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01. Europa (generalità) 

 
 
 

European 
Parliament 
F.M. Besselink M. 
Claes,  Š. 
Imamović,  J. 
H.Reestman 

National constitutional avenues for further eu integration PE 493.04 
February 2014 

[pdf; pp. 282;en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale 
della crescita 2014 

P7_TA-PROV(2014)0129 
25.2.2014 
Procedura: 
2013/2158(INI) 

[html; it] 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di 
cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici 
nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 
 

P7_TA-PROV(2014)0054 
4.2.2014 
Procedura: 
2013/0119(COD) 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione 
dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità («Legiferare 
meglio» – 19 a relazione riguardante l'anno 2011) 

P7_TA-PROV(2014)0061 
4.2.2014 
Procedura: 
2013/2077(INI) 

[html; it] 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che 
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo 
 

P7_TA-PROV(2014)0112 
25.2.2014 
Procedura: 
2013/0365(COD) 

[html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C- 365/12 P -Commissione europea/EnBW Energie 
Baden‑Württemberg AG - Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – 

Accesso ai documenti delle istituzioni – Documenti afferenti a un procedimento 
relativo all’applicazione dell’articolo 81 CE – Regolamenti (CE) n. 1/2003 e 
(CE) n. 773/2004 – Rifiuto di accesso – Eccezioni relative alla tutela delle 
attività di indagine, degli interessi commerciali e del processo decisionale delle 

istituzioni – Obbligo dell’istituzione interessata di procedere ad un esame 
concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di 
accesso 
 

27.2.2014 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Elezioni europee: questa volta è diverso 20140210IPR35560  
11.2.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Il ruolo dei parlamenti nella governance mondiale 20140217STO36260  
18.2.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: riciclaggio di denaro, Right2Water e Frontex Articolo 
20140217STO36202  
17.2.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

European 
Commission  

Transport: European Parliament adopts equivocal first reading position on 
fourth railway package 

RAPID-IP/14/192– 
26.2.2014 
 

[html; en] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla valutazione delle finanze dell'Unione in 
base ai risultati conseguiti: un nuovo strumento per migliorare la procedura di 
discarico alla Commissione europea 

P7_TA-PROV(2014)0134 
26.2.2014 
Procedura: 
2013/2172(INI) 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

2014/94/UE: Decisione del 20 novembre 2013 relativa alla mobilitazione dello 
strumento di flessibilità 

GUUE L 48-19.2.2014, P. 8 [pdf; pp. 1; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

2014/95/UE: decisione del 20 novembre 2013 sulla mobilitazione del Fondo di 
solidarietà dell’Unione europea  

GUUE L 48-19.2.2014, P.9 [pdf; pp. 1; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

2014/97/UE: decisione del 20 novembre 2013, relativa alla mobilitazione dello 
strumento di flessibilità 

GUUE L 48-19.2.2014, P.19 [pdf; pp. 1; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 
2014 

GUUE L I-20.2.2014, P.1 [pdf; pp. 552; it] 

 Parlamento REACT4FUNDS, riappropriati dei tuoi fondi Approfondimenti [html; it] 
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 europeo 20140214AVI36145  
17.2.2013 
 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei 
pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE 

P7_TA-PROV(2014)0067 
4.2.2014 
Procedura: 
2013/2043(INI) 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 174/2014 del 25 febbraio 2014, 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, per quanto riguarda l’identificazione delle 
persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO 

GUUE L 56 – 26-2-2014, p. 1 [pdf; pp. 6; it] 

 

 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione al Consiglio - piano d'azione per il controllo del funzionamento 
dei regimi commerciali preferenziali 

COM (2014)105– 
26.2.2014 

[pdf; pp.12; it] 

 
 
 

European 
Parliament 
DG for internal 
policies economic 
governance 
support unit 
(EGOV) 
 
 

The European parliament's role in relation to human rights in trade and 
investment agreements 

PE  433.751 
February 2014 

[pdf; pp.40; en] 

 

 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C- 613/12 - Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt 
Krefeld - Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – 
Accordo euromediterraneo con l’Egitto – Articolo 20 del protocollo n. 4 – Prova 
dell’origine – Certificato di circolazione delle merci EUR.1 – Certificato di 
circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo rilasciato quando la merce non è più 
sotto il controllo dell’autorità doganale competente per il rilascio – Diniego di 
applicazione del regime preferenziale» 

 

6.2.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale 
Niilo Jääskinen  
 

Conclusioni nella causa C- 480/12 - Minister van Financiën/X BV - Codice 
doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Ambito di 
applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a) – Regime di 
transito esterno – Sorgere dell’obbligazione doganale a causa 
dell’inadempienza di un obbligo – Presentazione tardiva all’ufficio di 
destinazione – Regolamento di applicazione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 
– Articolo 859 – Sesta direttiva IVA – Articolo 10, paragrafo 3, primo comma – 
Nozione d’importazione nell’ambito della sesta direttiva IVA – Svincolo dal 
regime doganale interessato – Connessione tra il sorgere dell’obbligazione 
doganale e quello dell’IVA – Nozione di operazione imponibile» 
 

13.2.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C- 571/12 - Greencarrier Freight Services Latvia SIA/ 
Valsts ieņēmumu dienests,- Rinvio pregiudiziale – Codice doganale 
comunitario – Articoli 70, paragrafo 1, e 78 – Dichiarazioni in dogana – Visita 

27.2.2014 [html; it] 
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parziale delle merci – Prelievo di campioni – Codice errato – Estensione dei 
risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo 
la concessione dello svincolo – Controllo a posteriori – Impossibilità di chiedere 
una visita supplementare delle merci 
 

 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale P. C. 
Villalon 
 

Conclusioni nella causa C- 374/12 - Valimar» OOD/Nachalnik na Mitnitsa 
Varna - Politica commerciale comune – Dumping – Regolamento (CE) n. 
384/96 – Funi e cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa – 
Regolamento (CE) n. 1601/2001– Impegni sui prezzi – Riesame intermedio – 
Riesame in previsione della scadenza delle misure –Regolamento (CE) n. 
1279/2007 – Determinazione del prezzo all’esportazione – Affidabilità dei 
prezzi all’esportazione verso la Comunità europea – Presa in considerazione 
degli impegni sui prezzi – Cambiamento di circostanze – Applicazione di un 
metodo diverso da quello impiegato in occasione dell’inchiesta iniziale – 
Sindacato di validità» 
 

27.2.2014 [html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo  

Misure più forti contro il dumping sulle importazioni 20140203IPR34509  
5.2.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Accordi commerciali con gli USA: i deputati chiedono un approccio più cauto Articolo 
20140212STO35703 
13.2.2014 
 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  

 

 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del 
Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione 
IVA standard 

P7_TA-PROV(2014)0138 
26.2.2014 
Procedura: 
2013/0343(CNS) 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo - settima relazione a norma 
dell’articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di 
riscossione e di controllo dell’IVA 

COM (2014)69– 
12.2.2014 

[pdf; pp.15; it] 

 

 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - accompanying the COM(2014) 69 final SWD (2014) 38– 
12.2.2014 

[pdf; pp.58;en] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del 
regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla 
lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto 

COM (2014)71– 
12.2.2014 

[pdf; pp.19; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - accompanying the COM(2014) 71 final SWD (2014) 39– 
12.2.2014 

[pdf; pp.26;en] 

 
 

 

Corte di giustizia 
(Grande Sezione)  
 

Sentenza nella causa C- 385/12 - Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./ 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 
Rinvio pregiudiziale – Imposte dirette – Libertà di stabilimento – Normativa 
tributaria nazionale che istituisce un’imposta straordinaria sul fatturato 
dell’attività di commercio al dettaglio – Catene di negozi della grande 
distribuzione – Sussistenza di effetti discriminatori – Discriminazione indiretta» 
 

5.2.2014 [html; it] 
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Corte di giustizia 
E. Sharpston  
 

Sentenza nella causa C- 323/12 - Direttiva 79/1072/CEE – E.ON Global 
Commodities SE, già E.On Energy Trading SE/Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de 
administrare a contribuabililor nerezidenţi - Sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto – Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro – 
Modalità per il rimborso dell’IVA – Soggetti passivi che hanno nominato un 
rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti 
all’adesione all’Unione – Esclusione – Nozione di “soggetto passivo non 
residente all’interno del paese” – Condizione dell’assenza di un centro di 
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Risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia 
della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 
2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 

P7_TA-PROV(2014)0132 
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europeo  

Risoluzione del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del 
potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i 
Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea 
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European 
Commission  

Approaching lift off: focus will be key to success of new EU macro-regional 
strategy for the Adriatic and Ionian 

RAPID-IP/14/114– 
5.2.2014 
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European 
Commission 

Definire un'agenda urbana unionale per le città di domani RAPID-IP/14/147– 
14.2.2014 
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20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
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Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 4 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti 
d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per 
i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei 
pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE 
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Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo 
sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE 

P7_TA-PROV(2014)0154 
26.2.2014 
Procedura: 
2013/0165(COD) 
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Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee 
di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE 
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2011/0299(COD) 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli 

enti pubblici 

P7_TA-PROV(2014)0158 
26.2.2014 

Procedura: 
2012/0340(COD) 
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Consiglio Ue 2014/50/UE: Decisione del 20 gennaio 2014, relativa al rinnovo dell’accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo 
della Federazione russa 

GUUE L32-1.2.2014, p. 1 [pdf; pp.2; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Governance e politica di internet- 
il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet 

COM (2014) 72– 
12.2.2014 

[pdf; pp.12; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa  C-351/12 - OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k 
dílům hudebním o.s./Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. - Direttiva 
2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione 
– Nozione di “comunicazione al pubblico” – Diffusione di opere nelle stanze di 
un istituto termale – Effetti diretti delle disposizioni della direttiva – Articoli 56 
TFUE e 102 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Libera prestazione dei servizi – 
Concorrenza – Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore» 
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Commission 

Commission establishes a European Regulators Group for Audiovisual Media 
Services 

RAPID-IP/14/101– 
3.2.2014 
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Commissione 
europea 

Ricerca fondamentale: più vicina al mercato grazie a fondi dell’UE RAPID-IP/14/117– 
6.2.2014 
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 Commissione La scarsità di scelta incoraggia la visione di film scaricati da Internet RAPID-IP/14/120– [html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0056+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0056+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0056+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-13
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0180(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0067+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0067+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2043(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0154+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0154+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0154+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0165(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0157+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-36
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0157+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-36
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0157+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-36
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0299(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0158+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0158+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0158+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0340(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0072:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0072:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0351:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-101_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-101_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-117_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-120_it.htm


 
 

europea 6.2.2014 
 

 
 
 

European 
Commission  

First "ERA Chairs" to boost research excellence in 11 regions RAPID-IP/14/125–  
10.2.2014 
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Commission 

European Cybercrime Centre – one year on RAPID-IP/14/129–  
10.2.2014 
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Commission 

Global Safer Internet Day 2014: “Let's create a Better Internet together” RAPID-IP/14/136–  
11.2.2014 
 

[html; en] 

 

 
 

European 
Commission 

Commission to pursue role as honest broker in future global negotiations on 
Internet Governance 

RAPID-IP/14/142–  
12.2.2014 
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European 
Commission 

The €63 billion app boom. Nearly 5 million jobs in European app sector by 
2018, says EU report 

RAPID-IP/14/145–  
13.2.2014 
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European 
Commission  

Electronics industry submits plan to make Europe a global leader in micro and 
nano-electronics 

RAPID-IP/14/148–  
14.2.2014 
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European 
Commission 

New opportunities to work with the European Institute of Innovation and 
Technology 

RAPID-IP/14/149–  
14.2.2014 
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Commissione 
europea 

Eliminando i costi del roaming le società di telecomunicazioni avrebbero 300 
milioni di clienti in più 

RAPID-IP/14/152–  
17.2.2014 
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European 
Commission  

European Capital of Innovation finalists announced: Barcelona, Grenoble and 
Groningen 

RAPID-IP/14/183–  
21.2.2014 
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Commissione 
europea 

La Commissione e gli Stati membri si fanno interpreti delle preoccupazioni 
dei consumatori verso l’industria delle app 

RAPID-IP/14/187– 
27.2.2014 
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21. Spazio cosmico 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione della Commissione - Relazione sui progressi compiuti nella 
definizione di adeguate relazioni tra l'Unione europea e l'agenzia spaziale 

europea (ESA) 

COM (2014) 56– 
6.2.2014 
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22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo 
di aiuto umanitario «EU Aid Volunteers» 
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Commissione 
europea 

MEDIA e Europa creativa sotto i riflettori alla Berlinale RAPID IP/14/113- 
5.2.2014 
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Commissione 
europea 

"Juvenes Translatores": proclamati i vincitori del Concorso dell'UE per i giovani 
traduttori 

RAPID-IP/14/112– 
5.2.2014 
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European 
Parliament 

Human rights and sports: hearing and press conference 20140210IPR35509 
12.2.2014 
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Parlamento 
europeo 

Migliori condizioni d'ingresso e soggiorno per studenti e ricercatori stranieri 20140221IPR36640  
25.2.2014 
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europeo 

Garanzia per i giovani: dalla parole ai fatti 20140226STO37008  
28.2.2014 
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23. Inviti a presentare proposte  

 

 

Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte «Rete Enterprise Europe: servizi di sostegno 
alle imprese orientate alla crescita per migliorare la competitività e l'accesso 
ai mercati per le imprese dell'UE» nel quadro del programma UE per la 
competitività di imprese e PMI [regolamento COSME (UE) n. 1287/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio] 
 

GUUE C33 – 5.2.2014, p. 9 
Scadenza: 15.5.2014 
Ulteriori informazioni 
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Istituto europeo di 
innovazione e 
tecnologia 

EIT-KICS-2014: Invito a presentare proposte concernenti le comunità della 
conoscenza e dell’innovazione 2014 

GUUE C43 – 14.2.2014, p. 10 
Scadenza: 10.9.2014 
Ulteriori informazioni 
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EACEA EACEA/10/14: Invito a presentare proposte —Programma Erasmus+ — 
Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti 
— Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù: cooperazione transnazionale per l'attuazione di 
politiche innovative condotte da autorità pubbliche ad alto livello 
 

GUUE C51 – 22.2.2014, p. 17 
Scadenza: 20.5.2014; 2.10.2014 
Ulteriori informazioni 
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24. Concorsi 

 
 

EPSO EPSO/AST-SC/01/14: bando di concorso generale. Segretari (gradi SC 1 e 
SC 2) per le seguenti lingue: Croato (HR), Inglese (EN),  
Francese (FR) e Tedesco (DE) 

GUUE C42 – 13.2.2014, p. 7 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 

Commissione 
europea 

COM/2014/10350: Pubblicazione di un posto vacante di consigliere 
principale (grado AD 14) presso la Direzione generale Affari economici e 
finanziari — Londra (Regno Unito) —  
 

GUUE C43A – 14.2.2014, p. 1 
Scadenza: 14.3.2014 
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 Comitato delle Bando di assunzione n. CDR/SG/AD16/3/14 relativo a un posto di segretario GUUE C46A – 18.2.2014, p. 1 [pdf; pp. 8; it] 
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 Regioni generale (m/f) al segretariato generale del Comitato delle regioni (Grado di 
assunzione AD16/3) Bando di assunzione pubblicato a norma dell'articolo 2, 
lettera a), e dell'articolo 8 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione 
europea (RAA) 
 

Scadenza: 17.3.2014 
 

 
 

EMA EMA/CA/S/041: Assunzioni per l'Agenzia europea per i medicinali (Londra): 
Agenti Contrattuali (a breve termine), Giurista, Dipartimento Giuridico (GF 
IV) 

GUUE C46A – 18.2.2014, p. 1 
Scadenza: 19.3.2014 
Ulteriori informazioni 
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EPSO EPSO/AST/130/14: bando di concorso generale — Assistenti (AST 3) nel 
campo dell'edilizia 

GUUE C56 – 27.2.2014, p. 7 
Ulteriori informazioni 
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EPSO EPSO/AST/130/14: bando di concorso generale — Assistenti (AST 3) nel 
campo dell'edilizia 
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Ulteriori informazioni 
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