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01. Europa (generalità) 

 
 
 
 
 

Parlamento europeo 
e Consiglio UE 

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 

GUUE L39 – 9.2.2013, p. 12 [pdf; pp.18; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Iniziativa dei cittadini europei: raggiunto 1 milione di firme RAPID-IP/13/107 
11.2.2013 
 

[html; it] 

 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Dibattito sul futuro dell'Europa: faccia a faccia della Vicepresidente Reding con i 
cittadini a Coimbra (Portogallo) 

RAPID-IP/13/129 
20.2.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 
 

European 
Parliament  

Interest in EU affairs has grown in recent years, reveals latest opinion poll 20130221IPR05956 
26.2.20113 

[html; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

Vuoi sapere cosa ha fatto l'Unione europea nel 2012? 

 

Quali decisioni ha preso per far fronte alla crisi economica e finanziaria?  

 

Cosa ha fatto per stimolare la crescita e conservare e creare posti di lavoro?  

 

Quali benefici ha apportato ai cittadini? In che modo ha contribuito alla situazione internazionale? 

 

Troverai tutte le risposte nella relazione generale 2012.  

 

Ogni anno la Commissione europea pubblica una relazione generale che fornisce un resoconto delle principali 

iniziative e dei risultati di maggior rilievo dell'anno precedente. 

 

http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2012_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-107_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-129_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-129_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130221IPR05956/html/Interest-in-EU-affairs-has-grown-in-recent-years-reveals-latest-opinion-poll


 
 
 
 
 

Parlamento europeo Risoluzione del 7 febbraio 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche: Analisi annuale della crescita 2013 

P7_TA-PROV(2013)0052 
7.2.2013 
Procedura: 
2012/2256(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento europeo  La Commissione "può far meglio" sul coordinamento economico, secondo i deputati 20130201IPR05573 
7.2.2013 

[html; it] 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 
 

CEPS 
P. de Schoutheete, 
S. Micossi 

On Political Union in Europe: The changing landscape of decision-making and 
political accountability 

Ceps Essays 
February 2013 

[pdf; pp. 14;en] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento europeo  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sugli orientamenti relativi 
alla procedura di bilancio 2014 

P7_TA-PROV(2013)0048 
6.2.2013 
Procedura: 
2013/2003(BUD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea   

2013/10/UE, Euratom: Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione 
europea per l'esercizio 2012 
 
 

GUUE L15– 18.1.2013, 
p.1 

[pdf; pp.34; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

99.9%: 2012 EU budget highest ever implementation RAPID-IP/13/163 
27.2.2013 
 

[html; en] 

 

 
 
 
 

Parlamento europeo  Il Parlamento è pronto per i negoziati sul bilancio UE di lungo termine 20130218IPR05906 
18.2.2013 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Parlamento europeo  Bilancio 2014-2020: non sacrifichiamo il futuro dell'UE sull'altare della crisi, dicono i 
deputati 

20130204IPR05618 
6.2.2013 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Notre Europe 
Y. Bertoncini, A. 
Vitorino 

The EU budget: taking a second look February 2013 
 

[pdf; pp. 2;en] 

     

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0052+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0052+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2256(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130201IPR05573/html/La-Commissione-pu%C3%B2-far-meglio-sul-coordinamento-economico-secondo-i-deputati
http://www.ceps.be/ceps/dld/7757/pdf
http://www.ceps.be/ceps/dld/7757/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0048+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0048+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2003(BUD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:015:0001:0034:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-163_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130218IPR05906/html/Il-Parlamento-%C3%A8-pronto-per-i-negoziati-sul-bilancio-UE-di-lungo-termine
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130204IPR05618/html/Bilancio-2014-2020-non-sacrifichiamo-il-futuro-dell'UE-sull'altare-della-crisi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130204IPR05618/html/Bilancio-2014-2020-non-sacrifichiamo-il-futuro-dell'UE-sull'altare-della-crisi
http://www.eng.notre-europe.eu/media/budgetpost2013-viewpoint-ne-jdi-feb13.pdf


03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione della Commissione al Consiglio europeo -Relazione 2013 sugli ostacoli al 
commercio e agli investimenti 

COM (2013) 103- 
28.2.2013 
 

[pdf; pp. 21; it] 

 

 
 
 

CEPS 
Renato J.Flores 

In Search of a Feasible EU-Mercosul Free Trade Agreement CEPS Working Documents 
February 2013 

[pdf; pp. 13; en] 

Armonizzazione fiscale  
 
 

 
 
 

Parlamento europeo Risoluzione legislativa del 7 febbraio 2013 relatativa a un meccanismo di reazione 
rapida contro le frodi in materia di IVA 

P7_TA-PROV(2013)0051 
7.2.2013 

Procedura: 
2012/0205(CNS) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio UE 2013/53/UE: Decisione del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a 
introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 
2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 

GUUE L 22 – 25.1.2013, p. 13 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

Imposta sulle transazioni finanziarie, avviata una cooperazione rafforzata: la 
Commissione espone i dettagli 

RAPID IP/13/115- 
14.2.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

European 
Commission  

Fighting evasion: Commission launches consultations on EU Taxpayer's Code and 
EU Tax Identification Number 

RAPID IP/13/154- 
25.2.2013 
 

[html; en] 

Indicatori economici 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 
 
 
 

Consiglio UE Rettifica del regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

GUUE L32 – 1.2.2013, 
p. 23 

[pdf; pp. 1;  it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 129/2013 del 14 febbraio 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1121/2009 per quanto riguarda gli aiuti nazionali transitori da 

concedere agli agricoltori nel 2013 e il regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto 
riguarda la riduzione conseguente all’aggiustamento volontario dei pagamenti diretti 
nel 2013 
 

GUUE L 44 – 15.2.2013, 
p. 7 

[pdf;  pp. 4; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0103:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0103:FIN:IT:PDF
http://www.ceps.be/ceps/dld/7767/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0051+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0051+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0205(CNS)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:022:0013:0014:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-115_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-115_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-154_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-154_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:032:0023:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:044:0002:0003:IT:PDF


 Commissione 
europea  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di 
scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 

COM (2013)106- 
27.2.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.81; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Gli Stati membri devono rimborsare alla Commissione 414 milioni di euro di spese 
della PAC 

RAPID-IP/13/160 
26.2.2013 
 

[html; it] 

Pesca 
 
 
 
 

Parlamento europeo  Risoluzione legislativa del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca 

P7_TA-PROV(2013)0040 
6.2.2013 
Procedura: 
2011/0195(COD) 

[html; it] 

 Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sforzi compiuti dagli Stati 
membri nel 2011 per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità e le 
possibilità di pesca 
 

COM (2013)85– 
18.2.2013 

[pdf; pp.16; it] 

 
 
 
 

European 
Parliament 
 
 

Focus on: Reform of the Common Fisheries Policy Febrruary 2013 [pdf; pp.2; en] 

 

 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione accoglie con soddisfazione il voto espresso dal Parlamento europeo 
a sostegno della sua proposta per una nuova politica comune della pesca 

RAPID-IP/13/96 
6.2.2013 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Parlamento europeo Un'ambiziosa riforma approvata per fermare la pesca intensiva 20130201IPR05571 
8.2.2013 

[html; it] 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento 
(CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo 
del lavoro 
 

COM (2013)69– 
12.2.2013 

[pdf; pp.8; it] 

 
 
 
 

Cedefop “Anni d’argento”, opportunità d’oro. I vantaggi di investire in una forza lavoro che 
invecchia 

February 2013 [pdf; pp. 4; en] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 

 
 
 

European 
Commission 

Health and Safety: Commission proposes to improve workers' protection against 
exposure to hazardous chemicals 

RAPID-IP/13/158– 
26.2.2013 
 

[html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0106:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0106:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202428
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-160_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-160_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0040+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0040+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0195(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0085:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0085:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0085:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=91390
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-96_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-96_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130201IPR05571/html/Un'ambiziosa-riforma-approvata-per-fermare-la-pesca-intensiva
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0069:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0069:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0069:FIN:IT:PDF
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9077_it.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9077_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-158_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-158_en.htm


 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
 
 
 
 
 
 

Parlamento europeo  Risoluzione legislativa del 6 febbraio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio 
sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 

P7_TA-PROV(2013)0038 
6.2.2013 
Procedura: 
2012/0335(NLE) 

[html;it] 

 
 
 
 
 
 

Parlamento europeo  Risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status 
delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di 
violenza contro le donne e le ragazze 

P7_TA-PROV(2013)0045 
6.2.2013 
Procedura: 
2012/2922(RSP) 
 

[html;it] 

 
 
 
 
 
 

Parlamento europeo Risoluzione del 6 febbraio 2013 sul partenariato europeo per l'innovazione 
nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute 

P7_TA-PROV(2013)0046 
6.2.2013 
Procedura: 
2012/2258(INI) 

[html;it] 

 
 
 
 
 
 

Parlamento europeo Risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: 
comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile 

P7_TA-PROV(2013)0049 
6.2.2013 
Procedura: 
2012/2098(INI) 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 
 

Parlamento europeo  Risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: 

promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e 
inclusiva 

P7_TA-PROV(2013)0050 

6.2.2013 
Procedura: 
2012/2097(INI) 

[html;it] 

 
 
 
 
 
 

Parlamento europeo  Risoluzione del 7 febbraio 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 
per il 2013 

P7_TA-PROV(2013)0053 
7.2.2013 
Procedura: 
2012/2257(INI) 

[html; it] 

 Corte di 
giustizia/Avv. 
Generale J. Kokott 
 

Conclusioni nella causa C-546/11 - Dansk Jurist- og Økonomforbund,  che agisce 
per conto di Erik Toftgaard/Indenrigs- og Sundhedsministeriet - «Parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 
2000/78/CE – Divieto di discriminazione basata sull’età – Disposizione nazionale 
che, in caso di soppressione di un posto di un dipendente pubblico, prevede la 
continuazione del pagamento dello stipendio per tre anni qualora il dipendente 
pubblico non abbia compiuto sessantacinque anni – Deroga di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva – Regimi professionali di sicurezza sociale – Portata della 
deroga – Giustificazione della disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva»  
 

7.2.2013 [html; it] 

 Corte di Conclusioni nelle cause C-512/11 e C-513/11 - Terveys- ja sosiaalialan 21.2.2013 [html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0038+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2922(RSP)&l=EN
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2258(INI)&l=EN
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0049+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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giustizia/Avv. 
Generale J. Kokott 
 

neuvottelujärjestö TSN ry/ Terveyspalvelualan Liitto ry, Mehiläinen Oy e Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ry/ Teknologiateollisuus ry - «Congedo di maternità – Direttiva 
92/85/CEE – Condizioni per il mantenimento integrale della retribuzione durante il 
congedo di maternità – Parità di trattamento tra uomini e donne – Direttiva 
2006/54/CE – Congedo parentale – Direttiva 96/34/CE – Contratto collettivo di 
lavoro» 
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Agenda digitale - Operatori turistici e agenzie di viaggio, aderite alla campagna 
per il numero di emergenza 112! 

RAPID-IP/13/102– 
11.2.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Mobile communications: Fresh €50 million EU research grants in 2013 to develop 
'5G' technology 

RAPID-IP/13/159- 
26.2.2013 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Commission  

President Barroso announces creation of a Science and Technology Advisory Council RAPID-IP/13/168- 
27.2.2013 

[html; en] 

 
 
 

 
 

European 
Parliament 

Media freedom: MEPs call for annual EU monitoring of member states’ media laws 20130218IPR05922 
21.2.2013 

[html; en] 

Indicatori economici 

 

21. Spazio cosmico 

 Commissione 
europea  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (Ue) n. 912/2010 che istituisce l'agenzia del GNSS europeo 

COM (2013)40- 
6.2.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.56; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-84_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-84_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-86_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-98_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-98_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-102_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-102_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-159_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-159_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-168_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130218IPR05922/html/Media-freedom-MEPs-call-for-annual-EU-monitoring-of-member-states%E2%80%99-media-laws
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0040:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0040:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202362


 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione 

COM (2013)107- 
28.2.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.40; it] 

 Commissione 
europea  

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - sintesi della valutazione 
d'impatto che accompagna il COM(2013) 107 final 

SEC (2013)54–  
28.2.2013 
 

[pdf; pp. 12; it] 
 
 

 Commissione 
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Politica industriale dell'Ue in materia di spazio 
liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale 
 

COM (2013) 108– 
28.2.2013 

[pdf; pp.27; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Mantenere la competitività dell'industria spaziale dell'Unione ed evitare le collisioni 
tra satelliti 

RAPID-IP/13/172– 
28.2.2013 
 

[html; it] 

 

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione  

 
 
 

 

Commissione 
europea 

"Migranti in Europa": la Commissione lancia un concorso multimediale europeo RAPID-IP/13/83– 
1.2.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Il festival del cinema di Berlino presenta 17 film sostenuti dal programma MEDIA 
dell'UE 

RAPID-IP/13/91–  
6.2.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Cartellino giallo della Commissione per sanzionare le indennità eccessive di 
trasferimento dei calciatori e l'assenza di condizioni di equità 

RAPID-IP/13/95–  
7.2.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

 

Commissione  
europea 

Plauso di Androulla Vassiliou per le riforme della Premier League volte a limitare le 
spese eccessive 

RAPID-IP/13/99–  
8.2.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Notte da Oscar per Amour e Searching for Sugar Man, entrambi sostenuti dal 
programma MEDIA 

RAPID-IP/13/155– 
25.2.2013 
 

[html; it] 

 
 

 
 

Cedefop Study visits programme 2013/14 February 2013 [pdf; pp. 40; en] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0107:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0107:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202438
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0054:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0054:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0108:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0108:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-172_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-172_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-83_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-91_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-91_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-95_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-95_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-99_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-99_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-155_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-155_it.htm
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4124_en.pdf


 
 
 
 

Cedefop Study visits: unlocking the potential for better education and training in Europe February 2013 [pdf; pp. 8; en] 

Indicatori economici 

23. Inviti a presentare proposte  

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti da nominare membri del 
gruppo di esperti della Commissione per il settore dei bioprodotti 

GUUE C41–14.2.2013, p.5 
 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea/EACEA 

Rettifica dell’invito a presentare proposte — EACEA/21/12 — MEDIA 2007 — 
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — sistema «Selettivo» 
2013 

GUUE C42–14.2.2013, p.11 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea/EACEA 

Invito a presentare proposte — EACEA/45/12 - Programma di mobilità accademica 
INTRA-ACP - Africa (Mwalimu Nyerere) nonché le regioni dei Caraibi e del Pacificod 

GUUE C47–19.2.2013, p.24 
Scadenza: 10.6.2013 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

LIFE+ Invito a presentare proposte 2013 GUUE C47–19.2.2013, p.21 
Scadenze varie  
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 

 
 

Osservatorio 
europeo delle 
droghe e delle 
tossicodipendenze 

Invito a manifestare interesse a partecipare al comitato scientifico dell’Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 

GUUE C51–22.2.2013, p.15 
scadenza: 15.4.2013 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte — EACEA/07/13 - MEDIA 2007 — Sviluppo, 
distribuzione, promozione e formazione - Sostegno alla distribuzione transnazionale 
dei film europei - Sistema di sostegno «agente di vendita» 2013 

GUUE C54–23.2.2013, p.10 
scadenza: 18.6.2013 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis 
Joint Undertaking 

GUUE C56–26.2.2013, p.16 
scadenza: 6.6.2013 
Ulteriori informazioni  
  

[pdf; pp. 1; it] 

 

24. Concorsi 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/8045_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:042:0011:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0024:0025:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:IT:PDF
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:051:0015:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:051:0015:0016:IT:PDF
http://www.emcdda.europa.eu/calls/2013/sc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:054:0010:0012:IT:PDF
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/support-to-sales-agents/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056:0016:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056:0016:0016:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7


 
 
 
 
 

Agenzia europea 
per i medicinali 

Assunzioni per l'agenzia europea per i medicinali (Londra) GUUE C34–6.2.2013, p.A/2 
Scadenza: 20.3.2013 
Ulteriori informazioni  

[pdf; pp. 1; it] 

Aut. Giovanna Morso, gmorso@unict.it; Annamaria Cutrona, acutrona@unict.it 
8.3.2013 
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