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Giornata Mondiale del Rifugiato 
20 giugno 

L'UE garantisce protezione umanitaria ad un numero crescente di persone 

 
01. Europa (generalità) 

 
 
 
 

European 
Commission  

The Commission, the Council and the Parliament debate the future of the 
European Union with religious leaders 

RAPID-IP/14/650– 
10.6.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Un appuntamento da non perdere: la settimana UE della programmazione 11-
17 ottobre 2014. Le vostre idee prendono vita con #coding 

RAPID-IP/14/652– 
10.6.2014 
 

[html; it] 

 

 
 

 

CER The economic consequences of leaving the EU June 2014 

 

[pdf; pp. 96 ; en] 

 
 

 

IAI 
N. Tocci 

Imagining Post-Crisis Europe Imaging Europe n. 10 
ISSN 2283-7612 
June 2014 

[pdf; pp. 23; en] 

 
 
 

ARENA 
Centre for 
European Studies, 
University of Oslo 
F. Losada, A. José 
Menéndez 

Crisis-induced EU decisions and reforms June 2014 [pdf; pp. 848; en] 

Protezione per un numero crescente di 
persone nell'Unione Europea 

 
Nel 2013 le richieste d'asilo nell'Unione europea 
sono state 435.000 (335.000 nel 2012). Gli Stati 
membri hanno garantito protezione a 135.700 
richiedenti asilo nel 2013. 

Un nuovo Sistema Comune Europeo di Asilo 
per 

assicurare condizioni dignitose di accoglienza per i 
richiedenti asilo che arrivano nell'UE ed evitare che 
vengano trasferiti verso paesi dell'Unione europea in cui 
vi sia rischio di non veder tutelati i loro diritti umani 

Aiuti umanitari ed il fondo per 
l'asilo e la migrazione 

 
Una parte significativa del bilancio per gli 
aiuti umanitari della Commissione 
europea é destinato a progetti per la 
tutela e l'aiuto dei rifugiati (28% nel 2012) 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50103/html/Giornata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-una-maggiore-protezione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50103/html/Giornata-Mondiale-del-Rifugiato-l'UE-garantisce-una-maggiore-protezione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-650_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-650_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-652_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-652_it.htm
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2014/report_smc_final_report_june2014-9013.pdf
http://www.iai.it/pdf/ImaginingEurope/ImaginingEurope_10.pdf
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/publications-2014/menendez-losada-legal-texts-v01-120614.pdf


Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - ricerca e innovazione come fattori 
di rilancio della crescita 

COM (2014) 339– 
10.6.2014 

[pdf; pp.14; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - semestre europeo 2014: 
raccomandazioni specifiche per paese - costruire la crescita 

COM (2014) 400– 
2.6.2014 

[pdf; pp.21; it] 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 

Commissione  
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di controllo 
dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione 
attuale e prospettive 
 

COM (2014) 368– 
18.6.2014 

[pdf; pp.21; it] 

 
 

 

European 
Commission 

Commission staff working document accompanying the COM(2014) 368 final SWD (2014) 192– 
18.6.2014 

[pdf; pp.145;en] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Nuovi deputati europei: pronti al lavoro dei prossimi cinque anni Articolo  
20140612STO49405 
18.6.2014 
 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo 

Il Parlamento in technicolor Articolo 
20140620STO50109 
23.6.2014 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Conferenza dei Presidenti a Roma Articolo 
20140620STO50108 
24.6.2014 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

I nuovi deputati europei ai blocchi di partenza Articolo 
20140617STO49807 
26.6.2014 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Come lavorano il Parlamento europeo e la Presidenza del Consiglio? Articolo 
20140627STO50838 
30.6.2014 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0339&qid=1403862804931&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0339&qid=1403862804931&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0400&rid=48
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0400&rid=48
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0368&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0368&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0368&rid=3
http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/scoreboard_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140612STO49405/html/Nuovi-deputati-europei-pronti-al-lavoro-dei-prossimi-cinque-anni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50109/html/Il-Parlamento-in-technicolor
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140620STO50108/html/Conferenza-dei-Presidenti-a-Roma
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140617STO49807/html/I-nuovi-deputati-europei-ai-blocchi-di-partenza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140627STO50838/html/Come-lavorano-il-Parlamento-europeo-e-la-Presidenza-del-Consiglio


 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Come si elegge il Presidente del Parlamento europeo Articolo 
20140630STO51002 
30.6.2014 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Parlamento europeo 20140630IPR51014 
30.6.2014 

[html; it] 

 
 
 

CEPS 
Sonia Piedrafita, 
Karel Lannoo 

The new European Parliament: Workable but impaired? CEPS Commentaries 
June 2014 

[pdf; pp. 3; en] 

 

 
 

CEPS 
D. Gros 

Relative direct democratic legitimacy CEPS Commentaries 
June 2014 

[pdf; pp. 2; en] 

 

 
 

EPIN 
T. Iso-Markku 

Relative direct democratic legitimacy EPIN Commentaries 
June 2014 

[pdf; pp. 4; en] 

Bilancio 

 
 
 
 

Consiglio Ue  Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del 26 maggio 2014 che stabilisce 
misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 

GUUE L 168 – 7.6.2014, p. 29 [pdf; pp. 10; it] 

 
 
 

Consiglio Ue 2014/335/UE, Euratom: Decisione del 26 maggio 2014 relativa al sistema 
delle risorse proprie dell'Unione europea 

GUUE L 168 – 7.6.2014, p. 105 [pdf; pp. 7; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla 
mobilitazione dello strumento di flessibilità 

COM (2014)349- 
11.6.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell’Unione 

COM (2014)358- 
18.6.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 21; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Il progetto di bilancio dell'UE per il 2015 favorisce la crescita economica 
dell'Europa nonostante i vincoli finanziari 

RAPID-IP/14/665– 
11.6.2014 
 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140630STO51002/html/Come-si-elegge-il-Presidente-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140630IPR51014/html/Presentazione-dei-candidati-alla-carica-di-Presidente-del-Parlamento-europeo
http://www.ceps.be/system/files/SP%20and%20KL%20New%20EP.pdf
http://www.ceps.be/system/files/DG%20Relative%20direct%20democratic%20legitimacy_0.pdf
http://www.ceps.be/system/files/DG%20Relative%20direct%20democratic%20legitimacy_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0608&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0335&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0349&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0349&rid=14
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0358&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0358&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0358&rid=4
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042094
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-665_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-665_it.htm


 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Progetto di bilancio 2015: la presentazione in Parlamento in streaming Articolo 
20140610STO49201 
10.6.2014 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Consiglio Ue  Conclusioni sulla riforma della governance dell’unione doganale dell’UE GUUE C 171 – 6.6.2014, p. 1 [pdf; pp. 8; it] 

 

 
 

European 
Commission   

Customs: Tackling smuggling and fraud in excise goods RAPID-IP/14/679–  
16.6.2014 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

2014/63/UE: Direttiva del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 
2001/110/CE del Consiglio concernente il miele 

GUUE L 164 – 3.6.2014, p. 1 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento delegato (UE) n. 611/2014  dell'11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle 
olive da tavola 

GUUE L 168 – 7.6.2014, p. 55 [pdf; pp. 7; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento delegato (UE) n. 612/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione 
per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di 
sostegno nel settore vitivinicolo 

GUUE L 168 – 7.6.2014, p. 62 [pdf; pp. 6; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 613/2014 del 3 giugno 2014 recante 
approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione 
registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [Pagnotta del Dittaino (DOP)] 

GUUE L 168 – 7.6.2014, p. 68 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 del 6 giugno 2014 che modifica 
il regolamento (CE)n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune 
misure di sostegno nel settore vitivinicolo 

GUUE L 168 – 7.6.2014, p. 73 [pdf; pp.22; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140610STO49201/html/Progetto-di-bilancio-2015-la-presentazione-in-Parlamento-in-streaming
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_171_R_0001&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-679_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0063&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0611&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0612&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0613&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0614&from=IT


 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 del 6 giugno 2014 che fissa le 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a 
sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola 

GUUE L 168 – 7.6.2014, p. 95 [pdf; pp.8; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di 
tale regolamento 

GUUE L 181 – 20.6.2014, p. 1 [pdf; pp.47; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni 
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità 
 

GUUE L 181 – 20.6.2014, p. 48 [pdf; pp.26; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 del 16 giugno 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune 
 

GUUE L 181 – 20.6.2014, p. 74 [pdf; pp.8; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 715/2014 del 26 giugno 2014 che modifica l'allegato III 
del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui 
metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle 
caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 
2016 
 

GUUE L 190 – 28.6.2014, p. 8 [pdf; pp.11; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Evoluzione della situazione 
del mercato lattiero caseario e funzionamento delle disposizioni del “pacchetto 
latte” 

COM (2014) 354– 
13.6.2014 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

 

European 
Commission 

Commission staff working document - Evolution of the market situation for 
milk and milk products - Accompanying the COM(2014) 354 final 

SWD (2014) 187– 
13.6.2014 

[pdf; pp.10;en] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e sul «pacchetto latte» RAPID IP/14/674- 
13.6.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

State aid: Commission adopts new rules for State Aids in Agriculture, Forestry 
and Rural Areas 

RAPID IP/14/714- 
25.6.2014 
 

[html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0615&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_181_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_181_R_0002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_181_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_190_R_0004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0326414-f2e8-11e3-831f-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0326414-f2e8-11e3-831f-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0326414-f2e8-11e3-831f-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1&format=PDF
http://www.parliament.bg/pub/ECD/155239SWD_2014_187_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.parliament.bg/pub/ECD/155239SWD_2014_187_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-674_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-714_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-714_en.htm


 

 
 
 

EUBOOKSHOP Rural development in the EU ISSN: 1830-9364  
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
 

[pdf; pp. 388; en] 

Pesca 
 
 
 

Commissione 
europea  

2014/372/UE: Decisione di esecuzione dell'11 giugno 2014 che fissa la 
ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione 
concorrente per il periodo 2014-2020 

GUUE L 180 – 20.6.2014, p. 18 [pdf; pp.3; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura 

GUUE L 190 – 28.6.2014, p. 45 [pdf; pp.10; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Pesca: con l'adozione del piano francese la Commissione intensifica le azioni in 
materia di controllo 

RAPID-IP/14/644– 
6.6.2014 
 

[html; it] 

 

 
 

 

Commissione 
europea  

La ripresa degli stock ittici nell’Atlantico nordorientale contrasta con un grave 
sovrasfruttamento nel Mediterraneo: la Commissione definisce le proposte 

relative alle possibilità di pesca per il 2015 

RAPID-IP/14/724– 
26.6.2014 

 

[html; it] 

 
 

 

EUBOOKSHOP  
SP/F krivarastova, 
Fish and Film. Ltd., 
Faroe Islands: 
Kjartan HOYDAL 

Deep-sea fisheries PE 529.056 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
 

[pdf; pp. 56; en] 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Occupazione: un nuovo Passaporto europeo delle competenze per agevolare 
l'assunzione nel settore della ricettività 

RAPID-IP/14/678– 
17.6.2014 
 

[html; it] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo,al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al comitato delle regioni relativa ad un quadro strategico 
dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 

COM (2014) 332– 
6.6.2014 

[pdf; pp.17; it] 

 Commissione 
europea  

Salute e sicurezza sul lavoro: il quadro strategico definisce gli obiettivi dell'UE 
per il periodo 2014-2020 

RAPID IP/14/641- 
6.6.2014 

[html; it] 

http://bookshop.europa.eu/en/rural-development-in-the-eu-pbKFAH14001/downloads/KF-AH-14-001-EN-C/KFAH14001ENC_002.pdf?FileName=KFAH14001ENC_002.pdf&SKU=KFAH14001ENC_PDF&CatalogueNumber=KF-AH-14-001-EN-C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_180_R_0009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_190_R_0006&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-644_it.htm
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licenze 
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13. Economia e mercati finanziari 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014  del 3 giugno 2014 sulla proroga 
dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso 
controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento 
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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BCE/2014/11: Decisione del  12 marzo 2014 che modifica la decisione 
BCE/2013/35 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di 
rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie 
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Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014 che istituisce una 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&qid=1404208224699&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&qid=1404208224699&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140624STO50302/html/Energia-le-sfide-del-Parlamento-europeo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_169_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_169_R_0007&from=IT


 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) n. 560/2014 del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa 
comune bioindustrie 

GUUE L169 – 7.6.2014, p.130 [pdf; pp. 22; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

2014/350/UE: Decisione del 5 giugno 2014 che stabilisce i criteri ecologici per 
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 
UE) ai prodotti tessili 

GUUE L174 – 13.6.2014, p. 45 [pdf; pp.39; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 598/2014 del 16 aprile 2014 che istituisce norme e 
procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del 
rumore negli aeroporti dell’unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e 
abroga la direttiva 2002/30/CE 
 

GUUE L173 – 12.6.2014, p. 65 [pdf; pp.14; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

2014/80/UE: Direttiva del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della 
direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione 
delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento 

GUUE L182 – 21.6.2014, p. 52 [pdf; pp.4; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

Regolamento (UE) n. 660/2014 del 15 maggio 2014 recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti 

GUUE L189 – 27.6.2014, p. 135 [pdf; pp.7; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 662/2014 del 15 maggio 2014 che modifica il 
regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica del 
protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici 

GUUE L189 – 27.6.2014, p. 155 [pdf; pp.5; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione della Commissione - Relazione di sintesi sulla qualità dell’acqua 
potabile nell’UE basata sull’esame delle relazioni degli Stati membri per il 
periodo 2008-2010 a norma della direttiva 98/83/CE 

COM (2014) 363– 
16.6.2014 

[pdf; pp.12; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni riguardante il riesame e l’aggiornamento 
del primo piano di attuazione comunitario a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, 
del regolamento n. 850/2004 del Consiglio relativo agli inquinanti organici 
persistenti 

COM (2014) 306– 
3.6.2014 

[pdf; pp.3; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Commission staff working document - accompanying the COM(2014) 306 final SWD (2014) 172– 
3.6.2014 

[pdf; pp.104; it] 

 
 

European 
Commission  

Environment: It's the Ecology, Stupid RAPID-IP/14/621– 
2.6.2014 

[html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_169_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0015&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_173_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_182_R_0013&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0363&rid=9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0363&rid=9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0363&rid=9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0306&rid=50
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0306&rid=50
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0306&rid=50
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0306&rid=50
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0306&rid=50
http://www.parliament.bg/pub/ECD/154503SWD_2014_172_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-621_en.htm


 
 

 

 
 

European 
Commission  

Growing closer to confront common challenges: 5th Annual Forum of the EU 
Baltic Sea Strategy 

RAPID-IP/14/626– 
2.6.2014 
 

[html; en] 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Importante contributo dell'UE per una più ambiziosa azione globale per il clima 
in occasione della conferenza di Bonn 

RAPID-IP/14/629– 
4.6.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 

European 
Commission  

Road transport: Council backs safer and greener lorries RAPID-IP/14/642– 
5.6.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 

Halting biodiversity loss – the EU no net loss initiative RAPID-IP/14/645– 
6.6.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 

Environment: Commission launches new platform to help resolve social 
conflicts over large carnivores 

RAPID-IP/14/648–  
10.6.2014 
 

[html; en] 

 

 

 
 

Commissione 
europea 

Clima: 44 milioni di EUR disponibili per il primo invito a presentare progetti 
dedicati all'azione per il clima 

RAPID-IP/14/691–  
18.6.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Trasporto urbano: la Commissione finanzia 19 iniziative europee per far sì che 
i cittadini scelgano la combinazione giusta 

RAPID-IP/14/683– 
17.6.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Environment: Ljubljana European Green Capital 2016 RAPID-IP/14/719–  
24.6.2014 
 

[html; en] 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Ambiente: disponibili 239 milioni di euro nel 2014 per proposte di progetti RAPID-IP/14/722–  
25.6.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission 

Environment: 80 per cent of Europeans want their country to waste less RAPID-IP/14/750– 
30.6.2014 
 

[html; en] 

 

 
 

European 
Commission 

European Commission welcomes Outcome of first ever UN Environment 
Assembly 

RAPID-IP/14/757– 
30.6.2014 
 

[html; en] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-626_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-626_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-629_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-629_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-642_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-645_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-648_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-648_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-683_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-683_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-719_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-722_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-750_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-757_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-757_en.htm


 

 
 
 
 

 

Parlamento 
europeo  

Giornata mondiale dell'ambiente: la battaglia del Parlamento europeo contro il 
cambiamento climatico 

Articolo 
20140605STO49002 
5.6.2014 

[html; it] 

 
 
 

EEA  Effects of air pollution on European ecosystems EEA Technical Report n. 14  
June 2014 
 

[pdf; pp. 42; en] 

Indicatori economici 

19. Politiche regionali e di coesione 
 

 
 

Commissione 

europea 

2014/366/UE: Decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 che istituisce 

l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno 
complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma 
nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 
2014-2020 

GUUE L178 – 18.6.2014, p. 18 [pdf; pp.8; it] 

 

 
 
 

Commissione 

europea  

2014/388/UE: Decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 che stabilisce 

l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo 
europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e 
transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 
2014-2020 

GUUE L183 – 24.6.2014, p. 75 [pdf; pp.59; it] 

 

 
 
 

Parlamento 

europeo e 
Consiglio Ue  

Regolamento (UE) n. 661/2014 del 15 maggio 2014 recante modifica del 

regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di 
solidarietà dell’Unione europea 

GUUE L189 – 27.6.2014, p. 143 [pdf; pp.11; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Consiglio - Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di 
sviluppo 

COM (2014) 350– 
13.6.2014 

[pdf; pp.7; it] 

 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

COM (2014)348- 
11.6.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione di esecuzione del consiglio che autorizza l’Italia ad 
applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al 
gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della 
direttiva 2003/96/CE 

COM (2014)395- 
27.6.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 9; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Tutti a bordo per una nuova macroregione adriatica e ionica: la 
Commissione avvicina i paesi tra loro 

RAPID-IP/14/690– 
18.6.2014 
 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140605STO49002/html/Giornata-mondiale-dell'ambiente-il-Parlamento-contro-il-cambiamento-climatico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140605STO49002/html/Giornata-mondiale-dell'ambiente-il-Parlamento-contro-il-cambiamento-climatico
http://www.eea.europa.eu/publications/effects-of-air-pollution-on/at_download/file
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_178_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:183:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0350&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0350&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0348&rid=15
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0348&rid=15
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0395&qid=1404457878490&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0395&qid=1404457878490&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0395&qid=1404457878490&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0395&qid=1404457878490&from=IT
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042129
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-690_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-690_it.htm


 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Ritardi nei pagamenti: la Commissione chiede all'Italia e alla Slovacchia 
chiarimenti nel merito 

RAPID-IP/14/689– 
18.6.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

European 
Commission  

Commission adopts ‘Partnership Agreements’ with Baltic States for EU 
Structural and Investment Funds, 2014-20 

RAPID-IP/14/701– 
20.6.2014 
 

[html; en] 

 
 

 
 
 

European 
Commission 

EU Danube Strategy: Annual Forum in Vienna to discuss key initiatives to 
boost green and inclusive growth 

RAPID-IP/14/740– 
26.6.2014 
 

[html; en] 

Indicatori economici 

 

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

Decisione n. 553/2014/UE  del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione 
dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da 
più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono 
attività di ricerca e sviluppo 

GUUE L 169 – 7.6.2014, p.1 [pdf; pp. 13; it] 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

Decisione n. 554/2014/UE del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione 
dell’Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e 
autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri 

GUUE L169 – 7.6.2014, p. 14 [pdf; pp.13; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

Decisione n. 555/2014/UE del 15 maggio 2014 sulla partecipazione dell’unione 
al programma metrologico europeo di innovazione 

GUUE L169 – 7.6.2014, p. 27 [pdf; pp.11; it] 

 
 
 

Consiglio Ue  Regolamento (UE) n. 561/2014 del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa 
comune ECSEL 

GUUE L169 – 7.6.2014, p. 152 [pdf; pp.27; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

2014/392/UE: Decisione di esecuzione del 24 giugno 2014 che istituisce il 
consorzio per un'infrastruttura centroeuropea di ricerca (CERIC-ERIC) 

GUUE L184 – 25.6.2014, p. 49 [pdf; pp.14; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-689_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-689_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-740_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-740_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_169_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_169_R_0002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_169_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_169_R_0009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_184_R_0010&from=IT


 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - ricerca e innovazione come fattori 
di rilancio della crescita 

COM (2014) 339– 
10.6.2014 

[pdf; pp.14; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document -State of the innovation Union - taking 
stock 2010-2014 - accompanying the COM(2014) 339 final 

SWD (2014) 181– 
10.6.2014 

[pdf; pp.76;en] 

 
 
 

 

 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche 
amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2) - L’interoperabilità 
come mezzo per modernizzare il settore pubblico 

COM (2014)367- 
26.6.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 47; it] 

 
 
 

 
 

European 
Commission 

EU launches world’s largest civilian robotics programme – 240,000 new jobs 
expected 

RAPID-IP/14/619– 
3.6.2014 
 

[html; en] 

 
 
 

European 
Commission 

Turkey joins Horizon 2020 research and innovation programme RAPID-IP/14/631– 
4.6.2014 
 

[html; en] 

 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione punta a riformare il settore dell’innovazione per sostenere la 
ripresa economica 

RAPID IP/14/646- 
10.6.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

L'Unione europea e il Gruppo BEI uniscono le forze per mobilitare fino a 48 
miliardi di euro di investimenti in ricerca e innovazione 

RAPID-IP/14/670– 
12.6.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

Roaming dati: dal 1° luglio abbattimento delle tariffe di oltre il 50% RAPID-IP/14/720–  
24.6.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 

European 
Commission  

State aid: Commission approves €400 million aid to STMicroelectronics for 
the Nano2017 research programme 

RAPID-IP/14/733– 
25.6.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 

New guidelines to help EU businesses use the Cloud RAPID-IP/14/743–  
26.6.2014 
 

[html; en] 

 
 

EUBOOKSHOP  
European 
Commission 

Euraxess - Opening up a world of opportunities ISBN: 978-92-79-34710-8 [pdf; pp. 6; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0339&qid=1403862804931&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0339&qid=1403862804931&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2014:181:FIN&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2014:181:FIN&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0367&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0367&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0367&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0367&rid=11
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042108
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-619_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-619_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-631_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-646_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-646_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-720_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-733_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-733_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-743_en.htm
http://bookshop.europa.eu/en/euraxess-pbKI0113830/downloads/KI-01-13-830-EN-C/KI0113830ENC_002.pdf?FileName=KI0113830ENC_002.pdf&SKU=KI0113830ENC_PDF&CatalogueNumber=KI-01-13-830-EN-C


  

Indicatori economici 

 

21. Spazio cosmico 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione 
dei dati satellitari di osservazione della Terra per scopi commerciali 

COM (2014)344- 
17.6.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 23; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione 
d'impatto che accompagna il COM(2014) 344 final 

SWD (2014) 184– 
17.6.2014 

[pdf; pp.9;en] 

 
 
 

Research 
Executive Agency 
(REA)  

Pioneer EU-funded research satellites launch successfully June 2014 [html;en] 

 
 

 

Commissionme 
europea 

L'UE facilita l'accesso ai dati sull'osservazione della terra a fini commerciali RAPID-IP/14/688– 
17.6.2014 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 

22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione, formazione 

 
 
 
 

Consiglio UE 2014/352/UE: Decisione del 21 maggio 2014 che nomina la capitale europea 
della cultura per l'anno 2018 nei Paesi Bassi 

GUUE L 175 - 14.6.2014, p. 26 [pdf; pp. 1; it] 

 Consiglio UE Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2014, sul piano di lavoro dell'Unione 
europea per lo sport (2014 - 2017) 

GUUE C 183 - 14.6.2014, p. 12 [pdf; pp. 6; it] 

 
 
 

Consiglio UE Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, del 20 maggio 2014, su un piano di lavoro 
dell'Unione europea per la gioventù per il 2014-2015 
 

GUUE C 183 - 14.6.2014, p. 5 [pdf; pp. 7; it] 

 
 
 
 

Consiglio UE  Conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 relative alla promozione 
dell'imprenditorialità giovanile per favorire l'inclusione sociale dei giovani 

GUUE C 183 - 14.6.2014, p. 18 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Consiglio UE Conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 su un'efficace formazione degli 
insegnanti  

GUUE C 183 - 14.6.2014, p. 22 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Consiglio UE Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a 
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