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             NUMERO 12 DICEMBRE 2013 

 
01. Europa (generalità) 

 
 
 
 

European 
Commission 

Plácido Domingo and Commissioner Vassiliou set for Citizens' Debate on 
culture and future of Europe 

RAPID-IP/13/1194–  
2.12.2013 
 

[html; en] 

 
 

 

 

Commissione 
europea 

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

RAPID-IP/13/1235–  
12.12.2013 
 

[html; it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'ecoinnovazione - occupazione e crescita 
mediante la politica ambientale 

P7_TA-PROV(2013)0584 
12.12.2013 
Procedura: 
2012/2294(INI) 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 289 [pdf; pp. 14; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1927/2006 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 855 [pdf; pp. 10; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Eurobarometro dell’autunno 2013: Aumenta la fiducia nella ripresa economica  RAPID-IP/13/1294–  
20.12.2013 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 12 dicembre 2013 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le 
istituzioni che rappresentano i governi nazionali 

P7_TA-PROV(2013)0599 
12.12.2013 
Procedura: 
2012/2034(INI) 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Il futuro della Banca Centrale Europea 20131212STO30704 
12.12.2013 
 

[html; it] 

Bilancio 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1194_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1194_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1235_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1235_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0584+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0584+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2294(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1294_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0599+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0599+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2034(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131212STO30704/html/Il-futuro-della-Banca-Centrale-Europea


 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

2013/714/UE: Decisione dell’11 settembre 2013, concernente la mobilitazione 
del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 
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 

GUUE L 326 – 6.12.13, P. 43 [pdf;  pp.1; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

2013/691/Euratom: Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 5 
dell’Unione europea per l’esercizio 2013 

GUUE L 327 – 6.12.13, P. 273 [pdf;  pp.24; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/702/UE: Decisione del 7 ottobre 2013, relativa alla firma, a nome 
dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del 
protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, 
dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della 
Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea 
 

GUUE L 322 – 3.12.13, P. 1 [pdf;  pp.1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/715/UE: Decisione del 2 dicembre 2013, che definisce la posizione che 
deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di conferenza 
ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo 
all’adesione della Repubblica dello Yemen all’Organizzazione mondiale del 
commercio 

GUUE L 322 – 3.12.13, P. 44 [pdf;  pp.1; it] 

 
 
 
 

 

Comitato misto per 
l’agricoltura 

2013/733/UE: Decisione n. 1/2013 del 28 novembre 2013, concernente la 
modifica dell'allegato 10 dell'Accordo tra la Comunità europea e la 
Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli 

GUUE L 332 – 11.12.2013, P. 49 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/744/UE: Decisione del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto 
dell’Unione europea, del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei 
prodotti del tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale 
della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni 
relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, 
la definizione dei reati e la cooperazione di polizia 
 

GUUE L 333 – 12.12.13, P. 73 [pdf;  pp.2; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 del 17 dicembre 2013, recante 
modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni 
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il 
codice doganale comunitario 

GUUE L 341– 18.12.13, P. 47 [pdf;  pp.3; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:326:0043:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:327:0273:0296:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:322:0001:0001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:326:0044:0044:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0049:0052:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0073:0074:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0047:0049:IT:PDF


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, del 4 dicembre 2013, che 
stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
da parte delle autorità doganali 

GUUE L 341– 18.12.13, P. 10 [pdf;  pp.22; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1286/2013 dell’11 dicembre 2013, che istituisce un 
programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di 
imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che 
abroga la decisione n. 1482/2007/CE 

GUUE L 347– 25.12.13, P. 25 [pdf;  pp. 8; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1294/2013 dell'11 dicembre 2013, che istituisce un 
programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 
(Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE 

GUUE L 347– 20.12.13, P. 209 [pdf;  pp. 12; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire un 
regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta 

COM (2013) 866– 
6.12.2013 

[pdf; pp.12; it] 

 
 

 

European 
Commission  

Commission staff working document on various aspects of short food supply 
chains accompanying the COM(2013) 866 final 

SWD (2013) 501– 
6.12.2013 

[pdf; pp.31; it] 

 
 

 
 

 

European 
Commission  

EU imposes definitive measures on Chinese solar panels, confirms 
undertaking with Chinese solar panel exporters 

RAPID-IP/13/1190– 
2.12.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Condividere i dati per combattere l'evasione fiscale 20131206IPR30030  
11.12.2013 
 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del 
Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo 
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

P7_TA-PROV(2013)0573 
11.12.2013 
Procedura: 
2013/0188(CNS) 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 12 dicembre 2013 su un appello per un impegno misurabile e 
vincolante contro l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE 

P7_TA-PROV(2013)0593 
12.12.2013 
Procedura: 
2013/2963(RSP) 

[html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C- 303/12 -Guido Imfeld,Nathalie Garcet/État belge-  
Libertà di stabilimento – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – 
Legislazione contro la doppia imposizione – Redditi percepiti in uno Stato 
diverso dallo Stato di residenza – Metodo di esenzione con riserva di 
progressività nello Stato di residenza – Presa in considerazione parziale della 
situazione personale e familiare – Perdita di talune agevolazioni fiscali 
collegate alla situazione personale e familiare del lavoratore» 

12.12.2013 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0010:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0025:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0209:0220:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0866:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0866:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0501:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0501:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1190_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131206IPR30030/html/Condividere-i-dati-per-combattere-l'evasione-
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0573+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0573+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0573+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0188(CNS)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2963(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0303:IT:HTML


 

 

 
 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C- 495/12 - Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – 

Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) – Prestazioni di servizi 
strettamente connesse con la pratica dello sport – Accesso ad un campo da 
golf – Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al 
green (“green fee”) – Esclusione dall’esenzione – Articolo 133, primo comma, 
lettera d) – Articolo 134, lettera b) – Entrate supplementari 
 

19.12.2013 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C- 563/12 - BDV Hungary Trading Kft./ Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága - IVA – 
Direttiva 2006/112/CE – Articolo 146 – Esenzioni all’esportazione – Articolo 
131 – Condizioni stabilite dagli Stati membri – Legislazione nazionale che 
prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio 
doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita» 
 

19.12.2013 [html; it] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 

 
 
 
 

Comitato misto per 
l’agricoltura 

2013/733/UE: Decisione n. 1/2013 del 28 novembre 2013, concernente la 
modifica dell'allegato 10 dell'Accordo tra la Comunità europea e la 
Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli 

GUUE L 332 – 11.12.2013, P. 49 [pdf; pp. 4; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

2013/763/UE: Decisione di esecuzione del 12 dicembre 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) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
 

GUUE L 338 – 17.12.2013, P. 81 [pdf; pp. 21; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1318/2013 del 22 ottobre 2013, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all’istituzione di una 
rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende 
agricole nella Comunità europea 

GUUE L 340– 17.12.2013, P. 1 [pdf; pp.6; it] 

 
 

 

Consiglio Ue Regolamento (UE) n. 1370/2013 del 16 dicembre 2013, recante misure per la 
fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli 

GUUE L 346– 20.12.2013, P. 12 [pdf; pp.8; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 320 [pdf; pp. 150; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 487 [pdf; pp. 62; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0495:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0563:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0049:0052:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:338:0081:0101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:340:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0012:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:IT:PDF


Consiglio Ue (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 608 [pdf; pp. 63; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 671 [pdf; pp. 184; it] 

 

 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1310/2013, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune 
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 

risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, 
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 865 [pdf; pp. 19; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo 

GUUE L 352– 24.12.2013, P.9 [pdf; pp.9; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

2013/800/UE: Decisione di esecuzione del 18 dicembre 2013, concernente una 
partecipazione finanziaria dell’Unione per il 2013 intesa a coprire le spese 
sostenute da Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ai fini della 
lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali 

GUUE L 352– 24.12.2013, P.58 [pdf; pp.7; it] 

 

 
 

Commissione 

europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire un 

regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta 

COM (2013) 866– 

6.12.2013 

[pdf; pp.12; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document on various aspects of short food supply 
chains accompanying the COM(2013) 866 final 

SWD (2013) 501– 
6.12.2013 

[pdf; pp.31; en] 

 

 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire 
l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole" 

COM (2013) 888– 
16.12.2013 

[pdf; pp.12; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-500/11 -The Queen, su domanda di Fruition Po 
Ltd/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health - Rinvio 
pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Regolamento (CE) n. 
1432/2003 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli 
– Organizzazioni di produttori – Condizioni per il riconoscimento da parte delle 
autorità nazionali – Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il 
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Sentenza nella causa C‑117/10 P- Commissione europea/Consiglio dell’Unione 

europea - Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Articolo 88, paragrafi 1 e 
2, CE – Aiuto concesso dalla Repubblica di Polonia per l’acquisto di terreni 
agricoli – Competenza del Consiglio dell’Unione europea – Regime di aiuti 
esistente – Adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea – Aiuto 
concesso prima dell’adesione – Misure opportune – Carattere indissociabile di 
due regimi di aiuti – Mutamento di circostanze – Circostanze eccezionali – Crisi 
economica – Manifesto errore di valutazione – Principio di proporzionalità 
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Sentenza nella causa C-118/10 - Commissione europea/ Consiglio dell’Unione 
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2, TFUE – Aiuto concesso dalla Repubblica di Lettonia per l’acquisto di terreni 
agricoli – Competenza del Consiglio dell’Unione europea – Regime di aiuti 
esistente – Adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione europea – Aiuto 
concesso prima dell’adesione – Misure opportune – Carattere indissociabile di 
due regimi di aiuti – Mutamento di circostanze – Circostanze eccezionali – Crisi 
economica – Manifesto errore di valutazione – Principio di proporzionalità» 
 

4.12.2013 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia 
Grande Sezione 

Sentenza nella causa C-121/10 - Commissione europea/ Consiglio dell’Unione 
europea - Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafi 1 e 
2, TFUE – Aiuto concesso dall’Ungheria per l’acquisto di terreni agricoli – 
Competenza del Consiglio dell’Unione europea – Regime di aiuti esistente – 
Misure opportune – Carattere indissociabile di due regimi di aiuti – Mutamento 
di circostanze – Circostanze eccezionali – Crisi economica – Manifesto errore di 
valutazione – Principio di proporzionalità» 
 

4.12.2013 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia 
Grande Sezione 

Sentenza nella causa C-272/12 P- Commissione europea/Irlanda e altri -   
Impugnazione – Aiuti di Stato – Esenzione dalle accise sugli oli minerali – 
Ufficio di giudice – Motivo sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione – Rapporto 
tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato – Competenze 
rispettive del Consiglio e della Commissione – Principio della certezza del 
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Transports et du Logement,Ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie - Rinvio pregiudiziale – Aiuto di Stato – Nozione di “intervento dello 
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elettrica 
 

 
 

Corte di giustizia 
Grande Sezione 
 

Sentenza nella causa C-274/12 P -Telefónica SA/Commissione europea 
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE 
– Diritto di ricorso – Legittimazione ad agire – Persone fisiche o giuridiche – 
Atti che le riguardano individualmente – Atto regolamentare che non comporta 
misure di esecuzione – Decisione che dichiara un regime di aiuti di Stato 
incompatibile con il mercato comune – Diritto ad una tutela giurisdizionale 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-209/12- Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs 
AG - Rinvio pregiudiziale – Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE – Assicurazione 
diretta sulla vita – Diritto di rinuncia – Assenza di informazione sulle condizioni 
di esercizio di tale diritto – Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno 
dal pagamento del primo premio – Conformità alle direttive 90/619/CEE e 
92/96/CEE 
 

19.12.2013 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-281/12 - Trento Sviluppo srl,Centrale Adriatica Soc. 
coop. Arl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -Rinvio 
pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle 
imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 6, 
paragrafo 1 – Nozione di “azione ingannevole” – Carattere cumulativo delle 
condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi 
 

19.12.2013 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
Avv. generale E. 
Sharpston 
 

Conclusioni nella causa C-515/12  - UAB „4finance/Valstybinė vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba e Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos- Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle 
imprese nei confronti dei consumatori – Sistema piramidale – Necessità o 
meno che i consumatori versino un contributo al fine di partecipare ad un 
sistema a carattere piramidale – Esistenza o meno di un nesso tra il contributo 
versato da nuovi partecipanti e il corrispettivo pagato ai partecipanti esistenti 
– Eventuale rilevanza dell’ammontare del contributo » 
 

19.12.2013 [html; it] 

 

Indicatori economici 

15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 10 dicembre 2013 riguardante la fabbricazione e il 
traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, 
addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale 

P7_TA-PROV(2013)0524 
10.12.2013 
Procedura: 
2013/0083(NLE) 

[html; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/729/PESC del 9 dicembre 2013, che modifica la decisione 
2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a 
contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) 

GUUE L 332 – 11.12.13, P. 18 [pdf;  pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/730/PESC, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività 
del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa 
sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere 
l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni 
 

GUUE L 332 – 11.12.13, P. 19 [pdf;  pp. 12; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/725/PESC, del 9 dicembre 2013, che modifica e proroga la 
decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le 
missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno 
d'Africa 

GUUE L 329 – 10.12.13, P. 39 [pdf;  pp. 2; it] 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0039:0040:IT:PDF


 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2013 del 5 dicembre 2013, recante 
duecentosettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio 
che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone 
ed entità associate alla rete Al-Qaeda 

GUUE L 326 – 6.12.13, P. 39 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/726/PESC del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 
(2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, 
nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle 
armi di distruzione di massa 

GUUE L 329 – 10.12.13, P. 41 [pdf;  pp. 3; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/725/PESC del 9 dicembre 2013, che modifica e proroga la 
decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le 
missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno 
d'Africa 
 

GUUE L 329 – 10.12.13, P. 39 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/729/PESC del 9 dicembre 2013, che modifica la decisione 
2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a 
contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) 

GUUE L 332 – 11.12.13, P. 18 [pdf;  pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/730/PESC del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività 
del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa 
sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere 
l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni 
 

GUUE L 332– 11.12.13, P.19 [pdf;  pp.12; it] 

 
 

 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) n. 1332/2013 del 13 dicembre 2013, che modifica il 
regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione 

della situazione in Siria 

GUUE L 335 – 14.12.13, P. 3 [pdf;  pp. 5; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1338/2013 del 13 dicembre 2013, recante 
duecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che 
impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed 
entità associate alla rete Al-Qaeda 
 

GUUE L 335 – 14.12.13, P. 23 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Decisione 2013/760/PESC del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 
2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 

GUUE L 335 – 14.12.13, P.50 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/768/PESC del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a 
sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della 
strategia europea in materia di sicurezza 

GUUE L 341 – 18.12.13, P.56 [pdf;  pp. 12; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (EU) n. 1361/2013 del 17 dicembre 2013, che 
attua il regolamento (EU) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei 
confronti dell'Iran 

GUUE L 343 – 19.12.13, P.7 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/798/PESC del 23 dicembre 2013, concernente misure 
restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana 

GUUE L 343 – 19.12.13, P.51 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 

Parlamento  
europeo 

I deputati discuteranno di sicurezza e difesa in vista del Vertice europeo di 
dicembre 

20131206IPR30040 
10.12.2013 
 

[html; it] 
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16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo - Aiuti umanitari 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

2013/714/UE: Decisione dell’11 settembre 2013, concernente la mobilitazione 
del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 
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 

GUUE C 326 – 6.12.13, P. 43 [pdf;  pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/759/UE: Decisione, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie 
di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore dell’11o 
Fondo europeo di sviluppo 

GUUE C 335 – 14.12.13, P. 48 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2013 sull'approccio dell'UE alla 
resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: 
imparare dalle crisi della sicurezza alimentare 

P7_TA-PROV(2013)0578 
11.12.2013 
Procedura: 
2013/2110(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il 
finanziamento della cooperazione allo sviluppo 

P7_TA-PROV(2013)0571 
11.12.2013 
Procedura: 
2011/0406(COD) 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di 
partenariato per la cooperazione con i paesi terzi 

P7_TA-PROV(2013)0569 
11.12.2013 
Procedura: 
2011/0411(COD) 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione dell'11 dicembre 2013 recante raccomandazioni alla Commissione 
sul coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo 

P7_TA-PROV(2013)0558 
11.12.2013 
Procedura: 
2013/2057(INL) 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di 
vicinato 

P7_TA-PROV(2013)0567 
11.12.2013 
Procedura: 
2011/0405(COD) 

[html; it] 

 Consiglio Ue Decisione 2013/755/UE del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei 
paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione 
d’oltremare») 

GUUE L 344 – 19.12.2013, p. 1 [pdf; pp. 118; it] 

 Parlamento Ue e 
Consiglio Ue 

Decisione n. 1313/2013/UE del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale 
di protezione civile 

GUUE L 347 – 20.12.2013, p. 
924 

[pdf; pp. 24; it] 

 Corte dei Conti Relazione speciale n. 14/2013 «Il sostegno finanziario diretto dell’Unione 
europea all’Autorità palestinese» 

GUUE C 363 – 13.12.2013, p. 8 [pdf; pp. 1; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione accoglie favorevolmente il voto del Parlamento a favore di 
una migliore cooperazione europea contro le calamità 

RAPID IP/13/1231- 
10.12.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo 

Il Parlamento sostiene il potenziamento del meccanismo comunitario di 
risposta alle catastrofi 

20131209IPR30217  
10.12.2013 

[html; it] 
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Parlamento 
europeo 

Dopo il Vertice di Vilnius azioni più concrete per sostenere i partner orientali 20131209IPR30221 
12.12.2013 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo 

Siria: "La crisi ha il volto di un bambino" 20131218STO31335  
19.12.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Afghanistan: "La strada verso una maggiore stabilità sarà lunga e 
impegnativa" 

20131218STO31338  
19.12.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

10 cose imparate durante la plenaria: riforma pesca comune, fondo 
globalizzazione, Erasmus+ e premio LUX 2013 

20131212STO30705 
13.12.2013 
 

[html; it] 

Politiche di convergenza 

Indicatori economici 
 

17. Allargamento 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza 
preadesione (IPA II) 

P7_TA-PROV(2013)0568 
11.12.2013 
Procedura: 
2011/0404(COD) 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo 

Per un'Ucraina europea ! Articolo 
20131210STO30406  
10.12.2013 

[html; it] 

Indicatori economici 

18. Energia e ambiente 

Politiche energetiche ed Euratom 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del 
Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di 
materiali radioattivi 

P7_TA-PROV(2013)0574 
11.12.2013 
Procedura: 
2011/0225(NLE) 

[html; it] 

 

 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del 13 dicembre 2013, sul sostegno 

dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria 
e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) 
n. 647/2010 

GUUE L 346 – 20.12.2013, P. 1 [pdf; pp. 6; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del 16 dicembre 2013, sul programma 
di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-
2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 
2020" 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 948 [pdf; pp. 17; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 del 14 ottobre 2013, che modifica il 
regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli 
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente 
all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune 
 

GUUE L 347 -20.12.2013, P. 28 [pdf; pp. 17; it] 

 
 

Consiglio Ue 2013/791/Euratom: Decisione del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 
2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi 
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