini-vitorino-ne-jdi-sept14.pdf?pdf=ok
http://www.ceps.be/system/files/DG%20New%20Commission.pdf


Bilancio 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Communication the European Parliament and the Council - Protection of the 
EU budget to end 2013 

COM (2014)618– 
29.9.2014 

[pdf; pp.36; en] 

 
 
 

Comitato di 
vigilanza dell'OLAF  
 

Rapporto di attività - febbraio 2013 — gennaio 2014 GUUE C318 – 16.9.2014, p. 1 [pdf; pp. 78;it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Bilancio 2015: le commissioni parlamentari al voto Articolo 
20140904STO58616 
4.9.2014 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 
 
 

 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-21/13 - Simon, Evers, & Co. GmbH/Hauptzollamt 
Hamburg-Hafen - Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi 
antidumping – Regolamento (CE) n. 499/2009 – Validità – Prodotti 
d’importazione originari della Cina – Importazione degli stessi prodotti spediti 
dalla Tailandia – Elusione – Prova – Rifiuto di cooperazione 
 

4.9.2014 [html; it] 

 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi 
(codificazione) 

COM (2014)605- 
29.9.2014 
Iter della proposta  

[pdf; pp. 26; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

La Russia vieta le importazioni UE: come sostenere le aziende interessate? Articolo 
20140911STO61103 
11.9.2014 
 

[html; it] 

 
 

European 
Commission  

Operation SNAKE: EU and Chinese customs join forces to target 
undervaluation of goods at customs 

RAPID-IP/14/1001– 
12.9.2014 
 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Sanzioni russe: quali paesi dell'UE sono più colpiti? 20140915STO62305 
15.9.2014 
 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Ortofrutticoli deperibili: altri 165 milioni di euro per il sostegno al mercato RAPID-IP/14/1061– 
29.9.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

CEPS  
D.Cenusa, M. 
Emerson is, A T. 
Kovziridse, V. 
Movchan 

Russia’s Punitive Trade Policy Measures towards Ukraine, Moldova and Georgia CEPS Working Documents 
September 2014 
 

[pdf; pp.13; en] 

Armonizzazione fiscale  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2014:618:FIN&qid=1412234735633&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2014:618:FIN&qid=1412234735633&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_318_R_0001&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140904STO58616/html/Bilancio-2015-le-commissioni-parlamentari-al-voto
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157355&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=164391
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eafa68c7-48b4-11e4-a0cb-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eafa68c7-48b4-11e4-a0cb-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eafa68c7-48b4-11e4-a0cb-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042314
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140911STO61103/html/La-Russia-vieta-le-importazioni-UE-come-sostenere-le-aziende-interessate
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1001_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1001_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140915STO62305/html/Sanzioni-russe-quali-paesi-dell'UE-sono-pi%C3%B9-colpiti
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1061_it.htm
http://www.ceps.be/book/russia%E2%80%99s-punitive-trade-policy-measures-towards-ukraine-moldova-and-georgia


 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑92/13 -Gemeente ’s-Hertogenbosch/ Staatssecretaris 

van Financiën - Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Articolo 5, 
paragrafo 7, lettera a) – Operazioni imponibili – Nozione di “cessione a titolo 
oneroso” – Prima occupazione, da parte di un comune, di un bene immobile 
costruito per suo conto su un terreno di sua proprietà – Attività esercitate in 
qualità di pubblica autorità e in qualità di soggetto passivo» 

10.9.2014 [html; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑152/13 - Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. 

KG/Hauptzollamt Münster - Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 
2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Eccezioni – 
Prodotti energetici contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali 
e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli – Nozione di 
“serbatoi normali” ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di detta direttiva – 
Serbatoi installati da un carrozziere o da un concessionario del costruttore 

10.9.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑47/12 - Finanzgericht Köln - Articoli 49 TFUE e 54 

TFUE - Libertà di stabilimento - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera 
circolazione dei capitali - Normativa tributaria - Imposta sulle società - 
Normativa di uno Stato membro volta all’eliminazione della doppia imposizione 
dei dividendi distribuiti - Regime di imputazione applicato ai dividendi 
distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società 
beneficiaria - Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti dalle società 
residenti in uno Stato membro diverso da quello della società beneficiaria o in 
uno Stato terzo - Differente trattamento delle perdite della società beneficiaria 
dei dividendi. 

11.9.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-489/13 - Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische 
Staat - Rinvio pregiudiziale – Imposta sul reddito – Legislazione contro la 
doppia imposizione – Imposizione dei redditi immobiliari percepiti in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza – Metodo 
dell’esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza – 
Differenza di trattamento tra beni immobili situati nello Stato membro di 
residenza e in un altro Stato membro 

11.9.2014 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑7/13 - Skandia America Corp. (USA), filial 

Sverige/Skatteverket - Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Gruppo IVA – Fatturazione interna 
per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla 
propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro – 
Imponibilità dei servizi forniti» 

17.9.2014 [html; it] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157483&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=158122
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157485&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=158122
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0047&qid=1411465422098&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157512&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=191763
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157806&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=191763


 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 del 22 luglio 2014 , che 
stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e 
valutazione della politica agricola comune 

GUUE L 230 – 1.8.2014, p. 1 [pdf; pp. 14; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) N. 913/2014 del 21 agosto 2014 che istituisce 
misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di 
pesche e pesche noci 

GUUE L 248 - 22.8.2014, p. 1 [pdf; pp. 6; it] 

 
 

 
 

 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto 
concerne la possibilità per gli stati membri di limitare o vietare la coltivazione 
di OGM sul loro territorio 
 

COM (2014) 570– 
10.9.2014 

[pdf; pp.11; it] 

 
 

 
 
 

European 
Commission  

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures 
for the authorisation and supervision of medicinal products for human and 
veterinary use and establishing a European Medicines Agency 

COM (2014)557- 
10.9.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 11; en] 

 
 
 

 

European 
Commission  

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 
veterinary medicinal products 

COM (2014)558- 
10.9.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 114; en] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati 
e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio 

COM (2014)556- 
10.9.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 17; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell’Unione di 
carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) 
e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (codificazione) 

COM (2014)594- 
26.9.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 9; it] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 

Boost for promotion of EU agricultural products as medium-term response to 
Russian embargo 

RAPID IP/14/961- 
3.9.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Misure straordinarie per aiutare i produttori di pesche e pesche noci RAPID IP/14/920- 
11.8.2014 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0834&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_248_R_0001&qid=1408966775060&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:570:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:570:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:570:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:570:FIN&rid=1
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Sentenza nella causa C‑491/13 - Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik 

Deutschland - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - 
Direttiva 2004/114/CE - Articoli 6, 7 e 12 - Requisiti di ammissione dei 
cittadini di paesi terzi per motivi di studio - Diniego di ammissione di una 
persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva - Margine di 
discrezionalità delle autorità competenti.  
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Accordo concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
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Consiglio Ue  Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo 
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il 
regolamento (CE) n. 1347/2000 
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Corte di giustizia Sentenza nelle cause riunite C‑119/13 e C‑120/13 - Rinvio pregiudiziale – 

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – 
Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Insussistenza di 
notificazione valida – Effetti – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata 
esecutiva – Opposizione – Riesame in casi eccezionali – Termini» 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-157/13 - Nickel & Goeldner Spedition GmbH/«Kintra» 
UAB - Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – 
Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “azione 
derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa” – 
Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Nozione di 
“fallimento” – Azione di pagamento di un credito esperita dal curatore – 
Credito sorto da un trasporto internazionale di merci – Rapporti tra i 
regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001 e la convenzione concernente il 
trasporto internazionale di merci su strada (CRM) 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-162/13 - Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d., 
- Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 
3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente causato nel 
cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchio 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-327/13 - Burgo Group SpA/Illochroma SA- Rinvio 

pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di 
insolvenza – Nozione di “dipendenza” – Gruppo di società – Dipendenza – 
Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza – Criteri – Persona 
autorizzata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza 
 

4.9.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-34/13 - RMonika Kušionová/SMART Capital a.s. - 
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratto di 
credito al consumo – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausola che riflette una 
disposizione legislativa di carattere imperativo – Ambito di applicazione della 
direttiva – Articoli 3, paragrafo 1, 4, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 – Credito 
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garantito attraverso un diritto reale costituito su un bene immobile – 
Possibilità di realizzare tale garanzia tramite una vendita all’asta – Sindacato 
giurisdizionale» 
 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-112/13 - A/B e altri - Articolo 267 TFUE – Costituzione 
nazionale – Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale 
obbligatorio – Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto 
dell’Unione sia con la Costituzione nazionale – Competenza giurisdizionale ed 
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Mancanza di un 
domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato 
membro – Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto – 
Curatore del convenuto in absentia 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-112/13- Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster 
Gerichtshof – Austria - Articolo 267 TFUE - Costituzione nazionale - 
Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio - 
Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia 
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decisioni in materia civile e commerciale - Mancanza di un domicilio o di una 
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Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto - Curatore del 
convenuto in absentia  
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Rettifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del 16 aprile 2014, recante 
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo 
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione 
e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 
 

GUUE L 283 - 27.9.2014, p. 66 [pdf; pp. 1; it] 
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europea   

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, 
nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul 
lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per 
quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale 

COM (2014)559- 
11.9.2014 
Iter della proposta  
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Proposta di decisione del Consiglio che determina le conseguenze finanziarie 
dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della 
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale 
adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona 
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modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini 
dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in 
materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE 
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Commissione aiuta gli Stati membri a contrastare i matrimoni fittizi 
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26.9.2014 
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europeo e  
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Rettifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del 16 aprile 2014, recante 
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo 
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione 
e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 
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europeo 

Rettifica del regolamento (UE) n. 515/2014 del 16 aprile 2014, che istituisce, 
nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario 
per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-575/12 - Air Baltic Corporation AS/Valsts robežsardze  
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento 
(CE) n. 810/2009 – Articoli 24, paragrafo 1, e 34 – Visto uniforme – 
Annullamento o revoca di un visto uniforme – Validità di un visto uniforme 
apposto su un documento di viaggio annullato – Regolamento (CE) n. 
562/2006 – Articoli 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1 – Verifiche di frontiera – 
Condizioni d’ingresso – Normativa nazionale che richiede un visto valido 
apposto su un documento di viaggio valido 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑491/13 - Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik 

Deutschland - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - 
Direttiva 2004/114/CE - Articoli 6, 7 e 12 - Requisiti di ammissione dei 
cittadini di paesi terzi per motivi di studio - Diniego di ammissione di una 
persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva - Margine di 
discrezionalità delle autorità competenti.  
 

10.9.2014 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:604:FIN&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:604:FIN&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:604:FIN&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&qid=1412236059231&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&qid=1412236059231&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&qid=1412236059231&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0284&qid=1412236059231&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1049_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1049_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140919STO66702/html/Premio-Sacharov-2014-ecco-i-candidati
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_283_R_0028&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_283_R_0027&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157346&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=164391
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0491&from=IT


 
 
 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-394/13 - Nejvyšší správní soud - Repubblica Ceca. - 
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 
(CE) n. 883/2004 - Legislazione nazionale applicabile - Determinazione dello 
Stato membro competente per la concessione di una prestazione familiare - 
Situazione in cui il lavoratore migrante nonché la sua famiglia vivono in uno 
Stato membro in cui hanno il loro centro di interessi e in cui è stata percepita 
una prestazione familiare - Domanda di prestazione familiare nello Stato 
membro di origine dopo l’estinzione del diritto alle prestazioni nello Stato 
membro di residenza - Normativa nazionale dello Stato membro di origine che 
prevede la concessione di siffatte prestazioni a chiunque abbia un domicilio 
registrato in tale Stato. 
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- Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 
3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente causato nel 
cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchio 
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Sentenza nelle cause riunite da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e 

C‑208/13 - Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Importo dei costi 

minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli 
operatori interessati – Associazione d’imprese – Restrizione di concorrenza – 
Obiettivo d’interesse generale – Sicurezza stradale – Proporzionalità 
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Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli 
stati membri della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli 
commerciali circolanti nella comunità - Periodo di dichiarazione 2011-2012 
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"Le nostre strade, la nostra scelta": l'UE lancia della Settimana europea della 
mobilità 2014 
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Clean fuels for transport: Member States now obliged to ensure minimum 
coverage of refuelling points for EU-wide mobility 

RAPID IP/14/1053- 
29.9.2014 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-452/13 - Germanwings GmbH/Ronny Henning -  
Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – 
Articoli 2, 5 e 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo 
prolungato di un volo – Durata del ritardo – Nozione di “orario di arrivo”» 
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Sentenza nella causa C‑277/12 - Commissione europea/Repubblica 

portoghese - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 96/67/CE – Articolo 11 – 
Trasporto aereo – Servizio di assistenza a terra – Selezione dei prestatori 
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Sentenza nella causa C‑487/12 - Vueling Airlines SA/Instituto Galego de 

Consumo de la Xunta de Galicia, - Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – 
Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea – 
Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Libertà in materia di tariffe – Registrazione 
dei bagagli – Supplemento di prezzo – Nozione di “tariffa aerea passeggeri” – 
Tutela dei consumatori – Inflizione di un’ammenda al vettore a causa di una 
clausola contrattuale abusiva – Norma di diritto nazionale secondo cui il 
trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere 
compresi nel prezzo di base del biglietto aereo – Compatibilità con il diritto 
dell’Unione» 
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Direttiva 2014/89/UE del 23 luglio 2014 , che istituisce un quadro per la 
pianificazione dello spazio marittimo 
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europeo e 
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Direttiva 2014/90/UE del 23 luglio 2014 , sull’equipaggiamento marittimo e 
che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE 
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Regolamento (UE) N. 911/2014 del 23 luglio 2014 sul finanziamento 
pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in 
materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli 
impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi 
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Navi da crociera più sicure grazie alla ricerca finanziata dall'UE RAPID-IP/14/913– 
8.8.2014 
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10. Concorrenza 

 
 
 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-21/13 - Simon, Evers, & Co. GmbH/Hauptzollamt 
Hamburg-Hafen - Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi 
antidumping – Regolamento (CE) n. 499/2009 – Validità – Prodotti 
d’importazione originari della Cina – Importazione degli stessi prodotti spediti 
dalla Tailandia – Elusione – Prova – Rifiuto di cooperazione 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e 

C‑208/13 - Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Importo dei costi 

minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli 
operatori interessati – Associazione d’imprese – Restrizione di concorrenza – 
Obiettivo d’interesse generale – Sicurezza stradale – Proporzionalità 
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Sentenza nella causa C-67/13 P - Groupement des cartes bancaires (CB)/ 
Commissione europea - Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 81, 
paragrafo 1, CE – Sistema di carte di pagamento in Francia – Decisione di 
associazione di imprese – Mercato dell’emissione – Misure tariffarie applicabili 
ai “nuovi operatori” – Quota di adesione e meccanismi cosiddetti di 
“regolazione della funzione acquirente” e di “risveglio dei dormienti”– Nozione 
di restrizione della concorrenza “per oggetto” – Esame del grado di dannosità 
per la concorrenza 
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Concentrazioni: La Commissione autorizza l’acquisizione dell'azienda di 
nocciole Oltan da parte di Ferrero. 

RAPID-IP/14/997–  
12.9.2014 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P - Aiuto alla 
ristrutturazione – Margine di discrezionalità della Commissione europea – 
Portata del controllo giurisdizionale del Tribunale dell’Unione europea – Criterio 

dell’investitore privato in un’economia di mercato – Necessità di un’analisi 
settoriale e geografica – Prassi sufficientemente consolidata – Razionalità 
economica a lungo termine – Versamento di indennità complementari di 
licenziamento» 
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Sentenza nella causa C-527/12 - Commissione europea/Repubblica federale di 
Germania - Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato incompatibili con il 
mercato interno – Obbligo di recupero – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – 
Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 14, paragrafo 3 – Decisione della 
Commissione – Provvedimenti che gli Stati membri devono adottare 

11.9.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑242/13 - Commerz Nederland NV/Havenbedrijf 

Rotterdam NV - Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Aiuti di Stato – Articolo 
107, paragrafo 1, TFUE – Nozione d’aiuto – Garanzie prestate da un’impresa 
pubblica a una banca ai fini della concessione di crediti a terzi mutuatari – 
Garanzie prestate deliberatamente dal direttore di tale impresa pubblica in 
violazione delle disposizioni statutarie di quest’ultima – Presunzione di 
opposizione dell’ente pubblico proprietario di detta impresa – Imputabilità 
delle garanzie allo Stato 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva la carta degli aiuti a finalità regionale 
2014-2020 dell'Italia 

RAPID-IP/14/1009–  
16.9.2014 
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Antitrust: Commission fines smart card chips producers € 138 million for cartel RAPID-IP/14/960–  
3.9.2014 
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11. Imprese e politica industriale 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑47/12 - Finanzgericht Köln - Articoli 49 TFUE e 54 

TFUE - Libertà di stabilimento - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera 
circolazione dei capitali - Normativa tributaria - Imposta sulle società - 
Normativa di uno Stato membro volta all’eliminazione della doppia imposizione 
dei dividendi distribuiti - Regime di imputazione applicato ai dividendi 
distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società 
beneficiaria - Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti dalle società 
residenti in uno Stato membro diverso da quello della società beneficiaria o in 
uno Stato terzo - Differente trattamento delle perdite della società beneficiaria 

11.9.2014 [html; it] 
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dei dividendi. 

 

 
 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-441/12 - Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van 

den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA - Rinvio pregiudiziale – Diritto 
delle imprese – Direttiva 2003/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Obbligo di 
pubblicare un prospetto per l’offerta pubblica di strumenti finanziari – Vendita 
forzata di strumenti finanziari 
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Come rendere l'UE un posto migliore per le PMI? La Commissione sollecita 
osservazioni 

RAPID-IP/14/975– 
8.9.2014 
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Competitività industriale: le relazioni della Commissione sottolineano la 
necessità di un'azione incisiva dell'UE e degli Stati membri 

RAPID-IP/14/989– 
11.9.2014 
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€80 million available for Europe’s SMEs RAPID IP/14/1014- 
17.9.2014 
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CO2 - Come far pagare le aziende senza danneggiare la loro competitività? 20140923STO68302 
24.9.2014 
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Industrial producer prices down by 0.1% in euro area €uro indicators news release 
131/2014 – 2.9.2014 
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Industrial production up by 1.0% in euro area €uro indicators news release 
135/2014 – 12.9.2014 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Euro area job vacancy rate stable at 1.7% EU28 €uro indicators news release 
139/2014 – 16.9.2014 
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europeo e 
Consiglio UE 

Regolamento (UE) N. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE 

GUUE C 257 – 28.8.2014, p. 73 [pdf; pp. 42; it] 
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Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 67, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. 305/2011 

COM (2014) 511– 
7.8.2014 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-19/13 - Ministero dell’Interno/Fastweb SpA - Rinvio 
pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 quinquies, 
paragrafo 4 – Interpretazione e validità – Procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici – Privazione di effetti del contratto – 
Esclusione 
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Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro 
dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti dall'appendice I, 
impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici 

COM (2014)539- 
1.9.2014 
Iter della proposta  

[pdf; pp. 5; it] 

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

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑474/12 - Schiebel Aircraft GmbH/Bundesminister für 

Wirtschaft, Familie und Jugend - Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento 
– Libera circolazione dei lavoratori – Non discriminazione – Articolo 346, 
paragrafo 1, lettera b), TFUE – Tutela degli interessi essenziali della sicurezza 
di uno Stato membro – Normativa di uno Stato membro che prevede che i 
rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato il commercio di 
armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di 
detto Stato membro 
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Sentenza nella causa C‑543/12 - Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo 

Policajného zboru v Žiline - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 91/477/CEE – 
Rilascio della carta europea d’arma da fuoco – Normativa nazionale che riserva 
il rilascio di una carta siffatta ai soli detentori di armi da fuoco per finalità di 
pratica della caccia o del tiro sportivo 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C‑256/13 e 264/13 - Provincie 

Antwerpen/Belgacom NV van publiek recht (C‑256/13), Mobistar NV - Rinvio 

pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 
2002/20/CE – Articolo 6 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai 
diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici – Articolo 13 
– Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture 
– Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un’imposta 
sugli stabilimenti» 
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Sentenza nella causa C‑423/13 - UAB Vilniaus energija/Lietuvos metrologijos 

inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius - Rinvio pregiudiziale – Libera 
circolazione delle merci – Misure di effetto equivalente – Direttiva 
2004/22/CE – Verifiche metrologiche dei sistemi di misurazione – Contatore 
dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso 
ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati – Divieto di 
utilizzare tale contatore in assenza di una previa verifica metrologica del 

10.9.2014 [html; it] 
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sistema» 

 

 
 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C‑88/13 - Philippe Gruslin/Beobank SA Rinvio 

pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – 
Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Direttiva 
85/611/CEE – Articolo 45 – Nozione di “pagamenti ai partecipanti” – Consegna 
dei certificati di quote nominative ai partecipanti 

11.9.2014 [html; it] 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa cause riunite da C‑204/12 a C‑208/12 - Essent Belgium 

NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - Rinvio 
pregiudiziale – Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di 
certificati verdi negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che 
producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Obbligo dei fornitori di 
elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una certa quota 
di certificati – Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da 
altri Stati membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE – 
Ammenda amministrativa in caso di mancata presentazione di certificati – 
Direttiva 2001/77/CE – Articolo 5 – Libera circolazione delle merci – Articolo 
28 CE – Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE – Direttiva 2003/54/CE – Articolo 3» 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑47/12 - Finanzgericht Köln - Articoli 49 TFUE e 54 

TFUE - Libertà di stabilimento - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera 
circolazione dei capitali - Normativa tributaria - Imposta sulle società - 
Normativa di uno Stato membro volta all’eliminazione della doppia imposizione 
dei dividendi distribuiti - Regime di imputazione applicato ai dividendi 
distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società 
beneficiaria - Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti dalle società 
residenti in uno Stato membro diverso da quello della società beneficiaria o in 
uno Stato terzo - Differente trattamento delle perdite della società beneficiaria 
dei dividendi. 
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Sentenza nella causa C-91/13 - Essent Energie Productie BV/Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Accordo di associazione CEE-Turchia - 
Articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 
1/80- Ambito di applicazione - Introduzione di nuove restrizioni alla libertà di 
stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alle condizioni d’accesso 
all’occupazione - Divieto - Libera prestazione dei servizi - Articoli 56 TFUE e 57 
TFUE - Distacco di lavoratori - Cittadini di Stati terzi - Obbligo del permesso di 
lavoro per la messa a disposizione di manodopera.  
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑291/13 -Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia 

Etaireia Ltd e a. - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/31/CE – Ambito di 
applicazione – Causa per diffamazione 
 

11.9.2014 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-441/12 - Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van 
den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA - Rinvio pregiudiziale – Diritto 

17.9.2014 [html; it] 
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 delle imprese – Direttiva 2003/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Obbligo di 
pubblicare un prospetto per l’offerta pubblica di strumenti finanziari – Vendita 
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territoriale europea tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia – 
Decisione di diniego di una sovvenzione adottata dal comitato di sorveglianza 
– Disposizione che prevede la non impugnabilità delle decisioni di tale 
comitato – Articolo 267 TFUE – Atto adottato da un’istituzione, un organo o un 
organismo dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 
Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva – Diritto di accesso alla giustizia – Determinazione 
dello Stato membro i cui giudici sono competenti a pronunciarsi su un ricorso 
 
 

17.9.2014 [html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Investimenti per una crescita e un'occupazione sostenibili: sviluppo e buon 
governo al centro del sesto Forum sulla coesione 

RAPID-IP/14/969– 
5.9.2014 
 

[html; it] 

 

 
 

European 

Commission  

European Commission urges outermost regions to set their sights on EU 

2020 goals and to capitalize on their individual strengths 
RAPID-IP/14/1054– 

29.9.2014 
 

[html; en] 

Indicatori economici 

 

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni -  Relazione sull'attuazione della strategia 
per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione 
 

COM (2014) 567– 
11.9.2014 

[pdf; pp.11; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - Roadmaps for international cooperation 
Accompanying the COM(2014) 567 final 

SWD (2014) 276– 
11.9.2014 

[pdf; pp.87;en] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'inventario dello 
spettro radio 

COM (2014) 536– 
1.9.2014 

[pdf; pp.15; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sulle 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione europea nel 2013 

COM (2014) 549– 
4.9.2014 

[pdf; pp.10; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo -  Spazio europeo della 
ricerca - Relazione 2014 sui progressi compiuti 

COM (2014) 575– 
15.9.2014 

[pdf; pp.13; it] 

 European Commission staff working document - European research area facts and SWD (2014) 280– [pdf; pp.34;en] 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157808&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=191763
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-969_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-969_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1054_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1054_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:567:FIN&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:567:FIN&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2014:276:FIN&qid=1410855638590&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2014:276:FIN&qid=1410855638590&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:536:FIN&qid=1409568365145&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:536:FIN&qid=1409568365145&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:549:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:549:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:575:FIN&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:575:FIN&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d25a0e3d-3cbd-11e4-8c3c-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF


 
 

Commission figures 2014 -  accompanying the COM (2014) 575 final 15.9.2014 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑291/13 -Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia 

Etaireia Ltd e a. - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/31/CE – Ambito di 
applicazione – Causa per diffamazione 

11.9.2014 [html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Un progetto finanziato dall'UE aiuta a monitorare l'ambiente RAPID-IP/14/911– 
7.8.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Navi da crociera più sicure grazie alla ricerca finanziata dall'UE RAPID-IP/14/913– 
8.8.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Finanziato dall'UE un sistema che aiuta il cervello a gestire i "big data" RAPID-IP/14/916– 
11.8.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 

 

Commissione 
europea  

La mente controlla la materia: i ricercatori UE utilizzano il potere della 
mente per innescare il movimento 

RAPID-IP/14/925– 
13.8.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 

European 
Commission 

Radio spectrum: Pascal Lamy presents his report to the Commission RAPID-IP/14/957– 
1.9.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Un progetto UE per la ricerca di sostituti naturali agli ingredienti sintetici RAPID-IP/14/990– 
11.9.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 

European 
Commission  

An app helps taxi drivers to find you RAPID-IP/14/993– 
11.9.2014 
 

[html; en] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Uno studio rivela che il mercato unico per la ricerca dell'UE dipende dalle 
riforme nazionali 

RAPID-IP/14/1003– 
16.9.2014 
 

[html; it] 

 
 

 

European 
Commission 

EU Science and Technology Flagships pick up steam - final inclusive structure 
announced 

RAPID IP/14/1005- 
16.9.2014 
 

[html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d25a0e3d-3cbd-11e4-8c3c-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157524&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=191763
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-911_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-913_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-916_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-925_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-925_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-957_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-990_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-993_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1003_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1003_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1005_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1005_en.htm


 
 
 
 

Commissione 
europea 

La tecnologia digitale ti dà le chiavi dell'impero romano RAPID-IP/14/1033– 
23.9.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Scelti a Varsavia i giovani scienziati più brillanti d'Europa RAPID-IP/14/1027– 
23.9.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 

CEPS  
C. Blackman, A. 
Renda 

The New Juncker Commission:The Digital Agenda  CEPS Commentaries 
September 2014 
 

[pdf; pp.3; en] 

Indicatori economici 

 

21. Spazio cosmico 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Navigazione satellitare europea: Galileo lancia altri due satelliti RAPID-IP/14/935–  
20.8.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Nuovi vettori a sostegno dell'indipendenza del programma di navigazione 
satellitare dell’UE 

RAPID-IP/14/933–  
21.8.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Nuovi vettori a sostegno dell'indipendenza del programma di navigazione 
satellitare dell’UE 

RAPID-IP/14/938–  
21.8.2014 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea  

Fammi volare sulla Luna: 300 città fanno da sfondo alla Notte europea dei 
ricercatori 

RAPID-IP/14/1042– 
25.9.2014 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione, formazione 

 

 

European 
Commission  

20 million set to enjoy free access to sites during European Heritage Days RAPID-IP/14/968– 
5.9.2014 
 

[html; en] 

 
 

European 
Commission  

Plovdiv to be 2019 European Capital of Culture in Bulgaria RAPID IP/14/973- 
5.9.2014 
 

[html; en] 

 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione afferma che le conclusioni dell'OCSE confermano l'importanza 
degli investimenti nell'istruzione per la crescita e l'occupazione dell'UE 

RAPID IP/14/979- 
9.9.2014 
 

[html; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1033_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1027_it.htm
file:///C:/Users/gmorso/Downloads/CB%20and%20AR%20DigitalEconomy.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-935_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-933_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-933_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-938_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-938_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1042_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1042_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-968_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-973_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_it.htm


 
 
 

Commissione 
europea 

Garanzia per i giovani: la Commissione passa in rassegna 18 progetti pilota RAPID IP/14/981- 
9.9.2014 
 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Nuova tappa importante nella lotta contro le partite truccate RAPID-IP/14/1020– 
18.9.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Garanzia per i giovani: l'esperienza finlandese insegna  RAPID-IP/14/1018– 
18.9.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Lo studio di impatto su Erasmus conferma che il programma di scambio 
studenti dell'UE migliora le prospettive professionali e la mobilità lavorativa 

RAPID-IP/14/1025– 
22.9.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

La tecnologia digitale ti dà le chiavi dell'impero romano RAPID-IP/14/1033– 
23.9.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Scelti a Varsavia i giovani scienziati più brillanti d'Europa RAPID-IP/14/1027– 
23.9.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Giornata europea delle lingue: la diversità è nel nostro DNA RAPID-IP/14/1035– 
25.9.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

European 
Commission  

Jean Monnet Conference 2014: what's next for European Union studies? RAPID-IP/14/1059– 
30.9.2014 
 

[html; en] 

 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale P. 
Mengozzi 
 

Conclusioni nelle cause riunite C‑464/13 e 465/13 - Europäische Schule 

München/Silvana Oberto (C‑464/13)e Europäische Schule München/Barbara 

O’Leary (C‑465/13) - Statuto delle scuole europee – Competenza della 

Camera di ricorso delle scuole europee o dei giudici della sede delle scuole a 
dirimere una controversia vertente su un contratto di lavoro a tempo 
determinato concluso tra la scuola europea e un docente non assegnato né 
comandato da uno Stato membro 
 

4.9.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C‑256/13 e 264/13 - Provincie 

Antwerpen/Belgacom NV van publiek recht (C‑256/13), Mobistar NV - Rinvio 

pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 
2002/20/CE – Articolo 6 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai 
diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici – Articolo 13 
– Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture 
– Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un’imposta 
sugli stabilimenti» 
 

4.9.2014 [html; it] 

 Parlamento Giornata internazionale della gioventù: il lavoro priorità dell'UE Articolo [html; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-981_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1020_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1018_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1033_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1027_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1059_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157399&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=167370
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157351&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=164391
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711STO52241/html/Giornata-internazionale-della-giovent%C3%B9-il-lavoro-priorit%C3%A0-dell'UE


 
 
 

europeo 20140711STO52241 
12.8.2014 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Giovani: le misure contro la disoccupazione hanno funzionato? Articolo 
20140916STO63210 
16.9.2014 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Dibattito sull'Iniziativa europea a favore della gioventù 20140912IPR61948 
17.9.2014 

[html; en] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo 

Giornata europea delle lingue: quante ne riconosci? Articolo 
20140924STO69504 
26.9.2014 

[html; it] 

Indicatori economici 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

English, French and German still most common foreign languages studied at 
lower secondary level in the EU28 in 2012… 

€uro indicators news release 
144/2014 – 25.9.2014 
 

[pdf; pp. 3; en] 

23. Inviti a presentare proposte  

 
 
 
 

Commissione 
europea 

2014/C 308/06: Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle 
infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C308 – 11.9.2014, p. 4 
Scadenza: 26.2.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

2014/C 308/07: Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle 
infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C308 – 11.9.2014, p. 8 
Scadenza: 26.2.2015 
Ulteriori informazioni 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti nominati a titolo 
personale 

GUUE C319 – 17.9.2014, p. 17 
Scadenza: 31.10.2014 
 

[pdf; pp. 5; it] 

 

24. Concorsi 

 

 
 

Corte dei Conti Avviso di posto vacante ECA/2014/47 — Capo Unità Affari giuridici — 
(Gruppo di funzioni AD, grado 9-14) — Presidenza 

GUUE C283 A– 26.8.2014, p. 1 
Scadenza: 30.9.2014 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 

 
 
 

Consiglio Ue Avviso di vacanza CONS/AD/105 GUUE C277 A– 22.8.2014, p. 1 
Scadenza: 24.9.2014 
 

[pdf; pp. 7; it] 

 
 

EPSO EPSO/AD/263/13 - Lista di riserva — Concorso generale — Traduttori (AD 
5) di lingua italiana (IT) 
 

GUUE C274 A– 21.8.2014, p. 1 
 

[pdf; pp. 2; en] 

 EUROFOUND EF-TA-14-02: bando di selezione generale - Editore per la visualizzazione dati GUUE C 304A -9.9.2014, p.1 [pdf; pp. 2; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140916STO63210/html/Giovani-le-misure-contro-la-disoccupazione-hanno-funzionato
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_283_A_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/277A/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/274A/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_304_A_0001&from=IT


  

 
 

Agenzia europea 
per i medicinali 

Assunzioni per l’agenzia europea per i medicinali (LONDRA): EMA/CA/S/047 
- Responsabile scientifico (a breve termine) per le nuove terapie veterinarie, 
divisione Medicinali veterinari (FGIV) 
 

GUUE C332 – 24.9.2014, p. A/1 
Ulteriori informazioni 
 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 

Agenzia europea 
per i medicinali 

Assunzioni per l’agenzia europea per i medicinali (LONDRA): EMA/AD/363 - 
architetto d’impresa, divisione Tecnologie dell’informazione (AD 8); 
EMA/CA/L/046: responsabile scientifico (di lungo periodo), ufficio PMI, 
dipartimento parti interessate (imprese) (FGIV) 
 

GUUE C332 – 24.9.2014, p. A/2 
Ulteriori informazioni 
 
 

[pdf; pp. 14; it] 

 
 

EPSO EPSO/AST-SC/02/14: Bando di concorso generale GUUE C334 – 25.9.2014, p.33 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it] 

 

 

EPSO FUNZIONARIO PER L’AREA RICERCHE — 3 profili; EF-TA-14-03; EF-TA-14-
04; EF-TA-14-05 

GUUE C340 – 30.9.2014, p.33 
Scadenza 28.10.2014 
 

[pdf; pp. 1; it] 

Giovanna Morso gmorso@unict.it; Annamaria Cutrona acutrona@unict.it 

10.10.2014 
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