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             NUMERO 6 GIUGNO 2013 
 

   
 

 
 

Dal 1° luglio la Lituania assume la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea 

 

PR OGR A M M A  E   PR I OR IT A ’  

01. Europa (generalità) 

 
 
 
 

Consiglio UE 2013/286/UE: Decisione del 17 maggio 2013, che nomina la capitale europea 
della cultura per il 2017 in Danimarca e a Cipro e la capitale europea della 
cultura per il 2018 a Malta 

GUUE C162 – 14.6.2013, 
P. 9 

[pdf; pp 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio UE Regolamento (UE) n. 216/2013 del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione 
elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

GUUE C164 – 18.6.2013, 
P. s3 

[pdf; pp 1; it] 

 

 
 

Commissione 
europea  

Un premio UE per 9 iniziative pubbliche innovative europee RAPID-IP/13/505  
6.6.2013 

[html; it] 

 
 

Notre Europe 
J. Delors 

Europe between renewal and decline Tribune 
June 2013 
 

[pdf; pp. 10; en] 

 
 

Notre Europe 
F. Manager 

The media and the EU: "foreign affairs"? Synthesis 
June 2013 
 

[pdf; pp. 4; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 

Consiglio europeo  2013/272/UE: Decisione del 22 maggio 2013, relativa al numero dei membri 
della Commissione europea 

GUUE L 165 – 18.6.2013, 
P. 98 

[pdf; pp. 1;  it] 

http://www.eu2013.lt/en/presidency-and-eu/logo_and_visual_style
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/aff_istituzionali/presidenza_lituania_2013_it.htm
http://www.eu2013.lt/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:164:s003:s003:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-505_it.htm
http://www.notre-europe.eu/media/renewaldecline-delors-ne-jdi-june13.pdf?pdf=ok
http://www.notre-europe.eu/media/mediaseurope-menager-ne-jdi-june13.pdf?pdf=ok
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0098:0098:IT:PDF


 Consiglio Ue 
 
 
 
 

2013/299/UE, Euratom: Decisione del 14 giugno 2013, relativa alla fissazione 
del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel 
Parlamento europeo a suffragio universale diretto 

GUUE L 169 – 29.6.2013, p. 69 [pdf; pp. 1; it] 

 Consiglio europeo 
 
 

2013/312/UE: Decisione del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione 
del Parlamento europeo 

GUUE L 169 – 21.6.2013, p. 57 [pdf; pp. 2; it] 

 Corte di giustizia 
 

Modifica del regolamento di procedura della corte di giustizia GUUE L 173 – 27.6.2013, p. 65 [pdf; pp. 1; it] 

 Tribunale 
 

Modifica del regolamento di procedura del tribunale GUUE L 173 – 27.6.2013, p. 66 [pdf; pp. 1; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione di stallo della revisione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 

P7_TA-PROV(2013)0271 
12.6.2013 
Procedura: 
2013/2637(RSP) 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  
 
 
 

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013  relativa al progetto di decisione del 
Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo 

P7_TA-PROV(2013)0265 
12.6.2013 
Procedura: 
2013/0900(NLE) 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Il presidente portoghese Cavaco Silva: priorità alla crescita 20130610STO11405 
12.6.2013 

[html;it] 

 

 

 

Parlamento 
europeo 

Il presidente sloveno Pahor: è necessaria una Costituzione dell'UE 20130610STO11402 
11.6.2013 

[html;it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Elezioni 2014: "Una scelta tra cittadini, partiti e idee" 20130624STO14302 
25.6.2013 

[html;it] 

 

 
 

Centre for 

European reform 
(CER) 
C. Grant 

What is wrong with the European Commission? 27.6.2013 [html;it] 

 
 
 

Centre for 
European reform 
(CER) 
C. Grant 
 

Can national parliaments make the EU more legitimate?  10.6.2013 [html;en] 

 Parlamento 
europeo  
 

Il Parlamento europeo approva il calendario delle sessioni plenarie per il 2014 20130610IPR11413 
12.6.2013 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Elezioni 2014: ripartizione dei seggi tra i 28 paesi dell'Unione europea 20130610IPR11414 
12.6.2013 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0069:0069:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0057:0058:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0065:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0066:0066:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0271+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0271+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2637(RSP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0265+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0265+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0900%28NLE%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130610STO11405/html/Il-presidente-portoghese-Cavaco-Silva-priorit%C3%A0-alla-crescita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130610STO11402/html/Il-presidente-sloveno-Pahor-%C3%A8-necessaria-una-Costituzione-dell'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130624STO14302/html/Elezioni-2014-Una-scelta-tra-cittadini-partiti-e-idee
http://www.cer.org.uk/insights/what-wrong-european-commission
http://www.cer.org.uk/insights/can-national-parliaments-make-eu-more-legitimate
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130610IPR11413/html/Il-Parlamento-europeo-approva-il-calendario-delle-sessioni-plenarie-per-il-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130610IPR11414/html/Elezioni-2014-ripartizione-dei-seggi-tra-i-28-paesi-dell'Unione-europea


 
 
 

PISM 
D. Liszczyk 

Dealing with the EU Democratic Deficit: Lessons from the Interparliamentary 
Conference for CFSP/CSDP 

n. 53, June 2013 [pdf;  pp. 2; en] 

 
 

 

EUI 
Robert Schuman 
Centre for 
Advanced Studies 
K. Boronska-
hryniewiecka 

Subnational parliaments in EU policy control : explaining the variations across 
Europe 

EUI Working Paper RSCAS 
2013/38 
June 2013 
ISSN: 1028-3625 

[pdf;  pp. 29; en] 

Bilancio 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione delle finanze 
dell’Unione in base ai risultati conseguiti 

COM (2013) 461- 
26.6.2013 
 

[pdf; pp.28; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document accompanying the Commission staff 
working document accompanying the COM(2013) 461 final 

SWD (2013) 228– 
26.6.2013 

[pdf; pp.225;en] 

 
 

European 
Commission  

2014 draft EU budget: Commission tables proposal in tune with today's Europe RAPID-IP/13/606–  
26.6.2013 
 

[html; en] 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 giugno 2013 concernente la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio 
 

P7_TA-PROV(2013)0241 
11.6.2013 
Procedura: 
2011/0137(COD) 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Consiglio UE  2013/285/UE: Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013, che stabilisce la 
posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione 
mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del 
periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, 
per i paesi membri meno avanzati 

GUUE L162 – 14.6.2013, P. 1 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 

 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio UE  

Regolamento (UE) n. 528/2013 del 12 giugno 2013, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario 
(Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione 

GUUE L162 – 14.6.2013, P. 62 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 567/2013 del 18 giugno 2013 che rettifica 
il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di 
importazione di prodotti biologici dai paesi terzi 

GUUE L167 – 19.6.2013, 
P. 30 

[pdf; pp. 3; it] 

http://www.pism.pl/files/?id_plik=13629
http://www.pism.pl/files/?id_plik=13629
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27156/RSCAS_2013_38.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27156/RSCAS_2013_38.pdf?sequence=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0461:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0461:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0228:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0228:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-606_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0241+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0241+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0241+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0137(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0062:0062:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:167:0030:0032:IT:PDF


 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 585/2013 del 20 giugno 2013, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per 
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 
 

GUUE L169 – 21.6.2013, 
P. 46 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 

Comitato misto 
UE-Svizzera,  

Decisione n. 1/2013 del del 6 giugno 2013, che modifica gli allegati I e II 
dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante 
l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure 
doganali di sicurezza 

GUUE L175 – 27.6.2013, 
P. 73 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

Consiglio Ue 2013/331/UE: Decisione del 22 aprile 2013, relativa alla posizione che deve 
essere adottata a nome dell’Unione europea in merito all’adozione dei 
regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione 

doganale e del comitato misto per lo sviluppo, previsti dall’accordo interinale 
che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati 
dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, dall’altra 
 

GUUE L 177 – 28.6.2013, P. 1 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 622/2013 del 25 giugno 2013, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione 
del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio 
internazionale di diamanti grezzi 

GUUE L 177 – 28.6.2013, P. 15 [pdf; pp.5; it] 

 
 
 

 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑542/11 - Staatssecretaris van Financiën/Codirex 

Expeditie BV - Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 
– Merci in deposito temporaneo – Merci non comunitarie – Regime doganale di 
transito comunitario esterno – Momento dell’attribuzione di una destinazione 
doganale – Accettazione della dichiarazione in dogana – Svincolo delle merci – 
Obbligazione doganale 
 

27.6.2013 [html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Dogane: nuovi strumenti per tutelare i diritti di proprietà intellettuale 20130603STO11024 
12.6.2013 

[html;it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

L'UE istituisce dazi antidumping provvisori sui pannelli solari cinesi RAPID-IP/13/501–  
4.6.2013 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

European 
Commission  

Transatlantic Trade and Investment Partnership: Commissioner Karel De 
Gucht welcomes Member States’ green light to start negotiations 

RAPID-IP/13/548–  
15.6.2013 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  

 
 
 
 

 

Consiglio UE  Rettifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, 
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la 
direttiva 77/799/CEE 

GUUE L162 – 14.6.2012, p. 15 [pdf; pp. 1; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0046:0050:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0073:0075:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0015:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0542:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130603STO11024/html/Dogane-nuovi-strumenti-per-tutelare-i-diritti-di-propriet%C3%A0-intellettuale
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-548_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0015:0015:IT:PDF


 
 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑259/12 - Teritorialna direktsia na Natsionalnata 

agentsia za prihodite – Plovdiv/Rodopi‑M 91 OOD, Fiscalità – IVA – Direttiva 

2006/112/CE – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – 
Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura – 
Regolarizzazione dell’inadempimento – Pagamento dell’imposta – Bilancio 
dello Stato – Assenza di pregiudizio – Sanzione amministrativa 
 

20.6.2013 [html; it] 

 
 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑653/11 - Her Majesty’s Commissioners of Revenue 

and Customs/Paul NeweyRinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Articoli 2, 
punto 1, e 6, paragrafo 1 – Nozione di “prestazione di servizi” – Prestazioni di 
servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia – Esenzioni – Effettività 
economica e commerciale delle operazioni – Pratiche abusive – Operazioni 
realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale 
 

20.6.2013 [html; it] 

 
 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale J.Kokott 

Conclusioni nella causa C‑319/12 - Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. 

Akademia Biznesu, Sp. Komandytowa - Diritto tributario – Imposta sul valore 
aggiunto – Articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE – 
Esenzione fiscale per servizi di formazione erogati da organismi commerciali – 
Effetto diretto 

20.6.2013 [html; it] 

Indicatori economici 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 503/2013 del 3 aprile 2013 relativo alle 
domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in 
applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 
 

GUUE L 157 - 8.6.2013,  
P.1 

[pdf; pp 48; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 567/2013 del 18 giugno 2013 che rettifica 
il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di 
importazione di prodotti biologici dai paesi terzi 

GUUE L167 – 19.6.2013, 
P. 30 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del 
FEAGA - Sistema d'allarme N. 1-4/2013 

COM (2013) 425– 
11.6.2013 

[pdf; pp.9; it] 

 

 
 

Commissione 

europea 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

sull'evoluzione delle spese del FEAGA - sistema d'allarme n. 5/2013 

COM (2013) 448– 

20.6.2013 

[pdf; pp.8; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea  

Relazione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata 
dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo 
supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 
2001/02 

COM (2013) 438– 
24.6.2013 

[pdf; pp.6; it] 

 
 

Tribunale  Sentenza nella causa T-267/07 - Repubblica italiana/Commissione europea - 
«FEAOG – Sezione “garanzia” – Liquidazione dei conti – Spese escluse dal 

7.6.2013 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0259:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0653:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0319:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:157:0001:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:167:0030:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0425:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0425:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0448:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0448:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007TJ0267:IT:HTML


 
 
 

finanziamento – Ritardo eccessivo della Commissione nella valutazione delle 
comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 
(CEE) n. 595/91 – Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) 
n. 1290/2005 – Obbligo di motivazione – Termine ragionevole» 
 

 
 
 
 

 

Corte di giustizia Sentenza nella cause riunite da C‑671/11 a C‑676/11 - Établissement national 

des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/ Société anonyme 
d’intérêt collectif agricole Unanimes (C‑671/11 e C‑672/11), Organisation de 

producteurs Les Cimes (C‑673/11), Société Agroprovence (C‑674/11), Regalp 

SA (C‑675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm 

(COPAM) (C‑676/11) - «Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento 

e di garanzia – Nozione di “periodo controllato” – Possibilità di estensione e di 
collocazione nel tempo del periodo controllato – Obiettivo di efficacia dei 
controlli – Certezza del diritto» 
 

13.6.2013 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C3/12 - Syndicat OP 84/Établissement national des 
produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)- «Agricoltura – Fondo 
europeo agricolo di orientamento e di garanzia – Nozione di “periodo di 
controllo” – Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del 
periodo di controllo in caso di materiale impossibilità di procedere al controllo 
entro il termine assegnato – Rimborso degli aiuti percepiti – Sanzioni» 
 

13.6.2013 [html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Tener lontano dagli scaffali gli alimenti pericolosi: esce la relazione annuale 
della Commissione sul sistema di allarme rapido UE per alimenti e mangimi 

RAPID-IP/13/520– 
10.6.2013 
 

[html; it] 

 European 
Commission 

Political agreement on new direction for common agricultural policy RAPID-IP/13/613 
26.6.2013 
 

[html; en] 

Pesca 

 
 
 
 
 

 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 giugno 2013 concernente un piano a lungo 
termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali 
stock 

P7_TAPROV(2013)0244 
11.6.2013 
Procedura: 
2012/0236(COD) 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013 concernente l’istituzione di un 
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata 

P7_TA-PROV(2013)0253 
12.6.2013 
Procedura: 
2012/0162(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa t-509/09 - Repubblica portoghese/Commissione europea 
- Pesca – Partecipazione finanziaria all’attuazione dei regimi di controllo e di 
sorveglianza – Decisione di non rimborsare le spese sostenute per l’acquisto di 
due navi oceaniche da pattugliamento ‒ Articolo 296 CE – Direttiva 93/36/CEE 
– Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione 
 

18.6.2013 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0671:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0003:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-520_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-520_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-613_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0244+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0244+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0244+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0236(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0253+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-5
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0253+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-5
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0253+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-5
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0162(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009TJ0509:IT:HTML


 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Subappalti e diritti dei lavoratori: più trasparenza in Europa 20130617STO12379 

21.6.2013 

[html;it] 

 
 
 
 

 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑635/11- Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi 

- Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/56/CE – Fusioni 
transfrontaliere delle società di capitali – Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e 
b) – Società derivante da una fusione transfrontaliera – Lavoratori impiegati 
nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri – Diritti di 
partecipazione – Mancanza di identità dei diritti 
 

20.6.2013 [html; it] 

 

 
 

European 

Parliament  

Wake-up call to Council before next summit 20130607IPR11365 

13.6.2013 
 

[html; it] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio  

Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la 
direttiva 2004/40/CE 
 

GUUE L179 – 29.6.2013, 
P.1 

[pdf; pp. 21; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 giugno 2013 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di 
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(campi elettromagnetici) 
 

P7_TA-PROV(2013)0243 
11.6.2013 
Procedura: 
2011/0152(COD) 

 [html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Rafforzare la tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici 20130607IPR11362 
11.6.2013 

[html; it] 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione dell'11 giugno 2013 sulla mobilità educativa e professionale delle 
donne nell'UE 

P7_TA-PROV(2013)0247 
11.6.2013 
Procedura: 
2013/2009(INI) 

[html;it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare 
nell'Unione europea 

P7_TA-PROV(2013)0246 
11.6.2013 
Procedura: 
2012/2293(INI) 

[html;it] 

 Parlamento Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sui preparativi per la P7_TA-PROV(2013)0270 [html;it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130617STO12379/html/Subappalti-e-diritti-dei-lavoratori-pi%C3%B9-trasparenza-in-Europa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0635:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11365/html/Wake-up-call-to-Council-before-next-summit
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0243+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0243+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0243+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0243+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0152(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11362/html/Rafforzare-la-tutela-dei-lavoratori-esposti-ai-campi-elettromagnetici
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0247+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0247+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2009(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0246+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0246+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2293(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0270+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


 
 
 
 

europeo riunione del Consiglio europeo (27-28 giugno 2013) – Azione europea per 
combattere la disoccupazione giovanile 

12.6.2013 
Procedura: 
2013/2673(RSP) 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una 
cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) 

COM (2013)430- 
17.6.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 13; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Lavorare 
insieme per i giovani d'Europa - Invito ad agire contro la disoccupazione 
giovanile 

COM (2013) 447– 
19.6.2013 

[pdf; pp.22; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Assistenza all’infanzia: la Commissione sollecita gli Stati membri a fare di 
più 

RAPID-IP/13/495– 
3.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

La Commissione dà il via al progetto sulle lingue dei segni RAPID-IP/13/511– 
6.6.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Occupazione: la Commissione propone di aiutare le persone in cerca di 
lavoro migliorando l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego 

RAPID-IP/13/544– 
17.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

EU Employment and Social Situation: Quarterly Review highlights advantages 
of traineeships; latest migration trends 

RAPID-IP/13/601– 
25.6.2013 
 

[html; en] 

 
 

Commissione 
europea 

La relazione dell’OCSE conferma: l'investimento dell’UE nell'istruzione e 
nell’occupabilità dei giovani paga 

RAPID-IP/13/603– 
25.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 

Commissioner Barnier welcomes new Treaty ensuring equal access to books 
for visually impaired and print disabled persons 

RAPID-IP/13/624– 
27.6.2013 
 

[html; en] 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Rom: la Commissione esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi in 
materia di integrazione 

RAPID IP/13/607- 
26.6.2013 
 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0270+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0270+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2673(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0430:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0430:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202821
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0447:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0447:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0447:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-544_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-544_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-601_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-601_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-603_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-603_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-624_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-624_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-607_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-607_it.htm


 
 
 

Parlamento 
europeo 

Povertà: approvato un fondo di 3,5 miliardi 20130613STO11729 
14.6.2013 

[html;it] 

 
 

 

Corte dei Conti Relazione speciale n. 7/2013 «Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei 
lavoratori in esubero?» 

GUUE C 182 – 27.6.2'013, P. 3 
21.6.2013 

[pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 
 

 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑7/12 - Nadežda Riežniece/Zemkopības ministrija -

Lauku atbalsta dienests - Politica sociale – Direttiva 76/207/CEE – Parità di 
trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – 
Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Soppressione di 
posti di dipendenti pubblici dovuta a difficoltà economiche nazionali – 
Valutazione di una lavoratrice che ha fruito di un congedo parentale rispetto a 
lavoratori restati in servizio attivo – Licenziamento al termine del congedo 
parentale – Discriminazione indiretta 

 

20.6.2013 [html; it] 

 
 
 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
Generale Y. Bot 

Conclusioni nella causa C-309/12 - Maria Albertina Gomes Viana Novo e a./- 
Fundo de Garantia Salarial IP - Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del 
datore di lavoro –Direttiva 80/987/CEE – Direttiva 2002/74/CE – Articoli 3 e 4 
– Garanzia dei crediti salariali – Limitazione della garanzia nel tempo – 
Limitazione ai crediti scaduti nei sei mesi precedenti la domanda diretta a far 
accertare l’insolvenza del datore di lavoro – Previa proposta, da parte dei 
lavoratori dipendenti, di una domanda di pagamento e di riscossione coattiva 
dei loro crediti non pagati – Effetto 
 

20.6.2013 [html; it] 

 

 
 

 

Eurofound 
 

Eurofound yearbook 2012: Living and working in Europe June 2013 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISSN1016-5614 

[pdf; pp. 68; en] 

 
 
 
 

Eurofound 
 

Eurofound News, Issue 6, June 2013: 
Benefits of employee workplace involvement; Out of the shadows - focus on 
undeclared work… 

June 2013 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
Ef1352 
June 2013 

[pdf; pp. 2; en] 

 
 
 

 

Eurofound 
D. Gallie,Y. Zhou,  

Work organisation and employee involvement in Europe June 2013 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISBN 978-92-897-1113-5 
June 2013 

[pdf; pp. 84; en] 

 

 
 
 

Eurofound 
 

Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries - 
Executive summary 

June 2013 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
June 2013 

[pdf; pp. 2; en] 

 
 
 

 

Cedefop Verso la ripresa: tre scenari relativi alle competenze e al mercato del lavoro 
per il 2025 

Giugno2013 
ISSN 1831-2454 

[pdf; pp. 4; it] 

 Cedefop Labour market outcomes of vocational education in Europe Research paper n. 32 
June 2013 

[pdf; pp. 4; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130613STO11729/html/Povert%C3%A0-approvato-un-fondo-di-35-miliardi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:182:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:182:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:182:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0007:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0309:IT:HTML
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/31/en/1/EF1331EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/52/en/1/EF1352EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/30/en/1/EF1330EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/2421/en/2/EF132421EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/2421/en/2/EF132421EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_it.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9081_it.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5532_en.pdf


 
 
 

Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISSN 1831-5860 
 

 
 
 
 

CEPS 
M.Barslund, D. 
Gros 

Unemployment is the scourge, not youth unemployment per se: The 
misguided policy preoccupation with youth 

Ceps Policy Briefs 
June 2013 
 

[pdf; pp. 11; en] 

 
 
 
 

CEPS 
I.Maselli, 
M.Beblavý 

The Opportunity Costs of STEM Degrees and the Unmet Needs of the Low-
Skilled: Two labour market problems explained 

Ceps Policy Briefs 
June 2013 
 

[pdf; pp. 8; en] 

 

 

Notre Europe 
K. Maslauskaitė 

Social Competition in the EU: Myths and Realities June 2013 
 

[pdf; pp. 62; en] 

Previdenza sociale 

 Corte di giustizia Sentenza nella causa  C45/12 - Office national d’allocations familiales pour 
travailleurs salariés (ONAFTS)/ Radia Hadj Ahmed - «Previdenza sociale dei 
lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambito di applicazione 
ratione personae – Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno 
Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro – 
Regolamento (CE) n. 859/2003 – Direttiva 2004/38/CE – Regolamento (CEE) 
n. 1612/68 – Requisito di durata della residenza» 

13.6.2013 [html; it] 

 Corte di 
giustizia/Avv. 
generale Nils Wahl 

Conclusioni nella causa C-321/12 - F. van der Helder D. Farrington/ 
College voor zorgverzekeringen (CVZ) - Previdenza sociale – Assicurazione 
malattia – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Titolo III, Capitolo 1 – Articolo 
28, paragrafo 2, lettera b) – Titolare di una pensione o di una rendita avente 
diritto a prestazioni in natura in virtù della legislazione di due o più Stati 
membri. – Legislazione alla quale il titolare di una pensione o rendita è stato 
più lungamente soggetto – Nozione di “pensione” o “rendita” 
 

19.6.2013 [html; it] 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Foreign citizens accounted for 7% of total employment in the EU27 in 2012 €uro indicators news release 
88/2013 – 7.6.2013 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Employment down by 0.5% in euro area and by 0.2% in EU27 €uro indicators news release 
93/2013 – 14.6.2013 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Annual growth in hourly labour costs rose to 1.6% in euro area and to 1.9% in 
EU27 

€uro indicators news release 
95/2013 – 17.6.2013 
 

[pdf; pp. 5; en] 

 

06. Giustizia e affari interni 

http://www.ceps.be/ceps/dld/8187/pdf
http://www.ceps.be/ceps/dld/8187/pdf
http://www.ceps.be/ceps/dld/8189/pdf
http://www.ceps.be/ceps/dld/8189/pdf
http://www.notre-europe.eu/media/socialcompetition-maslauskaite-ne-jdi-june13.pdf?pdf=ok
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0045:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0321:IT:HTML
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07062013-BP/EN/3-07062013-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14062013-BP/EN/2-14062013-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-17062013-BP/EN/3-17062013-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-17062013-BP/EN/3-17062013-BP-EN.PDF


 Corte di giustizia 
 

Modifica del regolamento di procedura della corte di giustizia GUUE L 173 – 27.6.2013, p. 65 [pdf; pp. 1; it] 

 Tribunale 
 

Modifica del regolamento di procedura del tribunale GUUE L 173 – 27.6.2013, p. 66 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Informazioni pubbliche: un risorsa per le aziende 20130610STO11409 
13.6.2013 

[html;it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Datagate: i deputati criticano il regime di sorveglianza americano 20130611STO11522 
11.6.2013 

[html;it] 

Cooperazione giudiziaria civile 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Comsiglio UE 

Regolamento (UE) n. 524/2013 del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione 
delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) 
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i 
consumatori) 
 

GUUE L165 – 18.6.2013, P. 1 
 

[pdf; pp. 12; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Comsiglio UE 

Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 
e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) 
 

GUUE L165 – 18.6.2013, P. 63 
 

[pdf; pp. 17; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Regolamento (UE) n. 566/2013 del 18 giugno 2013, che modifica l’allegato I 
del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale 

GUUE L 167 – 19.6.2013 
P.29 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

2013/C 174/04: Decisione del 18 giugno 2013 che istituisce il gruppo di 
esperti della Commissione sui contratti di cloud computing 

GUUE C174 – 20.6.2013 
P.6 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio  Accordo su un tribunale unificato dei brevetti GUUE C175 – 20.6.2013, P.1 [pdf; pp. 40 it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio   

Regolamento (UE) n. 606/2013 del, del 12 giugno 2013, relativo al 
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile 

GUUE C181 – 29.6.2013, P.4 [pdf; pp. 9 it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione dell'11 giugno 2013 su un migliore accesso alla giustizia: 
patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e 
commerciali 

P7_TA-PROV(2013)0240 
11.6.2013 
Procedura: 
2012/2101(INI) 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0065:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0066:0066:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130610STO11409/html/Informazioni-pubbliche-un-risorsa-per-le-aziende
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130611STO11522/html/Datagate-i-deputati-criticano-il-regime-di-sorveglianza-americano
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:167:0029:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:174:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0240+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0240+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0240+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2101(INI)&l=EN


 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al comitato delle regioni -  "Verso un quadro orizzontale 
europeo per i ricorsi collettivi" 

COM (2013) 401– 
11.6.2013 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

La Commissione raccomanda agli Stati membri di dotarsi di meccanismi di 
ricorso collettivo per garantire l'effettivo accesso alla giustizia 

RAPID-IP/13/524– 
11.6.2013 
 

[html; it] 

 

 

 
 
 

Commissione 

europea  

La Commissione ricorre agli esperti per individuare clausole contrattuali sicure 

ed eque per l'incentivazione del cloud computing 

RAPID-IP/13/590– 

21.6.2013 
 

[html; it] 

 Commissione 
europea 

Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle 
azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

2013/C  
GUUE C 167 – 13.6.13, p. 19 
 

[pdf; pp.3; it] 

 Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑492/11 - Ciro Di Donna/Società imballaggi metallici 

Salerno srl (SIMSA) - Cooperazione giudiziaria in materia civile – Mediazione 
in materia civile e commerciale – Direttiva 2008/52/CE – Normativa nazionale 
che prevede un procedimento di mediazione obbligatoria – Non luogo a 
statuire» 
 

27.6.2013 [html; it] 

Cooperazione giudiziaria penale 
 
 

 

Parlamento 
europeo 

Cyber-ciminalità: l’UE vuole sanzioni più severe 20130603STO11023 
6.6.2013 

[html;it] 

 
 
 
 

 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla criminalità 
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito 
ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia) 

P7_TA-PROV(2013)0245 
11.6.2013 
Procedura: 
2012/2117(INI) 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 603/2013, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» 
per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del 
regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda 
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i 
dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da 
Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 
che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
 

GUUE L180 – 29.6.2013, 
P. 2 

[pdf; pp. 30; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-590_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-590_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0492:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130603STO11023/html/Cyber-ciminalit%C3%A0-l%E2%80%99UE-vuole-sanzioni-pi%C3%B9-severe
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0245+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0245+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0245+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2117(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:IT:PDF


 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013 concernente l’istituzione di istituisce 
«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali  

P7_TA-PROV(2013)0258 
12.6. 2013 
Procedura: 
2008/0242(COD) 

[html; it] 

 

 
 
 

European 
Commission  

Communication to the Council and the European Parliament stepping up the 
fight against cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco 
products - a comprehensive Eu strategy 

COM (2013)  324– 
6.6.2013 

[pdf; pp.21; en] 

 
 

 

European 
Commission 

Commission staff working document - [anti-smuggling action plan] - 
accompanying the COM(2013) 324 final 

SWD (2013) 193– 
6.6.2013 

[pdf; pp.11;en] 

 
 
 

 

European 
Commission  

Better protection for victims of domestic violence under new EU law adopted 
today 

RAPID-IP/13/510– 
6.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission  

EU strategy to step up fight against illicit tobacco trade RAPID-IP/13/512– 
6.6.2013 
 

[html; en] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Lotta all’evasione fiscale: la Commissione propone di ampliare il campo di 
applicazione dello scambio automatico di informazioni nell’UE 

RAPID-IP/13/530– 
12.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Giornata internazionale contro l'uso e il traffico illecito di droga — La 
Commissione europea invoca un divieto su scala europea per la droga sintetica 
"5-IT" 

RAPID-IP/13/604– 
25.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

 
 

European 
Parliament 

Act together to counter cyber attacks, urges Civil Liberties Committee 20130603IPR11005 
6.6.2013 

[html; en] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Intensificare la lotta contro la criminalità mafiosa nell'UE 20130607IPR11353 
11.6.2013 

[html; it] 

 

 

European 

Parliament  

Ensuring fair trials: clearer EU-wide rules on access to a lawyer 20130617IPR12351 

19.6.2013 

[html; en] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0258+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0258+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0242(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0324:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0324:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0324:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0193:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0193:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-510_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-510_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-512_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-530_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-530_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-604_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-604_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-604_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130603IPR11005/html/Act-together-to-counter-cyber-attacks-urges-Civil-Liberties-Committee
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11353/html/Intensificare-la-lotta-contro-la-criminalit%C3%A0-mafiosa-nell'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130617IPR12351/html/Ensuring-fair-trials-clearer-EU-wide-rules-on-access-to-a-lawyer


 
 
 

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione  

Cittadinanza e libera circolazione delle persone 
 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/296/UE: decisione del 13 maggio 2013 relativa alla conclusione 
dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica 
l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la 
Repubblica di Moldova 

GUUE L168 – 20.6.2013, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/297/UE: Decisione del 13 maggio 2013, relativa alla conclusione 
dell’accordo fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la 
Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti 

GUUE L168 – 20.6.2013, p. 10 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 585/2013 del 20 giugno 2013, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per 
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 
 

GUUE L169 – 21.6.2013, 
P. 46 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

2013/C 183/07: Comunicazione del Parlamento europeo relativa al premio del 
cittadino europeo — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM 

GUUE L183 – 28.6.2013, 
P. 15 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio 

Regolamento (UE) n. 610/2013 del 26 giugno 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di 
applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 
539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
 

GUUE L182 – 29.6.2013, 
P. 1 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 
 
 

 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013 concernente l’istituzione di un 
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da 
parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di 
applicazione dell'accordo di Schengen 
 

P7_TA-PROV(2013)0264 
12.6.2013 
Procedura: 
2011/0051(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013 sul progetto di regolamento del 
Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare 
l'applicazione dell'acquis di Schengen 

P7_TA-PROV(2013)0260 
12.6.2013 
Procedura: 
2010/0312(NLE) 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 

Sentenza nella causa C-300/11 – ZZ/Secretary of State for the Home 
Department - «Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – 
Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’accesso al territorio di 
uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza – Articolo 30, paragrafo 2, 
di detta direttiva – Obbligo di informare il cittadino interessato dei motivi di 

4.6.2013 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:168:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:168:0010:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0046:0050:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0015:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0001:0018:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0264+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0264+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0264+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0264+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-34
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0051(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0260+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-20
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0260+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-20
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0260+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-20
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0312%28NLE%29&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0300:IT:HTML


tale decisione – Divulgazione contraria agli interessi di sicurezza dello Stato – 
Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva» 
 

 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑20/12 - Elodie Giersch  e a./ État du Grand-Duché de 

Luxembourg - Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – 
Vantaggi sociali – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 7, paragrafo 2 – 
Sussidio economico per studi superiori – Requisito della residenza nello Stato 
membro di concessione del sussidio – Diniego di concessione del sussidio a 
studenti, cittadini dell’Unione non residenti nello Stato membro interessato, di 
cui uno dei genitori, lavoratore frontaliero, svolga attività lavorativa nello 
Stato membro medesimo – Discriminazione indiretta – Giustificazione – 

Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un 
diploma di istruzione superiore – Congruità – Proporzionalità 
 

20.6.2013 [html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 
 

La Commissione riferisce sulla libera circolazione nell’Unione RAPID-IP/13/496 
3.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento discuterà il pacchetto di riforma di Schengen 20130607IPR11372 
11.6.2013 

[html; it] 

Diritti 
 
 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento (UE) n. 611/2013 del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili 
alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e 
alle comunicazioni elettroniche 

GUUE L 173 – 26.6.2013, P. 2 [html; it] 

 Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 603/2013, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» 
per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del 
regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda 
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i 
dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da 
Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 
che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
 

GUUE L180 – 29.6.2013, 
P. 2 

[pdf; pp. 30; it] 

 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 12 giugno 2013 sulla situazione di stallo della revisione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 

P7_TA-PROV(2013)0271 
12.6.2013 
Procedura: 
2013/2637(RSP) 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0020:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-496_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11372/html/Il-Parlamento-discuter%C3%A0-il-pacchetto-di-riforma-di-Schengen
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0002:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0271+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0271+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2637(RSP)&l=EN


 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel 
mondo 

P7_TA-PROV(2013)0274 
13.6.2013 
Procedura: 
2011/2081(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Raccomandazione al Consiglio del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti 
dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di 
credo 

P7_TA-PROV(2013)0279 
13.6.2013 
Procedura: 
2013/2082(INI) 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Datagate: un segnale importante per difende i nostri dati 20130617STO12378 
20.6.2013 

[html;it] 

 
 
 
 
 

 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-648/11 - The Queen, MA, BT, DA/Secretary of State 
for the Home Department - Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione 
dello Stato membro competente – Minore non accompagnato – Domande di 
asilo presentate in due Stati membri successivamente – Mancanza di un 
familiare del minore nel territorio di uno Stato membro – Articolo 6, secondo 
comma, del regolamento n. 343/2003 – Trasferimento del minore verso lo 
Stato membro nel quale quest’ultimo ha presentato la sua prima domanda – 
Compatibilità – Interesse superiore del minore – Articolo 24, paragrafo 2, della 
Carta» 
 

6.6.2013 [html; it] 

 
 

 
 

European 
Parliament  

EU must set standard for worldwide press freedom and freedom of religion 
and belief 

20130607IPR11366 
13.6.2013 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Parliament  

MEPs call on Hungarian authorities to abide by EU values 20130617IPR12348 
19.6.2013 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Parliament  

Ensuring fair trials: clearer EU-wide rules on access to a lawyer 20130617IPR12351 
19.6.2013 

[html; en] 

 

 
 

European 
Parliament 

PRISM: EU citizens' data must be properly protected against US surveillance 20130617IPR12352 
20.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

 
 

European 
Commission  

Human rights: Rohingya Muslims, Ilgar Mammadov, rule of law in Russia 20130607IPR11369  
13.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Il vicepresidente Kallas lancia la nuova campagna di informazione sui diritti 
del passeggero 

RAPID-IP/13/595– 
25.6.2013 
 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0274+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0274+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2081(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0279+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0279+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0279+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2082(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130617STO12378/html/Datagate-un-segnale-importante-per-difende-i-nostri-dati
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0648:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11366/html/EU-must-set-standard-for-worldwide-press-freedom-and-freedom-of-religion
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11366/html/EU-must-set-standard-for-worldwide-press-freedom-and-freedom-of-religion
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130617IPR12348/html/MEPs-call-on-Hungarian-authorities-to-abide-by-EU-values
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130617IPR12351/html/Ensuring-fair-trials-clearer-EU-wide-rules-on-access-to-a-lawyer
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130617IPR12352/html/PRISM-EU-citizens'-data-must-be-properly-protected-against-US-surveillance
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11369/html/Human-rights-Rohingya-Muslims-Ilgar-Mammadov-rule-of-law-in-Russia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-595_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-595_it.htm


 
 
 

 
 

 
 
 

European 
Parliament  

EU must set standard for worldwide press freedom and freedom of religion and 
belief 

20130607IPR11366 
13.6.2013 

[html; en] 

 
 
 

 

 

European 
Parliament 

Human rights: Rohingya Muslims, Ilgar Mammadov, rule of law in Russia 20130607IPR11369 
13.6.2013 

[html; en] 

 
 
 

 
 

European 
Parliament 

EU must set standard for worldwide press freedom and freedom of religion 
and belief 

20130607IPR11366 
13.6.2013 

[html; en] 

 
 
 
 

European Union 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISSN 1831-0362 
June 2013 
 

[pdf; pp.322; en] 

 

 

 
 

European Union 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA) 

FRA Annual Activity report 2012 Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISBN 978-92-9192-167-6 
June 2013 
 

[pdf; pp. 80; en] 

 
 
 
 

EUI 
L. Zucca 

Prince or pariah? : the place of freedom of religion in a system of international 
human rights 

EUI RSCAS 2013/24 
ISSN: 1028-3625 
June 2013 
 

[pdf; pp. 24; en] 

Indicatori economici 

08. Immigrazione e asilo 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (ue) n. 604/2013 del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di 
una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati 
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) 

GUUE L180 -29.6.2013,  
P.31  

[pdf; pp.29; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 

GUUE L180 -29.6.2013,  
P.60  

[pdf; pp.36; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, recante norme relative 
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

GUUE L180 -29.6.2013,  
P.96  

[pdf; pp.21; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11366/html/EU-must-set-standard-for-worldwide-press-freedom-and-freedom-of-religion
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11366/html/EU-must-set-standard-for-worldwide-press-freedom-and-freedom-of-religion
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11369/html/Human-rights-Rohingya-Muslims-Ilgar-Mammadov-rule-of-law-in-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11366/html/EU-must-set-standard-for-worldwide-press-freedom-and-freedom-of-religion
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11366/html/EU-must-set-standard-for-worldwide-press-freedom-and-freedom-of-religion
http://fra.europa.eu/sites/default/files/annual-report-2012_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/annual-activity-report-2012_en_0.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/26614/RSCAS_2013_26.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/26614/RSCAS_2013_26.pdf?sequence=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:IT:PDF


 

 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013 concernente procedure comuni ai 
fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale 
(rifusione) 

P7_TA-PROV(2013)0256 
12.6.2013 
Procedura: 
2009/0165(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013 concernente l’istituzione di istituisce 
«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali  

P7_TA-PROV(2013)0258 
12.6. 2013 
Procedura: 
2008/0242(COD) 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo sull'adozione di una proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 

COM (2013) 411– 
10.6.2013 

[pdf; pp.7; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  quarta relazione 
annuale sull’immigrazione e l’asilo (2012) 

COM (2013) 422– 
17.6.2013 

[pdf; pp.20; it] 

 

 

 

European 
Commission 

Commission staff working document - accompanying the COM(2013) 422 final SWD (2013) 210– 
17.6.2013 

[pdf; pp.102;en] 

 Commissione 
europea 

Comunicazione al Parlamento europea sull’adozione di una direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei 
richiedenti asilo 

COM (2013) 415– 
10.6.2013 

[pdf; pp.7; it] 

 
 
 
 
 

 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-648/11 - The Queen, MA, BT, DA/Secretary of State 
for the Home Department - Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione 
dello Stato membro competente – Minore non accompagnato – Domande di 
asilo presentate in due Stati membri successivamente – Mancanza di un 
familiare del minore nel territorio di uno Stato membro – Articolo 6, secondo 
comma, del regolamento n. 343/2003 – Trasferimento del minore verso lo 
Stato membro nel quale quest’ultimo ha presentato la sua prima domanda – 
Compatibilità – Interesse superiore del minore – Articolo 24, paragrafo 2, della 
Carta» 
 

6.6.2013 [html; it] 

 Corte di giustizia Sentenza nella causa  C45/12 - Office national d’allocations familiales pour 
travailleurs salariés (ONAFTS)/ Radia Hadj Ahmed - «Previdenza sociale dei 
lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambito di applicazione 
ratione personae – Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno 
Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro – 
Regolamento (CE) n. 859/2003 – Direttiva 2004/38/CE – Regolamento (CEE) 
n. 1612/68 – Requisito di durata della residenza» 

13.6.2013 [html; it] 

 European Commission report calls for forward-looking policies on migration RAPID IP/13/552- [html; en] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0256+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0256+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0256+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0165(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0258+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0258+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0242(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0411:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0411:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0411:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0422:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0422:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0210:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0415:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0415:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0415:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0648:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0045:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-552_en.htm


 
 

Commission  17.6.2013 
 

 
 
 

European 
Commission  

Joint Statement on World Refugee Day RAPID IP/13/583- 
20.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Commission  

EU Employment and Social Situation: Quarterly Review highlights advantages 
of traineeships; latest migration trends 

RAPID-IP/13/601– 
25.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

 

Agenzia 
dell’Unione 
europea per i 
diritti 
fondamentali 

Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISBN 978-92-9192-167-6 
June 2013 
 

[pdf; pp. 280; it] 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

EU Member States granted protection to more than 100 000 asylum seekers in 
2012 

€uro indicators news release 
96/2013 – 
18.6.2013 
 

[pdf; pp. 5; en] 

 

09. Trasporti 

 

 
 
 

Consiglio Ue 2013/332/UE: Decisione del 10 giugno 2013, sulla conclusione, a nome 
dell'Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi 
del 1991 nell'ambito dei trasporti, (protocollo sui trasporti) 

GUUE L177 -28.6.2013,  
P.13  

[pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

Il vicepresidente Kallas lancia la nuova campagna di informazione sui diritti 
del passeggero 

RAPID-IP/13/595– 
25.6.2013 
 

[html; it] 

Trasporto stradale 

 
 

 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che 
modifica la direttiva 2007/46/CE 

COM (2013)316- 
13.6.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 15; it] 

 
 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in 
tutto il territorio dell’unione europea di un servizio elettronico di chiamata di 
emergenza (eCall) interoperabile 

COM (2013)315- 
13.6.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 11; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-583_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-601_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-601_en.htm
http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders_it.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-18062013-AP/EN/3-18062013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-18062013-AP/EN/3-18062013-AP-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0013:0013:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-595_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-595_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0316:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0316:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0316:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202791
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0315:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0315:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0315:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202790


 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio qualità della benzina e del 
combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea: 
decima relazione annuale (anno di riferimento: 2011) 

COM (2013) 458– 
26.6.2013 

[pdf; pp.14; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

eCall: chiamata di emergenza automatizzata in caso di incidenti stradali 
obbligatoria per le auto dal 2015 

RAPID IP/13/534- 
13.6.2013 
 

[html; it] 

Trasporto ferroviario 

 
 

European 
Commission  

Transport: Council reaches agreement on rail interoperability RAPID IP/13/521- 
10.6.2013 
 

[html; en] 

Trasporto aereo 

 
 
 
 

COMITATO MISTO 
UE — ICAO 

2013/310/UE: Decisione del 21 settembre 2011, relativa all’adozione di un 
allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di 
cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale 
dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata 
 

GUUE L 172 – 25.6.2013, P. 45 [pdf; pp. 4; it] 

 COMITATO MISTO 
UE — ICAO 

2013/311/UE : Decisione del 18 marzo 2013, relativa all’adozione di un 
allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di 
cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale 
dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata 

GUUE L 172 – 25.6.2013, P. 49 [pdf; pp. 1; it] 

 Commissione 
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni -Accelerare l'attuazione del cielo 
unico europeo 

COM (2013) 408– 
11.6.2013 

[pdf; pp.12; it] 

 

 
 
 
 
 

Commissione 

europea  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, 
gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea 

COM (2013)409- 

11.6.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp. 30; it] 

Trasporto marittimo 

 
 
 
 
 

European 
Commission 

European ports: Europe-wide social dialogue between port workers and 
employers 

RAPID-IP/13/562– 
19.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Trasporti marittimi: un primo passo verso la riduzione delle emissioni RAPID IP/13/622- 
28.6.2013 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-534_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-534_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-521_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0045:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0049:0052:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0408:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0408:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0409:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0409:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0409:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202778
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-562_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-562_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-622_it.htm


 
 

Indicatori economici 

 

10. Concorrenza 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sulla politica di 
concorrenza dell'Unione europea 

P7_TA-PROV(2013)0268 
12.6.2013 
Procedura: 
2012/2306(INI) 

[html; it] 

 Commissione 
europea 

Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle 
azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

2013/C  
GUUE C 167 – 13.6.13, p. 19 
 

[pdf; pp.3; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 

Sentenza nella causa C-681/11 - Bundeswettbewerbsbehörde, 
Bundeskartellanwalt/Schenker & Co. AG e altri - Intese – Articolo 101 TFUE – 
Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 5 e 23, paragrafo 2 – Presupposti 
soggettivi per l’inflizione di un’ammenda – Rilevanza di un parere giuridico o 
di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Facoltà 
di un’autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l’infrazione al 
diritto della concorrenza dell’Unione europea senza infliggere un’ammenda 
 

18.6.2013 [html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

L'UE istituisce dazi antidumping provvisori sui pannelli solari cinesi RAPID-IP/13/501–  
4.6.2013 
 

[html; it] 

Aiuti di Stato 
 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

C(2012) 9461: Decisione del 19 dicembre 2012 relativa all’aiuto di Stato 
SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Regime riguardante 

l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini 
specifici cui l'Italia ha dato esecuzione 

GUUE L 166 – 18.6.2013, p. 24  [pdf; pp. 31; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata 
dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo 
supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 
2001/02 

COM (2013) 438– 
24.6.2013 

[pdf; pp.6; it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Conclusioni nella causa C‑284/12 - Deutsche Lufthansa AG/Flughafen 

Frankfurt-Hahn GmbH- Aiuti di Stato – Vantaggi concessi da un’impresa 
pubblica che gestisce un aeroporto a una compagnia aerea a basso costo – 
Decisione di apertura del procedimento di indagine formale – Obbligo 
eventuale delle giurisdizioni degli Stati membri di conformarsi alla valutazione 
della Commissione relativa all’esistenza di un aiuto 
 

18.6.2013 [html; it] 

 
 

 

European 
Commission  

State aid: Commission adopts Guidelines on regional aid for 2014-2020 RAPID-IP/13/569– 
19.6.2013 
 

[html; en] 

Antitrust 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0268+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0268+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2306(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0681:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-501_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:166:0024:0054:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0438:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0284:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-569_en.htm


 
 
 

European 
Commission  

Antitrust: Commission proposes legislation to facilitate damage claims by 
victims of antitrust violations 

RAPID-IP/13/525– 
11.6.2013 
 

[html; en] 

 

11. Imprese e politica industriale 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare 
nell'Unione europea 

P7_TA-PROV(2013)0246 
11.6.2013 
Procedura: 
2012/2293(INI) 

[html;it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci 
consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese 

P7_TA-PROV(2013)0261 
12.6.2013 
Procedura: 
2011/0308(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al comitato delle regioni -  "Verso un quadro orizzontale 
europeo per i ricorsi collettivi" 

COM (2013) 401– 
11.6.2013 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Communication to the European Parliament, the Council, the European 
economic and social Committee and the Committee of the regions - 
Commission follow-up to the "top ten" consultation of SMES on EU regulation 

COM (2013) 446– 
18.6.2013 

[pdf; pp.12; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione dell'iniziativa 
"materie prime" 

COM (2013) 442– 
24.6.2013 

[pdf; pp.21; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Informazioni pubbliche: un risorsa per le aziende 20130610STO11409 
13.6.2013 

[html;it] 

 
 

 

 
 

Commissione 
europea  

La Commissione presenta un piano d’azione per la siderurgia RAPID IP/13/527- 
11.6.2013 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

La Commissione raccomanda agli Stati membri di dotarsi di meccanismi di 
ricorso collettivo per garantire l'effettivo accesso alla giustizia 

RAPID-IP/13/524– 
11.6.2013 
 

[html; it] 

 
 

European 
Commission  

Digital Agenda: European Commission gives €77 million boost to high-tech 
manufacturing sector SMEs 

RAPID-IP/13/533– 
13.6.2013 
 

[html; en] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-525_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-525_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0246+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0246+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2293(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0261+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-22
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0261+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-22
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0261+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-22
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0308(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0446:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0442:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0442:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0442:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130610STO11409/html/Informazioni-pubbliche-un-risorsa-per-le-aziende
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-527_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-533_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-533_en.htm


 
 
 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

La Commissione ricorre agli esperti per individuare clausole contrattuali sicure 
ed eque per l'incentivazione del cloud computing 

RAPID-IP/13/590– 
21.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Aiutare le imprese ad accedere ai finanziamenti dell'Unione europea: il portale 
unico ora accoglie anche i Fondi strutturali 

RAPID-IP/13/600– 
25.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Petrolio, gas, minerali e legno: compagnie costrette a rivelare i pagamenti 
in favore dei governi 

20130607IPR11387 
12.6.2013 

[html; it] 

 
 
 
 

Eurofound Impact of the crisis on industrial relations - Executive summary June 2013 
EF/13/46/EN 

[pdf; pp. 2; en] 

 

 
 

PISM 

L. Puka 

The EU’s Transparency Initiative for Mining Industries— Right Direction, 

Insufficient Means 

n. 66, June 2013 [pdf;  pp. 2; en] 

Indicatori economici 
 
 
 
 

 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial producer prices down by 0.6% in euro area €uro indicators news release 
84/2013 – 
4.6.2013 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Two thirds of enterprises in the EU27 provided vocational training in 2010 €uro indicators news release 
89/2013 – 
11.6.2013 
 

[pdf; pp. 2; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial production up by 0.4% in euro area €uro indicators news release 
90/2013 – 
12.6.2013 
 

[pdf; pp. 6; en] 

12. Mercato interno e armonizzazione tecnica 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/335/UE: decisione del 25 giugno 2013 relativa alla posizione che deve 
essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE 
con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla 
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà 

GUUE L177 – 28.6.2013, 
P. 29 

[pdf; pp. 2; it] 

Appalti 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-590_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-590_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-600_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-600_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11387/html/Petrolio-gas-minerali-legno-compagnie-devono-rivelare-i-pagamenti-a-governi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11387/html/Petrolio-gas-minerali-legno-compagnie-devono-rivelare-i-pagamenti-a-governi
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/461/en/1/EF13461EN.pdf
http://www.pism.pl/files/?id_plik=14045
http://www.pism.pl/files/?id_plik=14045
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-04062013-AP/EN/4-04062013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-11062013-AP/EN/3-11062013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-12062013-AP/EN/4-12062013-AP-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0029:0030:IT:PDF


 
 
 
 
 
 

European 
Commission  

Communication to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the regions -  Against 
lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public 
procurement 
 

COM (2013) 455– 
25.6.2013 

[pdf; pp 9; en] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document guide for the procurement of standards-
based ICT — elements of good Practice – accompanying the COM(2013) 455 
final 

SWD (2013) 224– 
25.6.2013 

[pdf; pp.42;en] 

 
 

 

European 
Commission  

E-invoicing in public procurement: another step towards end-to-end e-
procurement and e-government in Europe 

RAPID-IP/13/608– 
26.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

European 
Parliament  

Procurement package: New deal to ensure more responsible public spending 20130625IPR14411 
26.6.2013 
 

[html; it] 

Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 585/2013 del 20 giugno 2013, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per 
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 
 

GUUE L 169 – 21.6.2013, 
P. 46 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 

 
 
 

Parlamento 
europeo e del 

Consiglio 

Regolamento (UE) n. 608/2013 del del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio 

GUUE C181 – 29.6.2013, P.15 [pdf; pp. 20 it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑575/11 - Eleftherios-Themistoklis 

Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias - Riconoscimento di diplomi e di 
titoli – Direttiva 2005/36/CE – Professione di fisioterapista – Riconoscimento 
parziale e limitato delle qualifiche professionali – Articolo 49 TFUE» 

GUUE L 575 – 27.6.2013, 
P. 46 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑186/12 - Impacto Azul Lda/BPSA 9 – Promoção e 

Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários SA,Libertà di stabilimento – 
Restrizioni – Responsabilità in solido delle società controllanti nei confronti dei 
creditori delle loro controllate – Esclusione delle società controllanti con sede 
in un altro Stato membro – Restrizione – Insussistenza 
 

20.6.2013 [html; it] 

 
 

European 
Parliament 

Mutual recognition of professional qualifications: MEPs strike deal with Council 20130612IPR11615 
13.6.2013 

[html; en] 

Marchi, brevetti, diritto d’autore 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa dell'11 giugno 2013 concernente la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio 
 

P7_TA-PROV(2013)0241 
11.6.2013 
Procedura: 
2011/0137(COD) 

[html; it] 

 
 

Consiglio  Accordo su un tribunale unificato dei brevetti GUUE C175 – 20.6.2013, P.1 [pdf; pp. 40 it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0455:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0455:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0455:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0455:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0224:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0224:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0224:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-608_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-608_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130625IPR14411/html/Procurement-package-New-deal-to-ensure-more-responsible-public-spending
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0046:0050:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0575:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0186:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130612IPR11615/html/Mutual-recognition-of-professional-qualifications-MEPs-strike-deal-with-Council
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0241+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0241+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0241+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0137(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:IT:PDF


 
 
 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio 

Regolamento (UE) n. 608/2013 del del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio 

GUUE C181 – 29.6.2013, P.15 [pdf; pp. 20 it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia Sentenza nelle cause riunite da C‑457/11 a C‑460/11 - 

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Kyocera e a.- Proprietà intellettuale 
e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione 
– Direttiva 2001/29/CE – Diritto di riproduzione – Equo compenso – Nozione 
di “riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di 
tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi” – 
Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili 
per impedire o limitare gli atti non autorizzati – Conseguenze del consenso 
espresso o tacito alla riproduzione» 
 

27.6.2013 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑320/12 - Malaysia Dairy Industries Pte. 

Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker - Ravvicinamento delle 
legislazioni – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) – 

Marchi – Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio – 
Diniego di registrazione o nullità – Nozione di “malafede” del richiedente – 
Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero 
 

27.6.2013 [html; it] 

 

 
 
 

CEPS 
G. Mazziotti 

Copyright in the EU Digital Single Market June 2013 pdfl; pp. 166; en] 

 

13. Economia e mercati finanziari 
 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/313/UE: decisione di esecuzione del 21 giugno 2013 che modifica la 
decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda l’assistenza 
finanziaria dell’Unione 

GUUE L 173 – 26.6.2013, P. 40 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/314/UE: Decisione del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 
2010/286/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia 

GUUE L 173 - 26.6.2013,  
P.41 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/315/UE: Decisione del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 
2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria 

GUUE L 173 - 26.6.2013,  
P.43 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

Consiglio Ue 2013/316/UE: Decisione del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 
2009/588/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania 

GUUE L 173 - 26.6.2013,  
P.46 

[pdf; pp. 2; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0457:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0320:IT:HTML
http://www.ceps.be/ceps/dld/8192/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0040:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0041:0042:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0043:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0046:0047:IT:PDF


 
 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/317/UE: Decisione del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 
2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia 

GUUE L 173 - 26.6.2013,  
P.48 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/318/UE: Decisione del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 
2009/590/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania 

GUUE L 173 - 26.6.2013, 
P.50 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

 

Consiglio Ue 2013/319/UE: Decisione del 21 giugno 2013 sull’esistenza di un disavanzo 
eccessivo a Malta 

GUUE L 173 - 26.6.2013, 
P.52 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) N. 549/2013 del 21 maggio 2013 relativo al Sistema 
europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea 

GUUE L 174 - 26.6.2013, 
P.1 

[pdf; pp. 727; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 575/2013 del, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 (1) 

GUUE L176 – 27.6.2013, 
P. 1 

[pdf; pp. 337; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (1) 

GUUE L176 – 27.6.2013, 
P. 338 

[pdf; pp. 99; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 12 giugno 2013 concernente gli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la 
direttiva 2007/14/CE della Commissione 

P7_TA-PROV(2013)0262 
12.6.2012 
Procedura: 
2011/0307(COD) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 13 giugno 2013 Servizi finanziari - Assenza di progressi per il 
ritardo del Consiglio e della Commissione ad approvare determinate proposte 

P7_TA-PROV(2013)0276 
13.6.2013 
Procedura: 
2013/2658(RSP) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della democrazia 
europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro 

P7_TA-PROV(2013)0269 
12.6.2013 
Procedura: 
2013/2672(RSP) 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri 
macroeconomici 

COM (2013)342- 
7.6.2013 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 25; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0048:0049:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0050:0051:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0052:0053:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0262+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-31
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0262+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-31
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0262+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-31
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0307(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0276+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0276+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2658%28RSP%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0269+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0269+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2672(RSP)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0342:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0342:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0342:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202762


 
 
 

 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Riforma bancaria: più vicino all'economica reale 20130617STO12371 
19.6.2013 

[html;it] 

 
 
 

European 
Parliament  

Stati membri e Commissione devono sbloccare l'impasse sulla riforma del 
settore finanziario 

20130607IPR11367 
13.6.2013 
 

[html; it] 

 
 

European 
Parliament  

Wake-up call to Council before next summit 20130607IPR11365 
13.6.2013 

[html; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Statistics: New rules to safeguard high quality, comparable statistics for the 
Macroeconomic Imbalance Procedure 

RAPID-IP/13/515- 
7.6.2013 

[html; en] 

 
 

European 
Parliament  

Stop talking and act on financial services reform, MEPs tell member states 
 

20130607IPR11373 
12.6.2013 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Stati membri e Commissione devono sbloccare l'impasse sulla riforma del 
settore finanziario 
 

20130607IPR11367 
13.6.2013 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Stati membri e Commissione devono sbloccare l'impasse sulla riforma del 
settore finanziario 

20130607IPR11367 
13.6.2013 

[html; it] 

Politiche monetarie 

 

 
 

European 
Parliament  

Latvia recommended to become next Eurozone member 20130624IPR14313 
24.6.2013 

[html; en] 

Politiche di convergenza 

Indicatori economici 

 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Euro area GDP down by 0.2% and EU27 down by 0.1% €uro indicators news release 
86/2013 – 
5.6.2013 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Euro area annual inflation up to 1.4% €uro indicators news release 
92/2013 - 14.6.2013 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

GDP per capita in the Member States ranged from 47% to 271% of the EU27 
average in 2012 

€uro indicators news release 
98/2013 - 19.6.2013 
 

[pdf; pp. 3; en] 

14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute 

Salute e sicurezza alimentare 
 Parlamento Risoluzione legislativa dell'11 giugno 2013 sulla posizione del Consiglio P7_TA-PROV(2013)0242 [html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130617STO12371/html/Riforma-bancaria-pi%C3%B9-vicino-all'economica-reale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11365/html/Wake-up-call-to-Council-before-next-summit
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-515_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-515_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11373/html/Stop-talking-and-act-on-financial-services-reform-MEPs-tell-member-states
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11367/html/Stati-membri-e-Commissione-devono-sbloccare-impasse-riforma-settore-finanziario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130624IPR14313/html/Latvia-recommended-to-become-next-Eurozone-member
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-05062013-BP/EN/2-05062013-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14062013-AP/EN/2-14062013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-19062013-BP/EN/2-19062013-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-19062013-BP/EN/2-19062013-BP-EN.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0242+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


 
 
 
 

europeo riguardante agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, 
agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare 
giornaliera  

11.6.2013 
Procedura: 
2011/0156(COD) 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 503/2013 del 3 aprile 2013 relativo alle 
domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in 
applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 
 

GUUE L 157 - 8.6.2013,  
P.1 

[pdf; pp 48; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (Ue) n. 536/2013 dell'11 giugno 2013 che modifica il 
regolamento (Ue) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di 
indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle 
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla 
salute dei bambini 
 

GUUE L160 – 12.6.2013, 
P. 4 

[pdf; pp 5; it] 

 

 
 
 
 
 

Parlamento 

europeo e 
Consiglio Ue 

Rettifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di 
igiene per gli alimenti di origine animale 

GUUE L160 – 12.6.2013, 

P. 15 

[pdf; pp 1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

2013/C 170/07: Decisione di esecuzione del 10 giugno 2013, relativa al 
finanziamento del programma di lavoro 2013 in materia di formazione nel 
campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del 
benessere degli animali e della salute delle piante nel quadro del programma 
«Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» 
 

GUUE C170 – 15.6.2013, 
p. 38 

[pdf; pp 5; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 567/2013 del 18 giugno 2013 che rettifica 
il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di 
importazione di prodotti biologici dai paesi terzi 

GUUE L167 – 19.6.2013, 
P. 30 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

2013/301/UE: Decisione di esecuzione dell’11 giugno 2013, recante modifica 
della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi 
terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la 
fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di 
controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della 
salute pubblica equivalente a quello dell’Unione 
 

GUUE L169 – 21.6.2013, 
P. 71 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

2013/329/UE: Decisione di esecuzione del 26 giugno 2013, che stabilisce le 
norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di 
autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie 
sanitarie 

GUUE L169 – 27.6.2013, 
P. 71 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (ue) n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere 
non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 
998/2003 
 

GUUE L178 – 28.6.2013, 
P. 1 

[pdf; pp. 26; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0242+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0242+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0242+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0156(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:157:0001:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0004:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0015:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0015:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0015:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170:0038:0042:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:167:0030:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:169:0071:0072:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0071:0072:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0001:0026:IT:PDF


 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 609/2013 del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici 
speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo 
del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 
96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la 
direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti 
(CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione  
 

GUUE L181 – 29.6.2013, 
P. 35 

[pdf; pp. 22; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - medicinali migliori per i 
bambini: dall'ideazione alla realtà relazione generale sulle esperienze acquisite 
a seguito dell'applicazione del regolamento (Ce) n. 1901/2006 relativo ai 
medicinali per uso pediatrico 

COM (2013) 443– 
24.6.2013 

[pdf; pp.32; it] 

 Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe 
pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di 
farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano 

COM (2013)472- 
26.6.2013 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp.52; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document impact assessment accompanying the 
com COM(2013) 472 final 

SWD (2013) 234– 
26.6.2013 

[pdf; pp.74;en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Nuove pandemie: vaccini più rapidi in UE 20130603STO11025 
7.6.2013 

[html;it] 

 
 

 

 

Commissione 
europea 

Tener lontano dagli scaffali gli alimenti pericolosi: esce la relazione annuale 
della Commissione sul sistema di allarme rapido UE per alimenti e mangimi 

RAPID-IP/13/520– 
10.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

New strengthened rules for food for infants, young children and food for 
specific medical purpose 

RAPID-IP/13/522– 
11.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

La Commissione indice il Premio europeo per il giornalismo sulla salute 2013 RAPID-IP/13/536– 
14.6.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

L'UE ha ricevuto un premio per il suo lavoro nel campo della sicurezza 
alimentare 

RAPID-IP/13/541– 
15.6.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo 

Nuove regole per alimenti per l'infanzia, alimenti per diete speciali e cibo a 
basso contenuto calorico 
 

20130607IPR11385 
11.6.2013 

[html; it] 

Consumatori 
 
 

Parlamento 
europeo e 

Regolamento (UE) n. 524/2013 del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione 
delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) 

GUUE L165 – 18.6.2013, P. 1 
 

[pdf; pp. 12; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0443:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0443:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0443:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0443:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0472:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0472:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0472:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041023
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0234:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0234:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130603STO11025/html/Nuove-pandemie-vaccini-pi%C3%B9-rapidi-in-UE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-520_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-520_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-522_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-536_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-541_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-541_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11385/html/Nuove-regole-per-alimenti-per-l'infanzia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11385/html/Nuove-regole-per-alimenti-per-l'infanzia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:IT:PDF


 
 

Comsiglio UE n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i 
consumatori) 
 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Comsiglio UE 

Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 
e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) 
 

GUUE L165 – 18.6.2013, P. 63 
 

[pdf; pp. 17; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea 
dei consumatori 

P7_TA-PROV(2013)0239 
11.6.2013 
Procedura: 
2012/2133(INI) 
 

[html; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo 

Protezione del consumatore: Neven Mimica e deputati a confronto 20130604STO11037 
5.6.2013 

[html;it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al comitato delle regioni -  "Verso un quadro orizzontale 
europeo per i ricorsi collettivi" 

COM (2013) 401– 
11.6.2013 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 

La Commissione raccomanda agli Stati membri di dotarsi di meccanismi di 
ricorso collettivo per garantire l'effettivo accesso alla giustizia 

RAPID-IP/13/524– 
11.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

La Commissione ricorre agli esperti per individuare clausole contrattuali sicure 
ed eque per l'incentivazione del cloud computing 

RAPID-IP/13/590– 
21.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Banda larga in Europa: gli utenti non dispongono della velocità di connessione 
per cui pagano 

RAPID-IP/13/609– 
26.6.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Agenda digitale - nuove regole specifiche per i consumatori in caso di perdita o 
furto nell’UE di dati personali nelle telecomunicazioni 

RAPID-IP/13/591– 
24.6.2013 
 

[html; it] 

 

 

European 

Parliament  

MEPs quiz Commissioner-designate on key consumer priorities 20130603IPR11006 

4.6.2013 

[html; en] 

 

15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0239+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0239+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2133(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130604STO11037/html/Protezione-del-consumatore-Neven-Mimica-e-deputati-a-confronto
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-590_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-590_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-609_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-609_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-591_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-591_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130603IPR11006/html/MEPs-quiz-Commissioner-designate-on-key-consumer-priorities


 Parlamento 
europeo  

Raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata all'alto rappresentante 
dell'Unione per la politica estera e di sicurezza/vicepresidente della 
Commissione europea, al Consiglio e alla Commissione sulla revisione 2013 
relativa all'organizzazione e al funzionamento del SEAE 

P7_TA-PROV(2013)0278 
13.6.2013 
Procedura: 
2012/2253(INI) 

[html; it] 

 
 
 
 

Comitato politico 
e di sicurezza 

EUBAM Libia/1/2013: Decisione del 24 maggio 2013 relativa alla nomina del 
capo della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata 
delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) 

GUUE L147 – 1.6.2013, 
P. 13 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/255/PESC: Decisione del 31 maggio 2013 relativa a misure restrittive 
nei confronti della Siria 

GUUE L147 – 1.6.2013, 
P. 14 

[pdf; pp. 32; it] 

 
 
 

 
 

Consiglio Ue 2013/269/PESC: Decisione 2013/269/PESC del 27 maggio 2013 che autorizza 
gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse 
dell’Unione europea 

GUUE L155 – 7.6.2013, 
P. 9 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (Ue) n. 522/2013 del 6 giugno 2013 che attua il 
regolamento (Ue) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti 
dell'Iran 

GUUE L156 – 8.6.2013, 
P. 3 

[pdf; pp. 5; it] 

 Consiglio Ue 2013/270/PESC: Decisione del 6 giugno 2013 che modifica la decisione 
2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 

GUUE L156 – 8.6.2013, 
P. 10 

[pdf; pp. 5; it] 

 
 
 
 

Comitato politico 
e di sicurezza 

Decisione EUPOL Afghanistan/1/2013 del 4 giugno 2013 che proroga il 
mandato del capo della missione di polizia dell’Unione europea in afghanistan 
(EUPOL Afghanistan) 

GUUE L160 – 12.6.2013, 
P. 14 

[pdf; pp. 1; it] 

 Consiglio Ue Regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2013 del 18 giugno 2013, che attua 
l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente 
misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano 
la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau 

GUUE L167 – 19.6.2013, 
P. 1 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 

Consiglio Ue Decisione di esecuzione 2013/293/PESC del 18 giugno 2013, che attua la 
decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di 
persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità 
della Repubblica di Guinea-Bissau 

GUUE L167– 19.6.2013, 
P. 39 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) n. 596/2013 del 24 giugno 2013, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure 
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-
Qaeda 

GUUE L172 – 25.6.2013, 
P. 1 

[pdf; pp. 3; it] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0278+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0278+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0278+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0278+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2253(INI)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0013:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0014:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:155:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:156:0003:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:156:0010:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0014:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:167:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:167:0039:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:IT:PDF


 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/308/PESC del 24 giugno 2013, recante modifica della 
decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della 
Bielorussia 

GUUE L172 – 25.6.2013, 
P. 31 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione 2013/320/PESC del 24 giugno 2013, a sostegno delle attività 
connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del 
rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative 
munizioni in Libia e nella sua regione 

GUUE L173 – 26.6.2013, 
P. 54 

[pdf; pp. 11; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2013 del 28 giugno 2013, recante 
centonovantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del 
Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate 
persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda 

GUUE L179 – 29.6.2013, 
P. 85 

[pdf; pp. 2; it] 

 Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 603/2013, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» 
per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del 
regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda 
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i 
dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da 
Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 
che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
 

GUUE L180 – 29.6.2013, 
P. 2 

[pdf; pp. 30; it] 

 
 
 
 

Servizio europeo 
per l’azione 
esterna 

Decisione dell’alto rappresentante dell’unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza del 19 aprile 2013 relativa alle norme di sicurezza del Servizio 
europeo per l’azione esterna 

GUUE C190 – 29.6.2013, 
P. 1 

[pdf; pp. 46; it] 

 European 
Commission  

Joint proposal for a Council regulation amending for the 193rd time council 
regulation (EC) no 881/2002 imposing certain specific restrictive measures 
directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida 
network 
 

JOIN (2013)20- 
6.6.2013 
 

[pdf; pp.5; en] 

 

16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo - Aiuti umanitari 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 13 giugno 2013 sulla situazione in Turchia P7_TA-PROV(2013)0277 
13.6.2013 
Procedura: 
2013/2664(RSP) 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2013 sugli obiettivi di 
sviluppo del millennio - Elaborazione del quadro post 2015 

P7_TA-PROV(2013)0283 
13.6.2013 
Procedura: 
2012/2289(INI) 

[html; it] 

 European Jordan: EU provides new support to deal with Syrian refugee crisis RAPID-IP/13/497–  [html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0031:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0054:0064:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0085:0086:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:190:0001:0046:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:190:0001:0046:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:190:0001:0046:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0020:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0277+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2664(RSP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0283+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0283+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2289(INI)&l=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-497_en.htm


 
 

Commission   3.6.2013 
 

 
 
 

European 
Commission 

EU supports Mozambique's path to development RAPID-IP/13/508 
6.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio UE 

Regolamento (UE) n. 527/2013 del del 21 maggio 2013, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione 
di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso 
negoziati 

GUUE L 165 – 18.6.2013,  
P. 59 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

Consiglio dei 
ministri ACP-UE  

2013/321/UE: Decisione n. 1/2013 del 7 giugno 2013, che adotta un 
protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma 
dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall'altro 

GUUE L 173 – 26.6.2013,  
P. 67 

[pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

Consiglio dei 
ministri ACP-UE  

2013/322/UE: Decisione n. 2/2013 del 7 giugno 2013, relativa alla richiesta 
presentata dalla Repubblica federale di Somalia al fine della concessione dello 
status di osservatore e alla successiva adesione all'accordo di partenariato tra 
i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un 
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 
 

GUUE L 173 – 26.6.2013, 
P. 70 

[pdf; pp.1; it] 

 
 
 

Consiglio Ue 2013/331/UE: Decisione del 22 aprile 2013, relativa alla posizione che deve 
essere adottata a nome dell’Unione europea in merito all’adozione dei 
regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione 
doganale e del comitato misto per lo sviluppo, previsti dall’accordo interinale 
che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati 
dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, dall’altra 

GUUE L 177 – 28.6.2013,  
P. 1 

[pdf; pp.1; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione congiunta al Consiglio -  un quadro strategico per la regione 
dei grandi laghi 

JOIN (2013) 23– 
19.6.2013 

[pdf; pp.13; it] 

 Commissione 
europea  

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’esecuzione dell’11º fondo 
europeo di sviluppo 

COM (2013)445- 
26.6.2013 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp.31; it] 

 

 
 

Parlamento 
europeo 

In diretta - Un seminario a due anni dalla Primavera araba 20130603STO11019 
4.6.2013 

[html;it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Relazione speciale n. 4/2013 «La cooperazione UE con l'Egitto in materia di 
governance» 

GUUE C173 – 19.6.2013, 
P. 10 

[pdf; pp.1; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Siria: una tragedia umanitaria 20130617STO12377 
20.6.2013 

[html;it] 

 CER Priorities for EU development aid June 2013 [pdf; pp. 8; en] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-508_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0059:0061:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0067:0069:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0070:0070:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0023:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0023:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0445:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0445:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041011
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/20130603STO11019
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:173:0010:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:173:0010:0010:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130617STO12377/html/Siria-una-tragedia-umanitaria
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2013/pbrief_sct_development_14june13-7556.pdf


 
 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Disordini in Turchia: i deputati mettono in guardia contro l'uso eccessivo della 
forza 

20130607IPR11391 
13.6.2013 

[html; en] 

 
 
 

European 
Parliament 

Trade Committee chair Moreira welcomes launch of EU-US Trade talks 15.6.2013 [html; en] 

 

 
 

European 
Commission   

Louis Michel: Mali presidential elections key to "restoring legitimacy" 18.6.2013 
20130618IPR12401 

[html; en] 

 

 
 

European 
Commission  

Human rights: Rohingya Muslims, Ilgar Mammadov, rule of law in Russia 20130607IPR11369  
13.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Disordini in Turchia: i deputati mettono in guardia contro l'uso eccessivo della 
forza 

20130607IPR11391 
13.6.2013 

[html; it] 

 
 

 
 

European 
Commission  

Making malnutrition history - EU announces €3.5 billion for nutrition RAPID-IP/13/516– 
7.6.2013 
 

[html; en] 

 
 

 
 

Commissione 
europea  

Ricerca: nuovo partenariato per combattere le malattie legate alla povertà RAPID-IP/13/517– 
10.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

European 
Commission 

"Towards a comprehensive EU approach to the Syrian crisis": an EU joint 
communication 

RAPID-IP/13/596 
24.6.2013 
 

[html; en] 

 

 

European 
Commission  

European Commission makes first payment of €90 million under state‑building 

contract with Mali 

RAPID IP/13/599- 
25.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

European 
Commission  

The EU and Somalia announce "The New Deal for Somalia Conference", 16th 
September 2013 

RAPID IP/13/616- 
26.6.2013 
 

[html; en] 

 

 

European 
Parliament  

Mali: MEPs back financial commitment in exchange for reconstruction and 
democracy 
 

20130513IPR08206 
3.6.2013 

[html; en] 
 

 

 
 

European 
Parliament  

Unrest in Turkey: Turkish democracy needs compromise and tolerance, say 
MEPs 

20130606IPR11207 
6.6.2013 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Disordini in Turchia: i deputati mettono in guardia contro l'uso eccessivo della 
forza 

20130607IPR11391 
13.6.2013 

[html; it] 

 
 

EUI The Lisbon moment : challenges and innovations for EU diplomacy RSCAS 2013/43 
ISSN: 1028-3625 

[pdf; pp. 17; en] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11391/html/Turchia-i-deputati-mettono-in-guardia-contro-l'uso-eccessivo-della-forza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11391/html/Turchia-i-deputati-mettono-in-guardia-contro-l'uso-eccessivo-della-forza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130612IPR11601/html/INTA-chair-Moreira-welcomes-launch-of-EU-US-Trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130618IPR12401/html/Louis-Michel-Mali-presidential-elections-key-to-restoring-legitimacy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11369/html/Human-rights-Rohingya-Muslims-Ilgar-Mammadov-rule-of-law-in-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11391/html/Turchia-i-deputati-mettono-in-guardia-contro-l'uso-eccessivo-della-forza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11391/html/Turchia-i-deputati-mettono-in-guardia-contro-l'uso-eccessivo-della-forza
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-516_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-517_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-596_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-596_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-599_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-599_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-616_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-616_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130513IPR08206/html/Mali-MEPs-back-financial-commitment-for-reconstruction-and-democracy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130513IPR08206/html/Mali-MEPs-back-financial-commitment-for-reconstruction-and-democracy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130606IPR11207/html/Unrest-in-Turkey-Turkish-democracy-needs-compromise-and-tolerance-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130606IPR11207/html/Unrest-in-Turkey-Turkish-democracy-needs-compromise-and-tolerance-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11391/html/Turchia-i-deputati-mettono-in-guardia-contro-l'uso-eccessivo-della-forza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130607IPR11391/html/Turchia-i-deputati-mettono-in-guardia-contro-l'uso-eccessivo-della-forza
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27334/RSCAS_2013_43.pdf?sequence=1


 June 2013 

Politiche di convergenza 

Indicatori economici 
 

17. Allargamento 

 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (Ue) n. 518/2013 del 13 maggio 2013 che adatta il regolamento 
(Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione 
dell'adesione della Repubblica di Croazia 

GUUE L158 – 10.6.2013, 
P.72 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

CER 
H. Grabbe 

Turkey’s Twitter generation is its European future June 2013 [html;en] 

 

 
 

European 
Commission 

Croatia becomes the 28th Member State of the European Union RAPID-IP/13/625– 
28.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 

Eurofound Croatia fact sheet June 2013 
EF/13/57 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 
 
 

Eurofound 
 

Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries - 
Executive summary 

June 2013 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
June 2013 

[pdf; pp. 2; en] 

 

 

CEPS 
K. Ott 

Croatia and the EU: The Catch-Up Issue Ceps Commentaries 
June 2013 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 

Notre Europe 
S. Andoura, Y. 
Bertoncini 

"Europe" and its "enlargements": enough... or do we want more? Tribune 
June 2013 
 

[pdf; pp. 2; en] 

 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Croatia within the EU in figures €uro indicators news release 
100/2013 – 
25.6.2013 
 

[pdf; pp. 2; en] 

18. Energia e ambiente 

Politiche energetiche ed Euratom 

 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento (UE) n. 543/2013, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e 
pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica 
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 
 

GUUE L163– 15.6.2013, 
p. 1 

[pdf; pp. 12; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’articolo 8 bis 
della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile 
diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio 

COM (2013) 456– 
26.6.2013 

[pdf; pp.7; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0072:0073:IT:PDF
http://www.cer.org.uk/insights/turkey%E2%80%99s-twitter-generation-its-european-future
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-625_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/57/en/2/EF1357EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/2421/en/2/EF132421EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/2421/en/2/EF132421EN.pdf
http://www.ceps.be/ceps/dld/8210/pdf
http://www.eng.notre-europe.eu/media/enlargement-andourabertoncini-ne-jdi-june13.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-25062013-AP/EN/1-25062013-AP-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:163:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0456:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0456:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0456:FIN:IT:PDF


 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio qualità della benzina e del 
combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea: 
decima relazione annuale (anno di riferimento: 2011) 

COM (2013) 458– 
26.6.2013 

[pdf; pp.14; it] 

 
 
 

European 
Commission  

EU Commission welcomes decision on gas pipeline: Door opener for direct link 
to Caspian Sea 

RAPID-IP/13/623- 
28.6.2013 

[html; en] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Jerzy Buzek: un mercato integrato dell'energia per evitare la crescita dei 
prezzi 

20130603STO11026 
11.6.2013 

[html;it] 

 

 
 

PISM 
L. Puka 

The EU’s Transparency Initiative for Mining Industries— Right Direction, 
Insufficient Means 

n. 66, June 2013 [pdf;  pp. 2; en] 

 

 
 

EUI 
Robert Schuman 
Centre for 
Advanced Studies 

M. Vazquez, M. 
Hallack 

Short-term allocation of gas networks in the EU and gaselectricity 
input foreclosure 

EUI Working Paper RSCAS 
2013/41 
June 2013 

[pdf;  pp. 29; en] 

Tutela ambientale  

 
 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio  

Regolamento (UE) n. 525/2013 del 21 maggio 2013, relativo a un 
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto 
serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti 
climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 
280/2004/CE 
 

GUUE L165 -18.6.2013,  
P.13  

[pdf; pp.28; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio 

Decisione n. 529/2013/UE del del 21 maggio 2013, sulle norme di 
contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto 
serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e 
silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività 
 

GUUE L165 -18.6.2013,  
P.80 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (ue) n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere 
non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 
998/2003 
 

GUUE L178 – 28.6.2013, 
P. 1 

[pdf; pp. 26; it] 

 
 
 

 
 

Parlamento 
europeo e del 
Consiglio  

Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in 
mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE 

GUUE L178 -28.6.2013,  
P.66 

[pdf; pp.41; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Direttiva 2013/31/ue del parlamento europeo e del consiglio del 12 giugno 
2013 che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le 
norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di 
cani, gatti e furetti 
 

GUUE L178 -28.6.2013,  
P.107 

[pdf; pp.2; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0458:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-623_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-623_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130603STO11026/html/Jerzy-Buzek-un-mercato-integrato-dell'energia-per-abbassare-i-prezzi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130603STO11026/html/Jerzy-Buzek-un-mercato-integrato-dell'energia-per-abbassare-i-prezzi
http://www.pism.pl/files/?id_plik=14045
http://www.pism.pl/files/?id_plik=14045
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27257/RSCAS_2013_41.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27257/RSCAS_2013_41.pdf?sequence=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0013:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0080:0097:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0001:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0066:0106:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0107:0108:IT:PDF


 
 
 

Commissione 
europea 

2013/256/UE: Decisione di esecuzione del 30 maggio 2013 relativa al 
riconoscimento dello «strumento di calcolo delle emissioni di gas serra 
biograce» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle 
direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
 

GUUE L147 -1.6.2013,  
P.46 

[pdf; pp.2; it] 

 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
Generale J.Kokott 

Conclusioni nella causa C-301/12 - Cascina Tre Pini s.s./Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.- Direttiva 92/43/CEE 
– Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – 
Sito di importanza comunitaria – Declassamento – Proprietà – Valutazione su 
richiesta – Audizione – Autorità competenti 
 

20.6.2013 [html; it] 

 
 

 
 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale N. 
Jääskinen 

Conclusioni nelle cause riunite C‑241/12 e C‑242/12 - Shell Nederland 

Verkoopmaatschappij BV and Belgian Shell NV - Ambiente – Regolamento 
(CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di 
rifiuti – Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti – Nozione di rifiuto – Prodotti fuori 
norma derivanti da contaminazione accidentale 

18.6.2013 [html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Ambiente: a Bruxelles si apre la Settimana verde RAPID-IP/13/498– 
4.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Ambiente: l'opinione dei cittadini per fare dell'Europa una società del 
riciclaggio 

RAPID-IP/13/509– 
6.6.2013 
 

[html; it] 

 

 

 
 

European 
Commission  

Environment: Bristol European Green Capital 2015 RAPID-IP/13/545– 
14.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

La vostra città sarà Capitale verde europea del 2016? RAPID-IP/13/585– 
21.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

European 
Environment 
Agency 
(EEA) 
 

Coming home to roost! June 2013 
 

[pdf; pp. 12; en] 

 

 

 
 

European 
Environment 
Agency 
(EEA) 
 

Nets, nature and national parks June 2013 
 

[pdf; pp. 18; en] 

 

 
 
 

European 

Environment 
Agency 
(EEA) 
 

Reducing air pollution from electricity-generating large combustion plants in 

the European Union 

Technical Report n. 9/2013 

ISSN 1725-2237 
June 2013 
 

[pdf; pp. 52; en] 

Indicatori economici 

19. Politiche regionali e di coesione 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0046:0047:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0301:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0241:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-498_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-509_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-509_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-585_it.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/coming-home-to-roost/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/nets-nature-and-national-parks/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/reducing-air-pollution-from-electricity/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/reducing-air-pollution-from-electricity/at_download/file


 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  
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Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
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2013/271/UE: Decisione di esecuzione del 6 giugno 2013 che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione 2012/117/UE che fissa un calendario di 
massima delle principali decisioni relative all’attuazione del programma Galileo 
e riguardanti i centri e le stazioni terrestri da realizzare nel quadro delle fasi di 
sviluppo e di dispiegamento del programma 

GUUE L156 – 8.6.2013, 
P. 15 
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Consiglio UE 2013/286/UE: Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2013, che nomina la 
capitale europea della cultura per il 2017 in Danimarca e a Cipro e la capitale 
europea della cultura per il 2018 a Malta 

GUUE C162 – 14.6.2013, 
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europea a partecipare, per conto dell’Unione europea, ai negoziati per una 
convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la 
manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla 
cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia 

GUUE C170 – 22.6.2013, 
P. 62 

[pdf; pp 4; it] 

 
 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione del 17 maggio 2013 che nomina la capitale europea della cultura per 
il 2017 in Danimarca e a Cipro e la capitale europea della cultura per il 2018 a 
Malta 

GUUE L162 – 14.6.2013, 
P. 9 

[pdf; pp 1; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Il Premio dell'Unione europea per l'architettura contemporanea / Premio van 
der Rohe onora i vincitori dell'edizione 2013 e celebra i suoi 25 anni 

RAPID-IP/13/507–  
6.6.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

 

European 
Commission  

European Capitals of Culture: EU panel recommends Riga and Umeå for €1.5 
million Melina Mercouri Prize 

RAPID-IP/13/514–  
7.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

European 
Commission  

EU and IOC pledge to continue 'special relationship' to promote dialogue in 
sport 

RAPID-IP/13/526–  
10.6.2013 
 

[html; en] 

 
 

Commissione 
europea  

Premio dell'UE per il patrimonio culturale/Premi Europa Nostra: proclamati i 
vincitori dell'edizione 2013 del premio della giuria popolare e del "gran 
premio" 
 

RAPID-IP/13/542– 
16.6.2013 
 

[html; it] 

 Commissione 
europea  

Il gruppo di alto livello dell'UE: formare i docenti all'insegnamento RAPID-IP/13/554– 
18.6.2013 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:156:0015:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:170:0062:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:162:0009:0009:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-507_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-507_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-514_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-514_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-526_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-526_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-542_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-542_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-542_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-554_it.htm


 
 

 

 
 

Commissione 
europea 

La relazione dell’OCSE conferma: l'investimento dell’UE nell'istruzione e 
nell’occupabilità dei giovani paga 

RAPID-IP/13/603– 
25.6.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 

European 
Parliament 

Supporting artistic and cultural creation in the EU 20130617IPR12334 
18.6.2013 

[html; en] 

 
 
 

 

European 
Parliament 

MEPs strike deal on Erasmus+ programme 20130626IPR14421 
26.6.2013 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Parliament 

Supporting artistic and cultural creation in the EU 20130617IPR12334 
18.6.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 

Cedefop Labour market outcomes of vocational education in Europe Research paper n. 32 
June 2013 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISSN 1831-5860 
 

[pdf; pp. 4; it] 

 

 
 
 

Cedefop Benefits of vocational education and training in Europe for people, 
organisations and countries 

June 2013 
Luxembourg: 
Publications Office of the 
European Union, 2013 
ISBN 978-92-896-1171-8 
 

[pdf; pp. 72; en] 

Indicatori economici 

23. Inviti a presentare proposte  

 
 
 
 
 

Baca europea per 
gli investimenti  

Invito a presentare proposte — L’Istituto della Banca europea per gli 
investimenti propone due nuove borse di studio EIBURS nel quadro del 
Programma Sapere 

GUUE C162–7.6.2013, p.10 
Scadenza: 13.9.2013 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp.3; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST) GUUE C165–11.6.2013, p.11 
scadenza: 27.9.2013 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 2; it] 

 Parlamento 
europeo 

Invito a presentare proposte IX-2014/01 — «Concessione di sovvenzioni ai 
partiti politici a livello europeo» 

GUUE C176–21.6.2013,  
p.13 
Scadenza: 30.9.2013 
Ulteriori informazioni  

 

[pdf; pp.3; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-603_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-603_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130617IPR12334/html/Supporting-artistic-and-cultural-creation-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130626IPR14421/html/MEPs-strike-deal-on-Erasmus-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130617IPR12334/html/Supporting-artistic-and-cultural-creation-in-the-EU
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5532_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4121_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4121_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162:0010:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162:0010:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162:0010:0012:IT:PDF
http://institute.eib.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:IT:PDF
http://www.cost.eu/cnc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0013:0017:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm


 
 

Parlamento 
europeo 

Invito a presentare proposte IX-2014/02 — «Concessione di sovvenzioni alle 
fondazioni politiche a livello europeo» 

GUUE C176–21.6.2013,  
p.18 
Scadenza: 30.9.2013 
Ulteriori informazioni  
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

HERCULE II. Invito a presentare proposte - Assistenza tecnica alla lotta contro 
le frodi nell’Unione europea — «Sostegno alle indagini» 

GUUE C176–22.6.2013, 
 p.4 
Scadenza: 12.7.2013 
Ulteriori informazioni  
  

[pdf; pp. 2; it] 

 Commissione 
europea 

HERCULE II Invito a presentare proposte Assistenza tecnica alla lotta contro le 
frodi nell’Unione Europea «Sigarette» 

GUUE C176–22.6.2013,  
p.24 
Scadenza: 12.7.2013 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 2; it] 

 

 
 

Commissione 
europea 

2013/C 183/11: Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di 
lavoro del 7 o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione 

GUUE C183–28.6.2013,  
p.20 

Ulteriori informazioni 
Scadenza: 10.12.2013 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2013 del 
settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione 

GUUE C183–28.6.2013,  
p.13 
Ulteriori informazioni 
Scadenza: 1.10.2013 

[pdf; pp. 1; it] 

 

24. Concorsi 

 

 
 
 
 

Parlamento 

europeo  

Avviso di posto vacante PE/166/S — direttore generale - (gruppo di funzioni 

ad, grado 15) - direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare 

GUUE C162–7.6.2013, p.A/1 

Scadenza: 21.6.2013 
 

[pdf; pp. 11; it] 

 

 
 
 
 

Agenzia europea 
per i medicinali  
 

Assunzioni per l'agenzia europea per i medicinali (Londra) GUUE C166–12.6.2013, p.A/1 
Scadenza:12.7.2013 
Ulteriori informazioni 
 
 

[pdf; pp. 2; it] 

 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Bando di assunzione PE/165/S GUUE C167–13.6.2013, p.A/1 
Scadenza: 15.7.2013 
 

[pdf; pp.20; it] 

 
 

 
 
 

Parlamento 
europeo 
 

Bando di assunzione PE/165/S GUUE C167 A–13.6.2013,  
p.1 
Scadenza: 15.7.2013 

[pdf; pp. 20; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0018:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0022:0023:IT:PDF
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0024:0025:IT:PDF
http://ec.europa.eu/%20anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0020:0020:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-2013-ICT-FI&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0013:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0013:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0013:0013:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162A:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162A:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166A:0001:0002:IT:PDF
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167A:0001:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167A:0001:0020:IT:PDF


 
 

Corte di giustizia 
 

Invito a presentare candidature GUUE C168–14.6.2013,  
p.A/1 
Scadenza:15.7.2013 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 

Comitato delle 
Regioni 

Avviso di posto vacante CDR/AD 14/ 13 BIS/ 13 riguardante un posto di 
direttore (m/f) presso la direzione della Traduzione 

GUUE C170–17.5.2013, 
p.1 
Scadenza: 17.7.2013 
 

[pdf; pp. 8; it] 

 
 
 
 

 

EPSO EPSO/AD/255/13: bando di concorso generale. Traduttori (AD 5) di lingua 
croata (HR) 

GUUE C174–20.6.2013,  
p.9 
Ulteriori informazioni 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 
 

EPSO Rettifica al bando di concorso generale EPSO/AD/249/13 GUUE C176A–21.6.2013,  
p.1 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 
 

EPSO EPSO/AST/114/11: Lista di riserva — Concorso generale —Assistenti (AST 3) 
nel settore della preparazione e del controllo linguistico dei testi per le raccolte 
di giurisprudenza della Corte di giustizia — Verificatori linguistici di lingua 
italiana 

GUUE C183A–28.6.2013,  
p.1 
 

[pdf; pp. 1; it] 

Aut. Giovanna Morso, gmorso@unict.it; Annamaria Cutrona, acutrona@unict.it 
11.7.2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168A:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:172A:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:172A:0001:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:174:0009:0009:IT:PDF
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/IT%2020.6.2013%20Gazzetta%20ufficiale%20dell’Unione%20europea%20C%20174/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176A:0001:0001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183A:0001:0001:IT:PDF
mailto:gmorso@unict.it
mailto:acutrona@unict.it

