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             NUMERO 1 GENNAIO 2014 

 

 
 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il compito di portare avanti l'agenda dell'UE spetta alla Grecia 

 

Programma e Priorità 

Programma culturale 
 
 

01. Europa (generalità) 

 
 
 

AffarInternazionali 
E. Salvati 

Il futuro dell’Europa passa per la Große Koalition 29.1.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

AffarInternazionali 
M. Nones 

Quo Vadis Europa? 8.1.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 

EUBookshop Relazione generale sull’attività dell’Unione europea Lussemburgo: Ufficio delle 
pubblicazioni dell’Unione 
europea, 2014 
ISBN 978-92-79-34387-2 
Gennaio 2014 
 

[pdf; pp. 236; it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 

European 
Commission  

European Parliament elections: Citizens should be able to stand as 
candidates in another EU country more easily 

RAPID-IP/14/87– 
29.1.2014 
 

[html; en] 

http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/cultural-programme
http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/programme-and-priorities
http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/cultural-programme
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2518
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2496
http://bookshop.europa.eu/en/general-report-on-the-activities-of-the-european-union-2013-pbNAAD14001/downloads/NA-AD-14-001-IT-N/NAAD14001ITN_002.pdf?FileName=NAAD14001ITN_002.pdf&SKU=NAAD14001ITN_PDF&CatalogueNumber=NA-AD-14-001-IT-N
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-87_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-87_en.htm


 
 

Parlamento 
europeo 

Presidenza greca: cosa ne pensano i deputati? 20131217STO31110  
13.1.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo 

Apertura: la Lettonia entra nell'euro, maltempo, Conferenza Onu sul futuro 
della Siria 

20140110IPR32383  
13.1.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo 

Presidenza lituana: "Abbiamo dato il meglio di noi stessi" 20140114STO32605   
14.1.2014 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo 

Critiche e incoraggiamenti per l'inizio della Presidenza greca 20140115STO32702   
15.1.2014 
 

[html; it] 

 

 

European 
Parliament 

Greek Presidency priorities discussed by EP committees 20140120IPR33128  
23.1.2014 
 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

I parlamentari chiedono maggiore legittimità per la politica economica dell'UE Articolo 
20140122STO33435 
24.1.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo 

In diretta: i deputati consultano le parti sociali sulla Troika Articolo 
20140127STO33807 
27.1.2013 
 

[html; it] 

 
 

 

AffarInternazionali 
G. Gramaglia 

Elezioni europee, fermenti nei partiti, il Pd nel Pse  23.1.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

CEPS 
S.Piedrafita,  
V. Renman 

Exceeding expectations, Lithuania moves the Trio presidency forward CEPS Commentaries 
22.1.2014 
 

[pdf; pp. 3; it] 

Bilancio 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per 
l'esercizio 2013 

GUUE L 6 – 10.1.2014, P. 1 [pdf; pp. 48; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni 
regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le 
procedure di adozione di determinate misure 

GUUE L 18 – 21.1.2014, P. 1 [pdf; pp. 51; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 38/2014 del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni 
regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda 
l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di 
determinate misure 

GUUE L 18 – 21.1.2014, P. 52 [pdf; pp. 18; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Banane e pannelli solari: quando i conflitti commerciali finiscono male 20140120STO33103  
20.1.2014 
 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131217STO31110/html/Presidenza-greca-cosa-ne-pensano-i-deputati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140110IPR32383/html/Apertura-la-Lettonia-entra-nell'euro-maltempo-Conferenza-Onu-sulla-Siria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140110IPR32383/html/Apertura-la-Lettonia-entra-nell'euro-maltempo-Conferenza-Onu-sulla-Siria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140114STO32605/html/Presidenza-lituana-Abbiamo-dato-il-meglio-di-noi-stessi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140115STO32702/html/Critiche-e-incoraggiamenti-per-l'inizio-della-Presidenza-greca
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140120IPR33128/html/Greek-Presidency-priorities-discussed-by-EP-committees
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140122STO33435/html/I-parlamentari-chiedono-maggiore-legittimit%C3%A0-per-la-politica-economica-dell'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140127STO33807/html/In-diretta-i-deputati-consultano-le-parti-sociali-sulla-Troika
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2515
http://www.ceps.be/ceps/dld/8821/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:006:0001:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:006:0001:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:018:0001:0051:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:018:0052:0069:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140120STO33103/html/Banane-e-pannelli-solari-quando-i-conflitti-commerciali-finiscono-male


Armonizzazione fiscale  

 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C- 300/12 - Finanzamt Düsseldorf‑Mitte/Ibero Tours 

GmbH - Imposta sul valore aggiunto – Operazioni delle agenzie di viaggi – 
Concessione di sconti ai viaggiatori – Determinazione della base imponibile 
delle prestazioni di servizi fornite nell’ambito di un’attività di intermediazione 

 

16.1.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C- 164/12 - DMC Beteiligungsgesellschaft 
mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte, Fiscalità – Imposta sulle società – 
Trasferimento di quote di una società di persone in una società di capitali – 
Valore nominale – Valore di stima – Convenzione contro le doppie imposizioni 
– Imponibilità immediata di plusvalenze latenti – Differenza di trattamento – 
Restrizione alla libera circolazione dei capitali – Mantenimento della 
ripartizione del potere impositivo tra Stati membri – Proporzionalità»  
 

23.1.2014 [html; it] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena 
alimentare e il loro controllo 

P7_TA-PROV(2014)0011 
14.1.2014 
Procedura: 
2013/2091(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la 
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni 
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati 

P7_TA-PROV(2014)0008 
14.1.2014 
Procedura: 
2011/0231(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 14 gennaio 2014 sul marchio regionale: verso migliori prassi 
nelle economie rurali 

P7_TA-PROV(2014)0017 
14.1.2014 
Procedura: 
2013/2098(INI) 

[html; it] 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Ue) n. 
1370/2013 del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e 
restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 

COM (2014)31- 
30.1.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 19; it] 

 
 
 

Corte di giustizia  
 

Ordinanza nella causa C- 24/13 - Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft./ 
Vidékfejlesztési miniszter - Agricoltura – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – 
FEASR – Requisiti relativi alla forma giuridica dei gruppi di azione locale – 
Modifica di detti requisiti – Competenza degli Stati membri – Limiti» 
 

16.1.2014 [html; it] 

Pesca 

 
 
 

European 
Parliament 

The Common Fisheries Policy - Infringement Procedures and Imposed 
Sanctions throughout the European Union 

PE 514.003 
January 2014 

[pdf; pp. 84;en] 

 European The Impact of Oil and Gas Drilling Accidents on EU Fisheries PE 513.996 [pdf; pp. 56;en] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0300:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0164:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2091(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0008+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-16
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0008+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-16
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0008+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-16
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0008+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-16
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0231(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0017+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0017+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2098%28INI%29&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0031:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0031:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0031:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041628
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CO0024:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/514003/IPOL-PECH_NT%282014%29514003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/514003/IPOL-PECH_NT%282014%29514003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/513996/IPOL-PECH_NT%282014%29513996_EN.pdf


 
 

Parliament January 2014 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Il Parlamento chiede ispezioni sul lavoro più severe per contrastare il dumping 
sociale 

20140110IPR32325  
14.1.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Lavoratori autonomi sì, ma non meno protetti Articolo 
20140115STO32703  
15.1.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

I paesi UE devono rispettare il diritto alla libera circolazione Articolo 
20140114IPR32610  
16.1.2014 
 

[html; it] 

 

 
 

Commissione 
europea 

Occupazione: la Commissione propone di migliorare EURES, la rete per la 
ricerca di lavoro 

RAPID-IP/14/26– 
17.1.2014 
 

[html; it] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 

 
 

 

 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come 
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa 

P7_TA-PROV(2014)0012 
14.1.2014 
Procedura: 
2013/2112(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme 
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom 

GUUE L 13 – 17.1.2014, P. 1 [pdf; pp. 73; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 40/2014 del 17 gennaio 2014, che autorizza 
un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle 
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla 
salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

GUUE L 13 – 17.1.2014, P. 8 [pdf; pp. 3; it] 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i 
lavoratori autonomi 

P7_TA-PROV(2014)0014 
14.1.2014 
Procedura: 
2013/2111(INI) 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140110IPR32325/html/Il-PE-chiede-ispezioni-sul-lavoro-pi%C3%B9-severe-per-contrastare-il-dumping-sociale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140110IPR32325/html/Il-PE-chiede-ispezioni-sul-lavoro-pi%C3%B9-severe-per-contrastare-il-dumping-sociale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140115STO32703/html/Lavoratori-autonomi-s%C3%AC-ma-non-meno-protetti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140114IPR32610/html/I-paesi-UE-devono-rispettare-il-diritto-alla-libera-circolazione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-26_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-26_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2112(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:IT:PDF
egolamento%20(UE)%20n.%2040/2014%20della%20Commissione,%20del%2017%20gennaio%202014,%20che%20autorizza%20un’indicazione%20sulla%20salute%20fornita%20sui%20prodotti%20alimentari,%20diversa%20da%20quelle%20facenti%20riferimento%20alla%20riduzione%20dei%20rischi%20di%20malattia%20e%20allo%20sviluppo%20e%20alla%20salute%20dei%20bambini,%20e%20che%20modifica%20il%20regolamento%20(UE)%20n.%20432/2012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0014+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0014+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2111(INI)&l=EN


 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto P7_TA-PROV(2014)0043 
16.1.2014 
Procedura: 
2013/2994(RSP) 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sui recenti tentativi di configurare come reato 
l'appartenenza alla categoria lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali (LGBTI) 

P7_TA-PROV(2014)0046 
16.1.2014 
Procedura: 
2014/2517(RSP) 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione congiunta 
sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, 
che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e della direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 
di lavoro 
 

COM (2014)2– 
17.1.2014 

[pdf; pp.17 it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - annexes to the joint report on the 
application of the racial equality directive (2000/43/EC) and the employment 
equality directive (2000/78/EC) accompanying the COM(2014) 2 final 
 

SWD (2014) 5– 
17.1.2014 

[pdf; pp.49;en] 

 
 

 

European 
Parliament 

Sexual Exploitation and Prostitution and its Impact on Gender Equality PE 493.040 
January 2014 

[pdf; pp. 89; en] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad 
una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di 
mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro 

COM (2014)6- 
17.1.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 39; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - sintesi della valutazione 
d'impatto che accompagna il COM(2014) 6 final 

SWD (2014) 10– 
17.1.2014 

[pdf; pp.15;it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione 
quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed 
espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale 
 

COM (2014)27– 
27.1.2014 

[pdf; pp.11; it] 

 

 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - national transposition measures and 
data on application of the framework decision submitted by the member states 
accompanying the COM(2014) 27 final 
 

SWD (2014) 27– 
27.1.2014 

[pdf; pp.11;en] 

 
 
 

European 
Parliament  

An Evaluation of the Social and Employment Aspects and Challenges in Ireland PE 497.758 
January 2014 

[pdf; pp.26; en] 

 

 
 

European 
Parliament  

An Evaluation of the Social and Employment Aspects and Challenges in Ireland PE 497.761 
January 2014 

[pdf; pp.21; en] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0043+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2994(RSP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0046+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0046+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0046+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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Sentenza nella causa C-378/12 - Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for 
the Home Department - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 
16, paragrafi 2 e 3 – Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi 
familiari di un cittadino dell’Unione – Considerazione dei periodi di detenzione 
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Department/M.G. -rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28, 
paragrafo 3, lettera a) – Protezione contro l’allontanamento – Modalità di 
calcolo del periodo decennale – Presa in considerazione dei periodi di 
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16.1.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia  
 

Sentenza nella causa C-423/12 - Flora May Reyes/Migrationsverket - Rinvio 
pregiudiziale ‒ Direttiva 2004/38/CE ‒ Diritto dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
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Sentenza nella causa C- 285/12 - Aboubacar Diakité/Commissaire général aux 
réfugiés et aux apatrides - Direttiva 2004/83/CE – Norme minime 
sull’attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione 
sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, 
lettera c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile 
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – 
Nozione di “conflitto armato interno” – Interpretazione autonoma rispetto al 
diritto internazionale umanitario – Criteri di valutazione» 
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Avv. Generale P. 
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Conclusioni nella causa C- 377/12 - Commissione europea/Consiglio 
dell’Unione europea - Ricorso di annullamento – Decisione 2012/272/UE – 
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-371/12 - Enrico Petillo,Carlo Petillo/Unipol 
Assicurazioni SpA, Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 
90/232/CEE e 2009/103/CEE – Sinistro stradale – Danno morale – 
Risarcimento – Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali 
modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal 
sistema comune della responsabilità civile – Compatibilità con tali direttive» 
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Avv. generale 
Y.Bot 

Conclusioni nella causa C-487/12 - Vueling Airlines SA/Instituto Galego de 
Consumo de la Xunta de GaliciaTrasporto aereo – Norme comuni per la 
prestazione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – 
Libertà in materia di tariffe – Tutela dei diritti del consumatore – Addebito 
della registrazione dei bagagli dei passeggeri a titolo di supplemento di prezzo 
opzionale – Normativa nazionale che vieta ai vettori aerei un siffatto addebito 
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Sentenza nella causa C-537/11 - Mattia Manzi,Compagnia Naviera Orchestra 
/Capitaneria di Porto di Genova - Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE 
– Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI – Inquinamento atmosferico 
causato da navi – Navi passeggeri che effettuano servizi di linea – Navi da 

crociera – Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo – 
Validità» 
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giustizia/Avv. 
generale J. Kokott 

Conclusioni nella causa C‑557/12 - KONE AG e a. - Concorrenza – Diritto in 

materia di concorrenza – Applicazione su iniziativa di soggetti privati – 
Domanda di risarcimento del danno – Domanda di risarcimento danni proposta 
dal cliente di un soggetto estraneo al gruppo dei partecipanti all’intesa nei 
confronti delle imprese partecipanti all’intesa a causa dei prezzi eccessivi 
fissati dal soggetto estraneo al gruppo dei partecipanti all’intesa nella scia 
dell’intesa – Effetti dei prezzi guida (“Umbrella pricing”) – Nesso di causalità 
diretto – Principio di effettività 
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Conclusioni nelle cause riunite C‑533/12 P e C‑536/12 P Société nationale 

maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA e Repubblica francese/Corsica 
Ferries France SAS - Impugnazione – Aiuto alla ristrutturazione – Test 
dell’investitore privato in un’economia di mercato – Margine di discrezionalità 
della Commissione – Portata del controllo giurisdizionale del Tribunale – 
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Immagine dello Stato – Necessità di un’analisi settoriale e geografica – Pratica 
sufficientemente consolidata – Versamento di indennità complementari di 
licenziamento» 
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generale E. 
Sharpston 

Conclusioni nella causa C-184/11 - Commissione europea/Regno di Spagna - 
Decisioni della Commissione in cui si dichiara un aiuto di Stato incompatibile 
con il mercato interno – Misure necessarie per rispettare le decisioni – 
Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno Stato membro ai 
suoi obblighi – Mancata esecuzione della sentenza in tempo debito – Sanzione 
pecuniaria» 
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Mengozzi 

Conclusioni nella causa C-382/12 - MasterCard e altri/Commissione 
Impugnazione – Concorrenza – Articolo 81 CE – Sistema di pagamento 
mediante carte di debito, di debito differito e di credito – Commissioni 
interbancarie multilaterali standard – Decisioni di un’associazione di imprese – 
Restrizioni della concorrenza per effetto – Nozione di “restrizione accessoria” – 
Carattere oggettivamente necessario – Accordi sulle commissioni interbancarie 
multilaterali intra‑SEE applicate dalla MasterCard alle transazioni 

transfrontaliere mediante carta di pagamento – Condizioni di esenzione ai 
sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, CE – Procedimento dinanzi al Tribunale – 
Condizioni di ricevibilità degli allegati all’atto introduttivo del ricorso» 
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Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - relazione annuale sui 
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Sentenza nella causa C- 164/12 - DMC Beteiligungsgesellschaft 
mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte, Fiscalità – Imposta sulle società – 
Trasferimento di quote di una società di persone in una società di capitali – 
Valore nominale – Valore di stima – Convenzione contro le doppie imposizioni 
– Imponibilità immediata di plusvalenze latenti – Differenza di trattamento – 
Restrizione alla libera circolazione dei capitali – Mantenimento della 
ripartizione del potere impositivo tra Stati membri – Proporzionalità»  
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Avv. generale P. 
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Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2014 del 9 gennaio 2014, recante 
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ed entità associate alla rete Al-Qaeda 
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I servizi di Galileo per la navigazione satellitare europea prenderanno il via alla 
fine del 2014 

RAPID-IP/14/80–  
28.1.2014 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione 

 
 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - valutazione ex post delle capitali europee 
della cultura 2012 (Guimarães e Maribor) 

COM (2014) 10– 
21.1.2014 

[pdf; pp.10; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0355:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-11_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-16_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-16_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-67_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140127STO33808/html/Garante-europeo-della-protezione-dei-dati-le-societ%C3%A0-web-dovranno-adeguarsi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:015:0001:0002:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/433750/EXPO-SEDE_ET%282014%29433750_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/433750/EXPO-SEDE_ET%282014%29433750_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-78_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-78_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-80_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-80_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0010:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0010:FIN:IT:PDF


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del piano di lavoro 
dell'unione europea per lo sport 2011-2014 

COM (2014) 22– 
24.1.2014 

[pdf; pp.13; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione a Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni -  Relazione sui progressi in tema di 
certificazione della qualità nell'istruzione superiore 

COM (2014) 29– 
28.1.2014 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della 
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 
dell'istruzione e della formazione professionale 

COM (2014) 30– 
28.1.2014 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il 
regolamento (ue) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per 
quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di 
ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

COM (2014)32- 
30.1.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 31; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document - impact assessment - accompanying the 
COM(2014) 32 final 

SWD (2014) 28– 
30.1.2014 

[pdf; pp.74; en] 

 

 
 

Corte di giustizia  
Avv. generale P. C. 
Villalon 
 

Conclusioni nella causa C-556/12 - TDC A/S/Teleklagenævnet - Direttiva 
2002/19/CE – Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse 
correlate – Articolo 2, lettera a) – Definizione di “accesso” – Articoli 8 e 12 – 
Facoltà dell’autorità nazionale di regolamentazione di imporre obblighi agli 
operatori di telecomunicazioni – Obbligo di un’impresa proprietaria di una rete 
in fibra ottica di fornire all’utente finale, su richiesta di un’altra impresa di 
telecomunicazioni, un allacciamento con cavo della lunghezza massima di 30 
metri – Proporzionalità della misura – Considerazione di elementi quali 
l’investimento iniziale o l’esistenza di un sistema di determinazione dei prezzi» 
 

16.1.2014 [html; it] 

 
 
 

 

 

Commissione 
europea 

Quadro unionale di valutazione della mobilità: occorre fare di più per 
incoraggiare gli studenti a seguire uno studio e una formazione all'estero 

RAPID IP/14/9- 
10.1.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Gli Stati membri sono invitati a migliorare i controlli di qualità nelle università 
e nelle scuole professionali 

RAPID-IP/14/83– 
28.1.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

“Mangiare bene per stare bene”: la Commissione propone di riunire e 
potenziare i programmi Frutta nelle scuole e Latte nelle scuole 

RAPID-IP/14/94-   
30.1.2014 

[html; it] 

 
 

Sharaka 
F. Santopinto 

EU-GCC Cooperation in the Fields of Higher Education and Scientific 
Research: The Way Forward 

Sharaka Research Papers, n. 6 
23.1.2014 

[pdf; pp. 29; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0022:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0022:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0022:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0029:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0029:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0030:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0030:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0030:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0030:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0032:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0032:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0032:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0032:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041629
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2014:0028(51):FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2014:0028(51):FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0556:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-9_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-9_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-83_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-83_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-94_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-94_it.htm
http://www.iai.it/pdf/Sharaka/Sharaka_RP_06.pdf
http://www.iai.it/pdf/Sharaka/Sharaka_RP_06.pdf
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23. Inviti a presentare proposte  

 

 
 

Consiglio Invito aperto — Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica 
(COST) 

GUUE C 6-10.1.2014, p. 8 
Scadenza: 28.3.2014 

Ulteriori informazioni 

[pdf;pp. 2; it] 

 
 
 

Consiglio EACEA/05/14: Invito a presentare proposte— Programma Erasmus+ — 
Cooperazione con la società civile 

GUUE C 26-29.1.2014, p. 6 
Scadenza: 17.3.2014 
Ulteriori informazioni 
 

[pdf;pp. 7; it] 

 

24. Concorsi 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Bando di assunzione n. PE/174/S GUUE C 26-29.1.2014, p. 28 
Scadenza: 28.2.2014 
 

[pdf;pp. 7; it] 

Giovanna Morso gmorso@unict.it; Anna Maria Cutrona acutrona@unict.it 

12.2.2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:006:0008:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:006:0008:0009:IT:PDF
http://www.cost.eu/domains_actions/TDP
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:026:0006:0012:IT:PDF
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-support-for-policy-reform-civil_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:026A:0001:0028:IT:PDF
mailto:gmorso@unict.it
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