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Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
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F. Jones 

Succes stories: the use of the eu globalisation adjustment fund PE 490.700 

December 2014 
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Corte di giustizia  

 

Sentenza nella causa C-354/13 - Fag og Arbejde (FOA) contro Kommunernes 

Landsforening (KL) - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamento - 

Motivo - Obesità del lavoratore - Principio generale di non discriminazione in 

ragione dell’obesità - Insussistenza - Direttiva 2000/78/CE - Parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di ogni 

discriminazione fondata su un handicap - Sussistenza di un "handicap". 

 

18.12.2014 [html; it] 

 

 

European 

Commission  

Poverty: Commission adopts Polish programme to use €473 million from Fund 

for European Aid to the Most Deprived 
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Giornata europea delle persone con disabilità: la città svedese di Borås vince 

il Premio 2015 per le città a misura di disabili 

3.12.2014 
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Parlamento 

europeo  

35,5 milioni di euro per lavoratori licenziati in Italia, Francia, Polonia e Grecia 20141212IPR01108 

16.12.2014 

 

[html; it] 

Previdenza sociale 

 
 

 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-523/13 - Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung 

Bayern Süd. - Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - 

Articolo 45 TFUE - Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - 

Prestazioni di vecchiaia - Principio di non discriminazione - Lavoratore che 

beneficia in uno Stato membro di un prepensionamento progressivo precedente 

il suo collocamento a riposo - Presa in considerazione ai fini del riconoscimento 

del diritto a una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro.  
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Corte di giustizia 

(grande sezione)  

Sentenza nella causa C-81/13  - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 

Nord/Consiglio dell'Unione europea - Ricorso di annullamento - Coordinamento 

dei sistemi previdenziali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione del 

Consiglio sulla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del 

Consiglio di associazione - Scelta della base giuridica - Articolo 48 TFUE - 

Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE - Articolo 217 TFUE 
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06. Giustizia e affari interni 
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Carrera, N. 

Hernanz, A. 

Scherrer 

National security and secret evidence in legislation and before the courts: 

exploring the challenges 

PE 509.991  

December 2014 
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Un nuovo corso per le politiche dell'UE in materia di giustizia e affari interni 1.12.2014 
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Justice Ministers agree on modern insolvency rules 4.12.2014 
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Cooperazione giudiziaria civile 
 

 

 

 

Consiglio UE  2014/887/UE: Decisione del 4 dicembre 2014 , relativa all'approvazione, a 

nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli 

accordi di scelta del foro 

GUUE L 353 - 10.12.2014, p.5  [pdf; pp. 4; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-295/13 H/H. K. - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza 

giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di 

insolvenza per un’azione diretta nei confronti di un soggetto residente in uno 

Stato terzo - Azione diretta contro l’amministratore di una società volta alla 

ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza 

di detta società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di 

sovraindebitamento della stessa. 
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Corte di giustizia 

 

Sentenza nella cause riunite C-400/13 e C-408/13 - Sophia Marie Nicole 

Sanders/David Verhaegen (C-400/13) e Barbara Huber/Manfred Huber (C-

408/13) - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - 

Cooperazione in materia civile - Regolamento n. 4/2009 - Articolo 3 - 

Competenza a pronunciarsi su un ricorso relativo ad un’obbligazione alimentare 

nei confronti di una persona domiciliata in un altro Stato membro - Normativa 

nazionale che istituisce una concentrazione delle competenze.  
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Cooperazione giudiziaria penale 
 

 

 

Commissione 

europea 

2014/858/UE: Decisione del 1 °dicembre 2014 , concernente la comunicazione, 

da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di 

partecipare ad 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 e che non fanno parte dell'acquis di Schengen 

 

GUUE L345 –1.12.2014, p.6 [pdf; pp.4; it] 
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Consiglio Ue 2014/857/UE: Decisione del 1 °dicembre 2014 , relativa alla notifica da parte 

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad 

alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel 

settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia 

penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE 

 

GUUE L345 –1.12.2014, p.1 [pdf; pp.5; it] 
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P.de Hert and 

Vagelis 

Papakonstantinou 

The data protection regime applying to the inter-agency cooperation and future 

architecture of the EU criminal justice and law enforcement area 

PE 510.001 

December 2014 
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07. Cittadinanza, diritti e immigrazione  

Cittadinanza e libera circolazione delle persone 
 

 

 

 

Comitato misto 

UE-Confederazione 

svizzera 

2014/947/UE: Decisione n. 1/2014 sulla libera circolazione delle persone, del 28 

novembre 2014 , che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 

GUUE L 367-23.12.2014, p. 122 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia 

(grande sezione)  

 

Sentenza nella causa C-202/13 - The Queen, su domanda di Sean Ambrose 

McCarthy e altri contro Secretary of State for the Home Department - 

Cittadinanza dell’Unione europea - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini 

dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio di uno Stato membro - Diritto d’ingresso - Cittadino di uno Stato terzo, 

familiare di un cittadino dell’Unione, in possesso di una carta di soggiorno 

rilasciata da uno Stato membro - Normativa nazionale che subordina l’ingresso 

nel territorio nazionale al previo ottenimento di un permesso di ingresso - 

Articolo 35 della direttiva 2004/38/CE - Articolo 1 del protocollo (n. 20) 

sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 26 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea al Regno Unito e all’Irlanda.  
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Parliament 

D. Bigo, S. 

Carrera, N. 

Hernanz, A. 

Scherrer 

National security and secret evidence in legislation and before the courts: 

exploring the challenges 

PE 509.991  

December 2014 
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European 

Parliament 

L. COTULA  

Addressing the Human Rights Impacts of 'Land Grabbing' PE 509.991  

December 2014 

[pdf; pp. 48; en] 

 
 

 

Corte di giustizia 

(grande sezione) 

Sentenza nelle Cause riunite C-148/13 a C-150/13 - A (C-148/13), B (C-

149/13) e C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - Domande di 

pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi - Rinvio pregiudiziale - 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime 

sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario 

della protezione sussidiaria - Articolo 4 - Valutazione dei fatti e delle circostanze 

- Modalità di valutazione - Accettazione di taluni elementi di prova - Portata dei 

2.12.2014 [html; it] 
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poteri delle autorità nazionali competenti - Timore di persecuzione a causa 

dell’orientamento sessuale - Differenze tra, da un lato, i limiti relativi alle 

verifiche delle dichiarazioni e delle prove documentali o di altro tipo quanto 

all’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo e, dall’altro, quelli che 

si applicano alle verifiche di tali elementi concernenti altri motivi di persecuzione 

- Direttiva 2005/85/CE - Norme minime per le procedure applicate negli Stati 

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - 

Articolo 13 - Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale - Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea - Articolo 1 - Dignità umana - Articolo 7 - 

Rispetto della vita privata e della vita familiare.  

 

 
 

 
 

Corte di giustizia  

 

Sentenza nella causa C-212/13 - František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních 

údajů - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – 

Trattamento dei dati personali – Nozione di “esercizio di attività a carattere 

esclusivamente personale o domestico 

18.12.2014 [html; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia  

 

Sentenza nella causa C-542/13 - Mohamed M'Bodj/Stato belga - Rinvio 

pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 19, 

paragrafo 2 - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il 

riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione 

sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera 

b) - Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni 

del richiedente nel suo paese di origine - Articolo 3 - Disposizioni più favorevoli - 

Richiedente affetto da una grave malattia - Assenza di una terapia adeguata nel 

suo paese di origine - Articolo 28 - Assistenza sociale - Articolo 29 - Assistenza 

sanitaria.  

.  
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Corte di giustizia  

(grande sezione)  

Sentenza nella Causa C-562/13 - Centre public d'action sociale d'Ottignies-

Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida - Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea - Articoli 19, paragrafo 2, e 47 - Direttiva 

2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status 

di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Persona ammissibile 

alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera b) - Tortura o trattamenti o 

sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine - 

Articolo 3 - Disposizioni più favorevoli - Richiedente affetto da una grave 

malattia - Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine - Direttiva 

2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - 

Articolo 13 - Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo - Articolo 14 - 

Garanzie in attesa del rimpatrio - Necessità primarie. 
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Bambini, non soldati: come proteggere i bambini nei conflitti armati Articolo 

20141203STO82502 
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europeo 

Human rights: democratic opposition in Venezuela; arrests of activists in Sudan 

and Mauritania 

20141212IPR01240 

18.12.2014 
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Parlamento 

europeo 

Presidente Schulz sconvolto dalla repressione dei media in Turchia Articolo 
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08. Immigrazione e asilo 

 
 
 

Corte di giustizia 

(grande sezione) 

Sentenza nelle Cause riunite C-148/13 a C-150/13 - A (C-148/13), B (C-

149/13) e C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - Domande di 

pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi - Rinvio pregiudiziale - 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime 

sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario 

della protezione sussidiaria - Articolo 4 - Valutazione dei fatti e delle circostanze 

- Modalità di valutazione - Accettazione di taluni elementi di prova - Portata dei 

poteri delle autorità nazionali competenti - Timore di persecuzione a causa 

dell’orientamento sessuale - Differenze tra, da un lato, i limiti relativi alle 

verifiche delle dichiarazioni e delle prove documentali o di altro tipo quanto 

all’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo e, dall’altro, quelli che 

si applicano alle verifiche di tali elementi concernenti altri motivi di persecuzione 

- Direttiva 2005/85/CE - Norme minime per le procedure applicate negli Stati 

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - 

Articolo 13 - Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale - Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea - Articolo 1 - Dignità umana - Articolo 7 - 

Rispetto della vita privata e della vita familiare.  
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Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-249/13 - Khaled Boudjlida contro Préfet des Pyrénées-

Atlantiques - Rinvio pregiudiziale - Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche 

legate alla libera circolazione delle persone - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio 

di cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare - Principio del rispetto 

dei diritti della difesa - Diritto di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è 

irregolare di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione lesiva dei suoi 

interessi - Decisione di rimpatrio - Diritto di essere ascoltato prima della 

pronuncia della decisione di rimpatrio - Contenuto di tale diritto 
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Corte di giustizia  

 

Sentenza nella causa C-542/13 - Mohamed M'Bodj/Stato belga - Rinvio 

pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 19, 

paragrafo 2 - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il 

riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione 

sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera 

b) - Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni 

del richiedente nel suo paese di origine - Articolo 3 - Disposizioni più favorevoli - 

Richiedente affetto da una grave malattia - Assenza di una terapia adeguata nel 

suo paese di origine - Articolo 28 - Assistenza sociale - Articolo 29 - Assistenza 

sanitaria.  

.  
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Corte di giustizia  

(grande sezione)  

Sentenza nella Causa C-562/13 - Centre public d'action sociale d'Ottignies-

Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida - Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea - Articoli 19, paragrafo 2, e 47 - Direttiva 

2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status 

di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Persona ammissibile 

alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera b) - Tortura o trattamenti o 

sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine - 

Articolo 3 - Disposizioni più favorevoli - Richiedente affetto da una grave 
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malattia - Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine - Direttiva 

2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - 

Articolo 13 - Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo - Articolo 14 - 

Garanzie in attesa del rimpatrio - Necessità primarie. 

 

 
 
 

 

Corte di giustizia 

(grande sezione)  

 

Sentenza nella causa C-202/13 - The Queen, su domanda di Sean Ambrose 

McCarthy e altri contro Secretary of State for the Home Department - 

Cittadinanza dell’Unione europea - Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini 

dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio di uno Stato membro - Diritto d’ingresso - Cittadino di uno Stato terzo, 

familiare di un cittadino dell’Unione, in possesso di una carta di soggiorno 

rilasciata da uno Stato membro - Normativa nazionale che subordina l’ingresso 

nel territorio nazionale al previo ottenimento di un permesso di ingresso - 

Articolo 35 della direttiva 2004/38/CE - Articolo 1 del protocollo (n. 20) 

sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 26 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea al Regno Unito e all’Irlanda.  
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09. Trasporti 

Trasporto stradale 

Trasporto ferroviario 
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europea  
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Relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della direttiva sulla 

sicurezza delle ferrovie 

COM (2014) 740– 
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Risposte della commissione alla relazione speciale della corte dei conti europea 

"le infrastrutture aeroportuali finanziate dall'ue: un impegno non ottimale delle 

risorse" 
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Consiglio Ue 2014/866/UE: Decisione del 21 ottobre 2014 , relativa alla conclusione di un 

accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la 

cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza 

GUUE L 347 – 3.12.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 
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Direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che 

regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per 

violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e 

dell'Unione europea 

GUUE L 349 – 5.12.2014, p. 1 [pdf; pp. 19; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-413/13 - FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der 

Nederlanden - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te 's-

Gravenhage - Paesi Bassi - Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 

TFUE - Ambito di applicazione ratione materiae - Contratto collettivo di lavoro - 

Disposizione contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi - 

Nozione di "impresa" - Nozione di "lavoratore" 
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Autorità di 

vigilanza EFTA  

Decisione n. 117/14/COL del 12 marzo 2014 , che modifica per la 

novantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di 

Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti destinati a promuovere gli 

investimenti per il finanziamento del rischio e prorogando la validità degli 

orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in 

capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 

 

GUUE L 354 – 11.12.2014, p. 62 [pdf; pp. 27; it] 
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europea 

Regolamento delegato (ue) n. 1370/2014 del 19 dicembre 2014 che prevede 

aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia 

GUUE L 366 - 20.12.2014, p.18  [pdf; pp. 2; it] 
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europea  

Antitrust – La Commissione invia una comunicazione degli addebiti a Pometon 

per sospetta partecipazione a un cartello nel settore dei prodotti abrasivi in 

acciaio 

4.12.2014 
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europea 

Anti-trust: la Commissione annuncia i test di mercato introdotti da Francia, 

Svezia e Italia nelle indagini sul settore delle prenotazioni alberghiere on-line 

15.12.2014 
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Justice Ministers agree on modern insolvency rules 4.12.2014 
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europea  

Le imprese dell’UE devono aumentare gli investimenti nella ricerca e sviluppo 

per rimanere competitive a livello mondiale 

4.12.2014 
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Industrial producer prices down by 0.4% in euro area €uro indicators news release 

183/2014 – 2.12.2014 
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/Eurostat 

Industrial production up by 0.1% in both euro area and EU28 €uro indicators news release 

191/2014 – 12.12.2014 
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12. Mercato interno e armonizzazione tecnica 

Appalti 

 

 
 
 

Corte di giustizia  

 

Sentenza nella causa C-470/13C - Generali-Providencia Biztosító 

Zrt/Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság - Rinvio pregiudiziale - 

Appalti pubblici - Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 

2004/18/CE - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Applicabilità - Interesse 

transfrontaliero certo - Cause di esclusione da una procedura di gara d’appalto - 

Esclusione di un operatore economico che ha commesso un’infrazione alle regole 

nazionali della concorrenza, accertata con sentenza risalente a meno di cinque 

anni prima - Ammissibilità - Proporzionalità.  

. 
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Corte di giustizia  

 

Sentenza nella causa C-568/13 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-

Firenze/Data Medical Service srl - Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi 

- Direttiva 92/50/CEE - Articoli 1, lettera c), e 37 - Direttiva 2004/18/CE - 

Articoli 1, paragrafo 8, primo comma, e 55 - Nozioni di "prestatore di servizi" e 

di "operatore economico" - Azienda ospedaliera universitaria pubblica - Ente 

dotato di personalità giuridica nonché di autonomia imprenditoriale e 

organizzativa - Attività prevalentemente non lucrativa - Finalità istituzionale di 

offrire prestazioni sanitarie - Possibilità di offrire servizi analoghi sul mercato - 

Ammissione a partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto 

pubblico 
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Sentenza nella causa C-440/13 - Croce Amica One Italia Srl/Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza (AREU) - Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - 

Direttiva 2004/18/CE - Direttiva 89/665/CEE - Situazione personale del 

candidato o dell’offerente - Aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria - 

Indagini penali avviate nei confronti del legale rappresentante dell’aggiudicatario 

- Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e di revocare la procedura di gara - 

Sindacato giurisdizionale.  
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Corte di giustizia  

 

Sentenza nella causa C-315/13 - Domanda di pronuncia pregiudiziale: 

Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen – Belgio -  Rinvio pregiudiziale - 

Libera prestazione dei servizi - Articoli 56 TFUE e 57 TFUE - Direttiva 96/71/CE - 

Articolo 3, paragrafi 1 e 10 - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 19 - Normativa 

nazionale che impone alla persona presso la quale sono impiegati lavoratori 

dipendenti o tirocinanti distaccati di dichiarare coloro che non possono produrre 

l’avviso di ricevimento della dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata 

presso lo Stato membro ospitante dal loro datore di lavoro stabilito in un altro 

Stato membro - Sanzione penale 
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Sentenza nella causa C-133/13 - Taatssecretaris van Economische Zaken e 

Staatssecretaris van Financiën/ Q - Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei 

capitali - Normativa tributaria - Imposte sulle donazioni - Esenzione per le 

"tenute" - Mancata esenzione nel caso di una tenuta situata nel territorio di un 

altro Stato membro 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑87/13 - Staatssecretaris van Financiën/ X.  Rinvio 

pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Imposta sul 

reddito - Contribuente non residente - Deducibilità di spese relative ad un 

monumento storico occupato dal rispettivo proprietario - Non deducibilità per un 

monumento in base al solo motivo che non è classificato come protetto nello 

Stato dell’imposizione pur essendolo nello Stato di residenza 
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Sentenza nella causa C-364/13 - International Stem Cell Corporation/ 

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks - Rinvio pregiudiziale - 

Direttiva 98/44/CE - Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) - Protezione giuridica 

delle invenzioni biotecnologiche - Attivazione partenogenetica di ovociti - 

Produzione di cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione 

delle "utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali" - Nozioni di 

"embrione umano" e di "organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di 

un essere umano".  
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europea  

Relazione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale 

europeo e al comitato delle regioni - Relazione annuale 2013 sullo Strumento 

per la stabilità 

COM (2014) 741– 

2.12.2014 
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Commission  

Commission staff working document accompanying the COM(2014) 741 final SWD (2014) 344– 

2.12.2014 

[pdf; pp.97;en] 

 
 
 

European 

Parliament 

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the 

European Semester Cycles 

PE 497.736 

December 2014 

[pdf; pp. 5;en] 
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Sentenza nella causa C-599/13 - Somalische Vereniging Amsterdam en 

Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - Rinvio 
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 pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - 

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 4 - Bilancio generale 

dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 - Articolo 53 ter, 

paragrafo 2 - Decisione 2004/904/CE - Fondo europeo per i rifugiati per il 

periodo 2005-2010 - Articolo 25, paragrafo 2 - Fondamento giuridico 

dell’obbligo di recupero di una sovvenzione in caso di irregolarità 

 

 
 

European 

Commission 

Investment Offensive for Europe: EU Task Force identifies 2,000 potential 

projects worth €1.3 trillion 

9.12.2014 
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europeo  

Unione bancaria: PE approva nomine per i membri del Comitato di risoluzione 

unico 

16.12.2014 
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europeo 

LinkedIn nel 2014: Ucraina, nuova Commissione, austerità, evasione fiscale 20141210STO00501 

23.12.2014 
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Politiche monetarie 
 Banca centrale 

europea  

2014/937/UE: Decisione dell' 11 dicembre 2014 , relativa all'approvazione del 

volume di conio delle monete metalliche per il 2015 

GUUE L 365– 19.12.2014, p. 163 [pdf; pp. 2; it] 
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C. Alcidi, A. 

Giovannini, S. 

Piedrafita 

Enhancing the Legitimacy of EMU Governance PE 536.312 

December 2014 
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J. BACKMAN, J. 

ANGERER, M. 

HRADISKY 

A selection of economic, financial and social indicators for Euro Area Member 

States (2009 – 2015) 

PE 528.777 

December 2014 
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/Eurostat 

GDP up by 0.2% in the euro area and up by 0.3% in the EU28 €uro indicators news release 

187/2014 – 5.12.2014 
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Annual inflation down to 0.3% in the euro area €uro indicators news release 

197/2014 – 17.12.2014 

 

[pdf; pp. 3; en] 

 14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute 

Salute e sicurezza alimentare 
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europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 del 28 novembre 2014, che 

modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto 

riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi 

GUUE L 348 – 4.12.2014, p. 1 [pdf; pp.21; it] 

 

 

 

 

Commissione  

europea 

2014/927/UE: Decisione di esecuzione del 17 dicembre 2014 , che modifica la 

decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per i 

consumatori, la salute e la sicurezza alimentare» nell' «Agenzia esecutiva per i 

consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare 

GUUE L 363 - 18.12.2014, p.183  [pdf; pp. 2; it] 
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europea  

Relazione al parlamento europeo e al consiglio Onorare gli impegni della politica 

dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: prima relazione 

biennale 

COM (2014) 712– 

2.12.2014 
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Commission  

Commission staff working document - accompanying the COM(2014) 712 final SWD (2014) 343– 

2.12.2014 

[pdf; pp.26;en] 

 

 
 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-364/13 - International Stem Cell Corporation/ 

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks - Rinvio pregiudiziale - 

Direttiva 98/44/CE - Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) - Protezione giuridica 

delle invenzioni biotecnologiche - Attivazione partenogenetica di ovociti - 

Produzione di cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione 

delle "utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali" - Nozioni di 

"embrione umano" e di "organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di 

un essere umano".  
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Europe and Africa double research efforts to tackle AIDS, Ebola and other 

infectious diseases 
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EU Ebola Response: Member States send additional health personnel to the 

region 

6.12.2014 
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EU Commissioner Mimica announces new support for fighting Ebola during visit 

to Guinea 

8.12.2014 
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Consumatori 

 

 
 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-449/13 - CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e altri -  

Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Credito al consumo - Direttiva 

2008/48/CE - Obbligo di fornire informazioni precontrattuali - Obbligo di 

verificare la solvibilità del debitore - Onere della prova - Modalità di prova. 

18.12.2014 [html; it] 
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15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
 

 

 

 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del 1 °dicembre 2014 , recante 

attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano 

l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo 

GUUE L346 – 2.12.2014, p. 3 [pdf; pp.16; it] 

 

 

 

Consiglio Ue  Regolamento di esecuzione (ue) n. 1276/2014 del 1 dicembre 2014 che attua 

l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente 

misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica 

centrafricana 

GUUE L346 – 2.12.2014, p. 19 [pdf; pp.4; it] 

 

 

 

 

Consiglio Ue Decisione 2014/860/PESC del 1 °dicembre 2014 , 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 346 – 2.12.2014, p. 32 [pdf; pp.3; it] 

 Consiglio Ue Decisione 2014/861/PESC del 1 °dicembre 2014 , che modifica la decisione 

2012/699/PESC sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione 

preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli 

esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di 

verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la 

proliferazione delle armi di distruzione di massa 

 

GUUE L 346 – 2.12.2014, p. 35 [pdf; pp.1; it] 

 

 

 

 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione 2014/863/PESC del 1 °dicembre 2014 , che attua la 

decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della 

Repubblica centrafricana 

GUUE L 346 – 2.12.2014, p. 52 [pdf; pp.4; it] 

 

 

 

 

Consiglio di 

associazione UE-

Tunisia 

2014/865/UE: Decisione n. 1/2014 del 26 settembre 2014 , recante modifica 

dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo 

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da 

una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della 

nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 

 

GUUE L 346 –2.12.2014, p. 60 [pdf; pp.2; it] 

 

 

 

 

Consiglio UE Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del 21 marzo 2011 , 

che attua l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 765/2006 

relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di 

determinati funzionari della Bielorussia 

GUUE L 354 – 11.12.2014, p. 92 [pdf; pp. 1; it] 

 

 

 

 

UE-Ucraina 2014/894/PESC: Decisione EUTM Mali/4/2014 del comitato politico e di 

sicurezza, del 9 dicembre 2014 , relativa all'accettazione del contributo di uno 

Stato terzo alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla 

formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) 

GUUE L 355 – 12.12.2014, p. 50 [pdf; pp. 1; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1275&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1276&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0860&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0861&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0863&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014D0865&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0271R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0050.01.ITA


 

 

 

 

Consiglio UE Regolamento (UE) n. 1323/2014 del 12 dicembre 2014 , che modifica il 

regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione 

della situazione in Siria 

GUUE L 338 – 13.12.2014, p.1 [pdf; pp. 6; it] 

 

 

 

 

Comitato politico e 

di sicurezza 
2014/898/PESC: Decisione BiH/22/2014 del 4 dicembre 2014 , relativa alla 

nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione 

europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione 

BiH/19/2012 

GUUE L 358 – 13.12.2014, p. 5 [pdf; pp. 2; it] 

 

 

 

 

Consiglio UE Decisione 2014/906/PESC, del 15 dicembre 2014 , che modifica la decisione 

2013/726/PESC, a sostegno dell'UNSCR 2118 (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 359 – 16.12.2014, p. 

151 

[pdf; pp. 2; it] 

 

 

 

 

 

Consiglio UE Decisione 2014/912/PESC, del 15 dicembre 2014 , a sostegno delle attività 

connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del 

rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative 

munizioni nella regione del Sahel 

GUUE L 360 – 17.12.2014, p.30 [pdf; pp.14; it] 

 

 

 

 

 

Consiglio UE Decisione 2014/913/PESC del 15 dicembre 2014 , a sostegno del codice di 

condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito 

dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di 

distruzione di massa 

GUUE L 360 – 17.12.2014, p.44 [pdf; pp. 9; it] 

 

 

 

 

 

Consiglio UE Decisione 2014/915/PESC del 16 dicembre 2014 , che modifica la decisione 

2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, 

EUMM Georgia 

GUUE L 360 – 17.12.2014, p.56 [pdf; pp. 2; it] 

 

 

 

 

 

Consiglio UE Decisione 2014/922/PESC del 17 dicembre 2014 , che modifica e proroga la 

decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in 

Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) 

GUUE L 363 – 18.12.2014, p.152 [pdf; pp. 4; it] 

 

 

 

 

 

Consiglio UE Regolamento (UE) n. 1352/2014 del 18 dicembre 2014 , concernente misure 

restrittive in considerazione della situazione nello Yemen 

GUUE L 365 – 19.12.2014, p.60 [pdf; pp. 10; it] 

 

 

 

 

 

Consiglio UE Decisione 2014/932/PESC del 18 dicembre 2014 , concernente misure restrittive 

in considerazione della situazione nello Yemen 

GUUE L 365 – 19.12.2014, p.147 [pdf; pp. 5; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1323&from=IT
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Consiglio UE Decisione 2014/933/PESC del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 

2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale 

della Crimea e di Sebastopoli 

GUUE L 365 – 19.12.2014, p.152 [pdf; pp. 4; it] 

16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo - Aiuti umanitari 
 

 

 

 

Consiglio Ue 2014/866/UE: Decisione del 21 ottobre 2014 , relativa alla conclusione di un 

accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la 

cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza 

GUUE L 347 – 3.12.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 

 

 

 

Unione europea 

Confederazione 

Svizzera 

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente la 

cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza 

GUUE L 347 – 3.12.2014, p. 3 [pdf; pp. 6; it] 

 

 

 

 

Consiglio UE  2014/953/UE: Decisione del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione 

scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia 

atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al 

programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma 

di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra 

Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera 

alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la 

realizzazione di ITER 

 

GUUE L 370- 30.12.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 

 

 

 

Ue, Euratom/ 

Confederazione 

svizzera 

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa 

la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — 

Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea 

dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la 

partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa 

comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER 

 

GUUE L 370 – 30.12.2014, p. 3 [pdf; pp.16 ; it] 

 

 

 

 

Commissione 

europea  

Regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 del 24 ottobre 2014, che stabilisce 

norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto 

umanitario (Testo rilevante ai fini del SEE) 

GUUE L 373 – 31.12.2014, P. 8 [pdf; pp. 8; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 

europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale 

sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Colombia/Perù 

COM (2014) 718– 

4.12.2014 

[pdf; pp.14; it] 

 
 

 

European 

Parliament 

W. Troszczynska-

Van Genderen 

Stakeholder, parliamentary and third country concerns about he EU-Canada 

Comprehensive Trade and Economic Agrement (CETA) 

PE.536.426 

December 2014 

[pdf; pp. 18; en] 
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European 

Parliament 

L.Vandewale 

EU – ASEAN: Chalenges ahead PE 536.428 

December 2014 

[pdf; pp. 20; en] 

 

 
 
 

 

European 

Commission 

Europe and Africa double research efforts to tackle AIDS, Ebola and other 

infectious diseases 

2.12.2014 

 

[html; en] 

 

 
 

European 

Commission  

Joint Statement EU-US Energy Council 3.12.2014 

 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 

europeo  

Premier libanese: urgenza crisi dei rifugiati siriani e estremismo in Medio Oriente Articolo 

20141203STO82503 

3.12.2014 

 

[html; it] 

 
 

 
 

European 

Commission 

EU Commissioner Mimica announces new support for fighting Ebola during visit 

to Guinea 

8.12.2014 

 

[html; en] 

 
 
 

 

European 

Commission  

New funding announced by HRVP Mogherini and Commissioner Stylianides as 

they meet with refugees in Turkey 

9.12.2014 

 

[html; en] 

 

 

 
 

European 

Commission  

European Commission and Italy launch first ever EU Regional Trust Fund in 

response to the Syrian Crisis 

15.12.2014 

IP/14/2664 

 

[html; en] 

 
 
 

European 

Commission 

Switzerland and EU join forces in science and research 5.12.2014 

 

[html; en] 

 
 

 

European 

Commission 

EU-Syria: €180 million to deal with crisis and spill-over in Lebanon and Jordan 4.12.2014 

 

[html; en] 

 
 

 
 

Parlamento 

europeo  

Andrejs Mamikins: "La Georgia, culla della civiltà europea" Articolo 

20141212STO01112 

16.12.2014 

 

[html; it] 

 
 
 

 

Parlamento 

europeo 

Human rights: democratic opposition in Venezuela; arrests of activists in Sudan 

and Mauritania 

20141212IPR01240 

18.12.2014 

 

[html; en] 

 

 

 
 

Parlamento 

europeo 

LinkedIn nel 2014: Ucraina, nuova Commissione, austerità, evasione fiscale 20141210STO00501 

23.12.2014 

 

[html; it] 
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Politiche energetiche ed Euratom 

 

 

 

 

Consiglio UE  2014/953/UE: Decisione del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione 

scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia 

atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al 

programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma 

di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra 

Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera 

alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la 

realizzazione di ITER 

 

GUUE L 370- 30.12.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 

 

 

 

Ue, Euratom/ 

Confederazione 

svizzera 

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa 

la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — 

Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea 

dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la 

partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa 

comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER 

 

GUUE L 370 – 30.12.2014, p. 3 [pdf; pp.16 ; it] 

 
 

 

European 

Parliament 

Recent Trends in EU Energy Prices PE 536.290 

December 2014 

[pdf; pp.33; en] 

 

 
 

European 

Commission  

Joint Statement EU-US Energy Council 3.12.2014 

 

[html; en] 

Tutela ambientale  
 

 

 

Commissione 

europea 

Regolamento (UE) n. 1320/2014 del 1 °dicembre 2014 , che modifica il 

regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della 

flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 

GUUE L361 – 17.12.2014, p. 1 [pdf; pp. 94; it] 

 
 

 

Commissione 

europea   

Risoluzione legislativa del 16 dicembre 2014 concernente l'adesione dell'Unione 

europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di 

fauna selvatiche minacciate di estinzione  

 

P8_TA-PROV(2014)0075 

26.12.2014 

Procedura: 

2013/418(NLE) 

[html; it] 

 

 

 

 

Parlamento 

europeo  

  [html; it] 

 
 

Corte di giustizia 

(grande sezione) 

Sentenza nella causa C-196/13 Commissione europea/Repubblica italiana- 

Inadempimento di uno Stato - Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE 

2.12.2014 [html; it] 
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- Gestione dei rifiuti - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - 

Omessa esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - 

Penalità - Somma forfettaria.  

 

 

 
 

 

Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C-551/13 - Società Edilizia Turistica Alberghiera 

Residenziale (SETAR) SpA/Comune di Quartu S. Elena - Rinvio pregiudiziale - 

Direttiva 2008/98/CE - Articolo 15 - Gestione dei rifiuti - Possibilità per il 

produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro trattamento - Legge 

nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore - Scadenza 

del termine di trasposizione - Effetto diretto.  
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Corte di giustizia 

 

Sentenza nella causa C‑378/13 - Commissione europea/Repubblica ellenica - 

Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CEE - Gestione dei rifiuti - 

Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - 

Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Somma forfettaria e 

penalità 
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Commission  

Commission announces winners of European Business Awards for the 

Environment 2014-2015 

1.12.2014 
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Consiglio UE  2014/953/UE: Decisione del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione 

scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia 

atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al 

programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma 

di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra 

Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera 

alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la 

realizzazione di ITER 

 

GUUE L 370- 30.12.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 

 

 

 

Ue, Euratom/ 

Confederazione 

svizzera 

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la 

Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa 

la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — 

Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea 

dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la 

partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa 

comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER 

 

GUUE L 370 – 30.12.2014, p. 3 [pdf; pp.16 ; it] 

 

 

Commissione 

europea  

Le imprese dell’UE devono aumentare gli investimenti nella ricerca e sviluppo 

per rimanere competitive a livello mondiale 

4.12.2014 

 

[html; it] 
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