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Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 il compito di portare avanti l'agenda dell'UE spetta all'Italia 

Programma e priorità 
 
01. Europa (generalità) 

 

 
 
 

Fondation Robert 
Shuman  
T. Chopin 

Reforming the European Union:Which methods? Which options? European Issue 320 
July 2014 
 

[pdf; pp. 14; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sesta relazione sulla coesione 

economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della 
creazione di posti di lavoro 

COM (2014) 473– 
23.7.2014 

[pdf; pp.12; it] 

 

 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - accompanying the COM(2014) 473 final SWD (2014) 242– 
23.7.2014 

[pdf; pp.17;en] 

 
 
 

European 
Parliament 
 

Stability and Growth Pact - An Overview PE 528.745  
July 2014 

[pdf; pp. 6;en] 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Ambiente: obiettivi di riciclaggio più ambiziosi per passare a un'economia 
circolare con più occupazione e crescita sostenibile 

RAPID-IP/14/763– 
2.7.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

CEPS  
S. Micossi, F. 
Peirce 

Flexibility clauses in the Stability and Growth Pact: No need for revision CEPS Policy Briefs, n. 319 
July 2014 
 

[pdf; pp. 14; en] 

 
 
 

European 
University 
Institute, 
Robert Shuman 

Europe 2020: Addressing Low Skill Labour Migration at times of Fragile 
Recovery 

RSCAS Policy Papers 
2014/05 
July 2014 
 

[pdf; pp. 15; en] 

http://italia2014.eu/en/
http://italia2014.eu/en/presidency-and-eu/programme-and-priorities/
http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0320-reforming-the-european-union-with-which-methods-what-are-the-options
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:473:FIN&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:473:FIN&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:473:FIN&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bccbfac0-126c-11e4-933d-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528745/IPOL-ECON_NT(2014)528745_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_it.htm
http://www.ceps.be/system/files/PB%20319%20Flexibility%20in%20SGP%2024%20July%20formatted.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31222/RSCAS_PP_2014_05.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31222/RSCAS_PP_2014_05.pdf?sequence=1


 Centre for 
advanced 
StudiesS. Micossi, 
F. Peirce 

Indicatori economici 
 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

EU28 population 507.4 million at 1 January 2014 €uro indicators news release 
108/2014 – 10.7.2014 
 

[pdf; pp. 3; en] 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 

 
 

Commissione 
europea  

Sondaggio Eurobarometro standard della primavera 2014: le elezioni europee 
hanno fatto la differenza 

RAPID-IP/14/861– 
25.7.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Eletti i cinque questori del Parlamento europeo Articolo  
20140630IPR51012 
2.7.2014 
 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

I leader europei devono accogliere le richieste di cambiamento degli elettori Articolo  
20140702STO51295  
2.7.2014 
 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

10 cose imparate durante la plenaria Articolo  
20140702STO51295  
4.7.2014 
 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: Juncker raccoglie il sostegno dei gruppi politici, le 
commissioni eleggono i loro presidenti 

Articolo  
20140704STO51618  
7.7.2014 
 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Il nuovo capogruppo S&D Gianni Pittella: dobbiamo ridurre il gap sociale in UE Articolo  
20140707STO51702  
7.7.2014 
 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 

europeo  

Juncker: la sfida per il sostegno del Parlamento alla presidenza della 

Commissione 

Articolo  

20140704STO51619 
7.7.2014 
 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo 

Chi sono i nuovi Presidenti delle commissioni parlamentari ? Articolo 
20140708STO51808 

[html; it] 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-10072014-BP/EN/3-10072014-BP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-861_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-861_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140630IPR51012/html/Eletti-i-cinque-questori-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140630IPR51013/html/I-leader-europei-devono-accogliere-le-richieste-di-cambamento-degli-elettori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140702STO51295/html/10-cose-imparate-durante-la-plenaria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140704STO51618/html/Questa-settimana-al-PE-le-commissioni-eleggono-i-loro-presidenti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140704STO51618/html/Questa-settimana-al-PE-le-commissioni-eleggono-i-loro-presidenti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140707STO51702/html/Il-nuovo-capogruppo-SD-Gianni-Pittella-dobbiamo-ridurre-il-gap-sociale-in-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140704STO51619/html/Juncker-la-sfida-per-il-sostegno-del-PE-alla-presidenza-della-Commissione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140704STO51619/html/Juncker-la-sfida-per-il-sostegno-del-PE-alla-presidenza-della-Commissione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140708STO51808/html/Chi-sono-i-nuovi-Presidenti-delle-commissioni-parlamentari


 
 

9.7.2014 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Nuovo co-Presidente EFDD David Borrelli: Dare alle persone la possibilità di 
scegliere 

Articolo 
20140708STO51809  
9.7.2014 

[html; it] 

Bilancio 

 
 
 
 

Euratom  2014/432/UE,Euratom:Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 1 
dell’Unione europea per l’esercizio 2014 

GUUE L 204 – 11.7.2014, p. 1 [pdf; pp. 67; it] 

 

 
 

European 
Parliament 
 

Investigations conducted by the European Anti-Fraud Ofice (OLAF) 536.358 
July 2014 

[pdf; pp. 8;en] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Consiglio Ue  Regolamento (UE) n. 722/2014 del 24 giugno 2014 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della 
tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 

GUUE L 192 – 1.7.2014, p. 9 [pdf; pp. 27; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 del 16 luglio 2014 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 L210 – 17.7.2014, p. 1 [pdf; pp.10; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-183/13 - Fazenda Pública/Banco Mais SA - Fiscalità – 
IVA – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) 
– Articolo 19 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni di leasing 
– Beni e servizi a uso misto – Regola della determinazione dell’importo della 
detrazione dell’IVA da operare – Regime derogatorio – Presupposti» 
 

10.7.2014 [html; it] 

 
 

 

European 
Parliament 
Marika 
ARMANOVIČA  
Roberto BENDINI 

The role of the EP in shaping the EU’s trade policy after the entry into force of 
the Treaty of Lisbon 

July 2014 [pdf; pp. 24;en] 

 
 

 

European 
Parliament 
Roberto BENDINI 

A brief comparison of globalisation adjustment funds in the EU and the US July 2014 [pdf; pp.15;en] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere 
adottata a nome dell'Unione europea, in merito alla proposta di modifica della 
convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci 
accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) 

COM (2014)491- 
24.7.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 6; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140708STO51809/html/Co-Presidente-EFDD-David-Borrelli-Dare-alle-persone-la-possibilit%C3%A0-di-scegliere
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140708STO51809/html/Co-Presidente-EFDD-David-Borrelli-Dare-alle-persone-la-possibilit%C3%A0-di-scegliere
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014B0432&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/536335/IPOL-IMPT_NT(2014)536335_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0722&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_210_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0183&rid=25
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522336/EXPO-JOIN_SP(2014)522336_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522336/EXPO-JOIN_SP(2014)522336_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522350/EXPO-INTA_SP(2014)522350_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:491:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:491:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:491:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:491:FIN&rid=1
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042201


 
 

European 
Commission  

Operation ERMIS: 70 000 counterfeit goods seized in EU joint customs 
operation 

RAPID-IP/14/776– 
7.7.2014 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  

 
 

 

European 
Commission   

Taxation: Countdown to simpler and fairer VAT system RAPID-IP/14/758–  
1.7.2014 
 

[html; en] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 702/2014  del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006 

 

GUUE L 193 - 1.7.2014, p. 1 [pdf; pp. 75; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

2014/458/UE: Decisione del 9 luglio 2014 recante esclusione dal 
finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati 
membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 
(FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

GUUE L 205 – 12.7.2014, p. 62 [pdf; pp. 14; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2014 del 23 luglio 2014 che modifica 
il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e 
di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi 

GUUE L 218 – 24.7.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 812/2014 del 23 luglio 2014 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una 
denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Salame Piacentino (DOP)] 

GUUE L 222 – 26.7.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 813/2014 del 23 luglio 2014 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una 
denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Coppa Piacentina (DOP)] 

GUUE L 222 – 26.7.2014, p. 3 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 814/2014 del 23 luglio 2014 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una 
denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Pancetta Piacentina (DOP)] 

GUUE L 222 – 26.7.2014, p. 4 [pdf; pp. 1; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-776_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-776_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-758_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0458&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_218_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_222_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_222_R_0002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_222_R_0003&from=IT


 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 
transitorie 

GUUE L 227 – 31.7.2014, p. 1 [pdf; pp. 17; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

GUUE L 227 – 31.7.2014, p. 18 [pdf; pp. 51; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità 

GUUE L 227 – 31.7.2014, p. 69 [pdf; pp. 56; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere 
adottata, a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del 
Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell’accordo 
internazionale del 2005 sull’olio d’oliva e sulle olive da tavola 

COM (2014)438- 
2.7.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 6; it] 

 
 

 

 
 

European 
Commission 

Commission to recover €57 million of CAP expenditure from the Member 
States 

RAPID IP/14/817- 
9.7.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Strengthened and better balanced civil dialogue groups to advice the 
European Commission on agricultural issues 

RAPID IP/14/846- 
18.7.2014 
 

[html; en] 

Pesca 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) n. 732/2014 del 3 luglio 2014 che modifica il regolamento 
(CE) n. 754/2009 e il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda 
determinate possibilità di pesca 

GUUE L 197 – 4.7.2014, p. 1 [pdf; pp.9; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 dell'11 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema 
dell'Unione  
 
 

GUUE L 209 – 16.7.2014, p. 1 [pdf; pp.4; it] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_227_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_227_R_0002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_227_R_0003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0438&qid=1405946654835&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0438&qid=1405946654835&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0438&qid=1405946654835&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0438&qid=1405946654835&from=IT
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042147
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-817_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-817_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-846_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-846_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0732&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_209_R_0001&from=IT


 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 del 14 luglio 2014 che stabilisce 
le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa 
totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 

GUUE L 209 – 16.7.2014, p. 47 [pdf; pp.2; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

2014/464/UE: Decisione di esecuzione del 15 luglio 2014 che identifica le 
priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

GUUE L 209 – 16.7.2014, p. 59 [pdf; pp.3; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di 
applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel 
Mediterraneo) 

COM (2014)457- 
11.7.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 14; it] 

Indicatori economici 
 

05. Occupazione e politiche sociali 

Politiche e disciplina del mercato del lavoro 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile P8_TA-PROV(2014)0010 
17.7.2014 
Procedura: 
2014/2713(RSP) 
 

[html; it] 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Employment: Commission outlines measures to maximise job opportunities 
in the green economy 

RAPID-IP/14/765– 
2.7.2014 
 

[html; en] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 
 
 
 

Commissione 
europea  

Rettifica della direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, 
relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in 
applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo 
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GUUE L 196 - 3.7.2014, p. 45 [pdf; pp. 1; it] 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 

 
 
 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C‑198/13 - Víctor Manuel Julian Hernández e a./ Reino 

de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e a.-Tutela dei 
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2008/94/CE – Ambito di applicazione – Diritto all’indennizzo di un datore di 
lavoro nei confronti di uno Stato membro relativo alle retribuzioni versate a un 
dipendente durante il procedimento di contestazione del licenziamento di 
quest’ultimo oltre il 60º giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso di 
contestazione – Assenza del diritto all’indennizzo nei casi di licenziamento 
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lavoratori che sono stati oggetto di un licenziamento nullo – Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 20 
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Conclusioni nella causa C-171/13 - Raad van bestuur van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci - 
Associazione CEE Turchia – Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione – 
Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Prestazione integrativa attribuita in 
base alla legislazione nazionale – Requisito della residenza – Articolo 6, 
paragrafo 1, della decisione n. 3/80 – Esportabilità delle prestazioni – 
Beneficiari titolari di più cittadinanze – Cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione europea – Articolo 59 del protocollo addizionale all’Accordo di 
associazione CEE‑ Turchia – Clausola di trattamento non preferenziale 
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Conclusioni nella causa C‑212/13 - František Ryneš/Úřad pro ochranu 

osobních údajů - Ravvicinamento delle legislazioni – Trattamento dei dati 
personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Deroghe – Articolo 3, 
paragrafo 2 – Nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente 
personale o domestico” – Registrazione, con una camera di videosorveglianza, 
dell’entrata della casa della persona che utilizza il sistema di registrazione, 
dello spazio pubblico e dell’accesso a una casa vicina» 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 del 16 luglio 2014 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 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 del 24 luglio 2014 che stabilisce 
i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del 
regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo 
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione 
e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 del 24 luglio 2014 che definisce 
le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al 
finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e 
nel quadro del regime di transito speciale ai sensi del regolamento (UE) n. 
515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del 
Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere 
esterne e i visti 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 del 24 luglio 2014 che stabilisce 
il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di 
assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione 
nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
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Corte di giustizia  Conclusioni nella causa C-138/13 - Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland 
- Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Protocollo 
addizionale – Articolo 41, paragrafo 1 – Diritto di soggiorno dei familiari di 
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 cittadini turchi – Normativa nazionale che esige la prova di conoscenze 
linguistiche di base per il familiare che intenda fare ingresso nel territorio 
nazionale – Ammissibilità – Direttiva 2003/86/CE – Ricongiungimento familiare 
– Articolo 7, paragrafo 2 – Compatibilità» 
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Conclusioni nella causa C-171/13 - Raad van bestuur van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci - 
Associazione CEE Turchia – Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione – 
Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Prestazione integrativa attribuita in 
base alla legislazione nazionale – Requisito della residenza – Articolo 6, 
paragrafo 1, della decisione n. 3/80 – Esportabilità delle prestazioni – 
Beneficiari titolari di più cittadinanze – Cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione europea – Articolo 59 del protocollo addizionale all’Accordo di 
associazione CEE‑ Turchia – Clausola di trattamento non preferenziale 
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Sentenza nella causa C-244/13 -Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice 
and Equality - Rinvio pregiudiziale ‑ Direttiva 2004/38/CE – Articolo 16, 

paragrafo 2 – Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino 
dell’Unione cittadini di paesi terzi ‑ Fine della vita comune dei coniugi – 

Convivenza immediata con altri partner durante il periodo di soggiorno 
ininterrotto di cinque anni – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 10, 
paragrafo 3 – Presupposti – Violazione del diritto dell’Unione da parte di uno 
Stato membro – Esame della natura della violazione di cui trattasi – Necessità 
di un rinvio pregiudiziale» 
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Direttiva 2014/85/UE del 1o luglio 2014 recante modifica della direttiva 
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di 
guida 

GUUE L194 – 2.7.2014, p. 10 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

2014/465/UE: Decisione di esecuzione del 16 luglio 2014 relativa 
all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa 
per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del 
regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della 
Commissione 
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2014/88/UE: Direttiva del 9 luglio 2014 che modifica la direttiva 2004/49/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori 
comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli 
incidenti 
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Trasporto aereo 

 Consiglio Ue  Regolamento (UE) n. 721/2014 del 16 giugno 2014 recante modifica del 
regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune 
per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione 
del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune 
fino al 2024 
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management of the future 

RAPID-IP/14/759– 
1.7.2014 
 

[html; en] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Cielo unico europeo: la Commissione esorta diciotto Stati membri a fare un 
passo decisivo verso la gestione comune dello spazio aereo 
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Greener airports thanks to EU-funded tech RAPID-IP/14/880– 
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Trasporto marittimo 
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europea  
2014/93/UE: Direttiva del del 18 luglio 2014 recante modifica della direttiva 
96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo 
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Sentenza nella causa C‑83/13 - Fonnship A/S/Svenska 

Transportarbetareförbundet - Trasporti marittimi – Libera prestazione dei 
servizi – Regolamento (CEE) n.°4055/86 – Applicabilità ai trasporti effettuati a 
partire da o verso Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico 
europeo (SEE) mediante navi battenti bandiera di un paese terzo – Azioni 
sindacali intraprese nei porti di un tale Stato a favore di cittadini di paesi terzi 
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10.7.2014 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d3ba20c5-0e5f-11e4-a7d0-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d3ba20c5-0e5f-11e4-a7d0-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d3ba20c5-0e5f-11e4-a7d0-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042185
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-894_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-894_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0088&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0721&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-759_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-759_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-818_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-818_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-880_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_220_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0083&rid=45


navi sull’applicabilità del diritto dell’Unione» 

 

Indicatori economici 

 

10. Concorrenza 

 

 
 

 

Commissione 
europea  

Libro bianco - Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE COM (2014) 449– 
9.7.2014 

[pdf; pp.22; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Commission staff working document - Impact assessment accompanying the 
COM(2014) 449 final 

SWD (2014) 217– 
9.7.2014 

[pdf; pp.68;en] 

Aiuti di Stato 
 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2014 del 24 luglio 2014 recante 
deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione 
degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande 
uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto in relazione ad 
alcune zone d'Italia colpite da inondazioni nel 2014 
 
 

GUUE L 219 - 25.7.2014, p. 35 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento (UE) n. 702/2014  del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006 

 

GUUE L 193 - 1.7.2014, p. 1 [pdf; pp. 75; it] 

 

 
 
 

European 
Commission  

State aid: Commission adopts revised guidelines for supporting firms in 
difficulty 

RAPID-IP/14/795–  
9.7.2014 
 

[html; en] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Aiuti di Stato: la Commissione avvia un'indagine approfondita sui servizi di 
assistenza a terra negli aeroporti di Milano 

RAPID-IP/14/803– 
9.7.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Aiuti di Stato: la Commissione deferisce l’Italia alla Corte di giustizia per il 
mancato recupero dell'aiuto incompatibile concesso a SEA Handling, operatore 
italiano per l'assistenza a terra 

RAPID IP/14/864- 
23.7.2014 
 

[html; it] 

Antitrust 
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Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  Dieci anni di 
applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: 
risultati e prospettive future 

COM (2014) 453– 
9.7.2014 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

 

European 
Commission 

Commission staff working document - Ten years of antitrust enforcement 
under regulation 1/2003 accompanying the COM(2014) 453 final 

SWD (2014) 230– 
9.7.2014 

[pdf; pp.78;en] 

 
 
 
 

European 
Commission  

Antitrust: Commission calls for strengthening position of national competition 
authorities to ensure effective enforcement of competition rules throughout 
the EU 

RAPID-IP/14/800–  
9.7.2014 
 

[html; en] 

 

11. Imprese e politica industriale 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Opportunità per migliorare 
l'efficienza delle risorse nell'edilizia 

COM (2014) 445– 
1.7.2014 

[pdf; pp.11; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione verde per le PMI 
 - Aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business 

COM (2014) 440– 
2.7.2014 

[pdf; pp.11; it] 

 
 

 

European 
Commission 

Commission staff working document - List of EU actions supporting SMEs in a 
green economy - accompanying the COM(2014) 440 final 

SWD (2014) 213– 
2.7.2014 

[pdf; pp.17;en] 

 
 
 

Commissione  
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Affrontare le pratiche commerciali 
sleali nella filiera alimentare tra imprese 
 

COM (2014) 472– 
15.7.2014 

[pdf; pp.15; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Libro verde - Sicurezza dei servizi di ricettività turistica COM (2014) 464– 
22.7.2014 

[pdf; pp.17; it] 

 
 

Commissione 
europea  

Ambiente/politica industriale: vivere e lavorare in edifici di migliore qualità RAPID-IP/14/764– 
2.7.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea  

Piano d'azione verde per le PMI: trasformare le sfide ambientali in opportunità 
di business 

RAPID-IP/14/766– 
2.7.2014 
 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Partenariati UE-industria: un primo miliardo di euro per dare slancio 
all’innovazione 

RAPID IP/14/796- 
9.7.2014 
 

[html; it] 
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Commissione 
europea  

COSME: la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti 
firmano un accordo che incrementerà le opportunità di finanziamento per le 
PMI 

RAPID-IP/14/851– 
22.7.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 
 

155 piccole imprese riceveranno finanziamenti nella prima tornata di 
sovvenzioni nell'ambito dello strumento dell'UE per le PMI 

RAPID-IP/14/876– 
24.7.2014 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial producer prices down by 0.1% in both euro area and EU28 €uro indicators news release 
104/2014 – 2.7.2014 
 

[pdf; pp. 6; en] 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial production down by 1.1% in euro area and EU28 €uro indicators news release 
109/2014 – 14.7.2014 
 

[pdf; pp. 6; en] 

12. Mercato interno e armonizzazione tecnica 

 
 

 

European 
Parliament 
 

Customs infringements and sanctions July 2014 [pdf; pp. 6;en] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑307/13 - Lars Ivansson - Rinvio pregiudiziale – 

Mercato interno – Direttiva 98/34/CE – Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma – 
Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche – Nozione di “regola tecnica” – Galline ovaiole – Abbreviazione del 
calendario di applicazione inizialmente previsto per l’entrata in vigore della 
regola tecnica – Obbligo di notificazione – Condizioni – Versioni linguistiche 

divergenti» 

 

10.7.2014 [html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell’Europa: la Commissione avvia 
una consultazione pubblica sulla protezione delle indicazioni geografiche per i 
prodotti non agricoli 

RAPID-IP/14/832– 
15.7.2014 
 

[html; it] 

 

 
 

European 

Commission  

EU countries are dismantling barriers to the European Single Market RAPID-IP/14/844– 

17.7.2014 
 

[html; en] 

Appalti 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Invito a presentare candidature per la selezione di un esperto da nominare a 
seguito della sostituzione di un membro del gruppo di esperti della 
Commissione sugli appalti pubblici 

GUUE C 234 – 19.7.2014, p. 7 [pdf; pp.3; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-358/12 - Consorzio Stabile Libor Lavori 
Pubblici/Comune di Milano - Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Appalti 
che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE – Articoli 49 
TFUE e 56 TFUE – Principio di proporzionalità – Condizioni di esclusione da una 

10.7.2014 [html; it] 
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procedura di aggiudicazione – Criteri di selezione qualitativa relativi alla 
situazione personale dell’offerente – Obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali – Nozione di “infrazione grave” – 
Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR 100 e al 
5% degli importi dovuti» 
 

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

Marchi, brevetti, diritto d’autore 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo - Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea 

COM (2014) 392– 
1.7.2014 

[pdf; pp.15; it] 

 

 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo, alConsiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo – Commercio, crescita e proprietà intellettuale - Strategia per 
la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi 

COM (2014) 389– 
1.7.2014 

[pdf; pp.21; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Commission staff working document - Trade, growth and intellectual property 
accompanying the COM(2014) 389 final 

SWD (2014) 204– 
1.7.2014 

[pdf; pp. 51; it] 

 
 
 

European 
Parliament 
 

Adapting the EU copyright rules to the digital transformation PE 536.33 
July 2014 

[pdf; pp.10;en] 

 

 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑421/13 - Apple Inc./Deutsches Patent- und 

MarkenamtRinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articoli 2 e 3 
– Segni idonei a costituire un marchio – Carattere distintivo – 
Rappresentazione, mediante disegno, dell’allestimento di un negozio‑bandiera 

(“flagship store”) – Registrazione come marchio per “servizi” correlati ai 
prodotti posti in vendita in un simile negozio» 

10.7.2014 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑421/13 - Netto Marken-Discount AG & Co. 

KG/Deutsches Patent- und Markenamt - Rinvio pregiudiziale – Marchi – 
Direttiva 2008/95/CE – Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è 
richiesta la tutela conferita dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione 
– Classificazione di Nizza – Commercio al minuto – Raggruppamento di 
servizi» 

10.7.2014 [html; it] 

 
 

Commissione 
europea  

La Commissione presenta azioni intese a migliorare la tutela e il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale 

RAPID-IP/14/760– 
1.7.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale: quasi 36 milioni di prodotti 
contraffatti sequestrati dalle autorità doganali alle frontiere dell'UE nel 2013 

RAPID-IP/14/890– 
31.7.2014 
 

[html; it] 

 

13. Economia e mercati finanziari 
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Commissione 
europea  

BCE/2014/27: Decisione della Banca centrale europea, del 16 giugno 2014 , 
che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di 
TARGET2-BCE (BCE/2014/27) 

GUUE L192 – 1.7.2014, p. 68 [pdf; pp.2; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Rettifica della direttiva 2010/73/UE del 24 novembre 2010 recante modifica 
delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 
2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
 

GUUE L218 – 24.7.2014, p. 8 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

Rettifica della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) 

GUUE L219 – 25.7.2014, p. 66 [pdf; pp.1; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 che fissa norme e una 
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di 
investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di 
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 

GUUE L225 – 30.7.2014, p. 1 [pdf; pp.90; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti 
nell'attuazione della riforma dell'EFRAG a seguito delle raccomandazioni 
formulate nella relazione Maystadt 

COM (2014) 396– 
2.7.2014 

[pdf; pp.11; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 del 26 giugno 2014 relativo alla 
norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento 
(UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema 
europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea 

GUUE L 192 – 1.7.2014, p. 38 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

2014/403/UE: Decisione di esecuzione del 26 giugno 2014 relativa alla 
concessione di deroghe agli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione 
delle statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e 
regionali nell’Unione europea 

GUUE L 195 – 2.7.2014, p. 1 [pdf; pp. 131; it] 

 

 
 

European 
Parliament 
 

Financial Assistance to EU Member States PE  497.721 
July 2014 

[pdf; pp. 4;en] 

 
 

 

European 
Parliament 
 

At A Glance: SSM comprehensive assessment of selected euro area banks PE  528.735 
July 2014 

[pdf; pp. 2;en] 

 
 
 

European 
Parliament 
Roberto BENDINI 

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) PE 497.739 
July 2014 

[pdf; pp.5;en] 

Politiche monetarie 
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European 
Parliament 
 

At A Glance: SSM comprehensive assessment of selected euro area banks PE  528.735 
July 2014 

[pdf; pp. 2;en] 

Politiche di convergenza 

Indicatori economici 
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/Eurostat 

In most EU Member States, securities other than shares were the main 
financial instrument in 2013 

€uro indicators news release 
106/2014 – 3.7.2014 
 

[pdf; pp. 3; en] 
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/Eurostat 

Monitoring the globalisation of the EU economy €uro indicators news release 
110/2014 – 15.7.2014 
 

[pdf; pp. 3; en] 
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Euro area annual inflation stable at 0.5% €uro indicators news release 
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RAPID-IP/14/784– 
8.7.2014 
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Un altro anno da record per Erasmus RAPID IP/14/821- 
10.7.2014 
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Commissione 
europea 

La Commissione europea annuncia i vincitori del concorso: “Cosa significa per 
voi un’UE allargata?” 

RAPID IP/14/830- 
16.7.2014 
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Uno studio cartografa per la prima volta le politiche di ristorazione scolastica 
nell'UE 

RAPID IP/14/834- 
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europea  

La Commissaria Vassiliou annuncia che il patrimonio culturale beneficerà di 
un maggiore sostegno europeo 

RAPID-IP/14/854– 
22.7.2014 
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Vassiliou urges Education Ministers to help kids crack the code RAPID-IP/14/887– 
29.7.2014 
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23. Inviti a presentare proposte  

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per 
l'ECSEL Joint Undertaking 

GUUE C213 – 8.7.2014, p. 8 
Ulteriori informazioni  
Ulteriori informazioni   
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per 
l'ECSEL Joint Undertaking 

GUUE C213 – 8.7.2014, p. 8 
Ulteriori informazioni  
Ulteriori informazioni   
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Commissione 
europea 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2014 del 
partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 

GUUE C215 – 9.7.2014, p. 6 
Ulteriori informazioni   
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Commissione 
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Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 
2014 dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 

GUUE C215 – 9.7.2014, p. 6 
Ulteriori informazioni   
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Commissione 
europea  

Invito a presentare proposte per la creazione del quadro di partenariato 
SESAR del programma di lavoro pluriennale 2014 destinato all’assistenza 
finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — 
settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 

GUUE C222 – 12.7.2014, p. 8 
Scadenza: 15.10.2014 
Ulteriori informazioni   
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Commissione 
europea  

HERCULE III - Invito a presentare proposte — 2014 - Assistenza tecnica alla 
lotta contro le frodi nell’Unione europea 

GUUE C227 – 17.7.2014, p. 11 
Scadenza: 1.9.2014 
Ulteriori informazioni   
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HERCULE III - Invito a presentare proposte — 2014 - Formazione antifrode GUUE C227 – 17.7.2014, p. 14 
Scadenza: 15.9.2014 
Ulteriori informazioni  
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europea  

HERCULE III - Invito a presentare proposte — 2014 - Formazione e studi in 
campo giuridico 

GUUE C227 – 17.7.2014, p. 16 
Scadenza: 8.9.2014 
Ulteriori informazioni 
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Centro europeo 
per lo sviluppo 
della formazione 
professionale 

Invito aperto a presentare proposte — GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14 
ReferNet — Rete europea del Cedefop nel campo dell’istruzione e della 
formazione professionale 

GUUE C234 – 19.7.2014, p. 10 
Scadenza: 26.9.2014 
Ulteriori informazioni   
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Invito a presentare interesse per diventare un membro candidato 
dell’impresa comune SESAR - Programma di ricerca e innovazione SESAR 
2020Rif. SJU/LC/0110-CEI 
 

GUUE C244 – 26.7.2014, p. 23 
Scadenza: 30.9.2014 
Ulteriori informazioni 
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Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al 
programma di lavoro CER 2015 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) 

GUUE C248 – 30.7.2014, p. 6 
Ulteriori informazioni 
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EPSO Bando di concorsi generali  GUUE C207– 3.7.2014, p. 45 
Ulteriori informazioni  
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EPSO EPSO/AD/284/14 - Bando di concorsi generali — traduttori di lingua tedesca 
(DE) - EPSO/AD/285/14 — traduttori di lingua greca (EL) - 
EPSO/AD/286/14 — traduttori di lingua spagnola (ES) - EPSO/AD/287/14 — 
traduttori di lingua svedese (SV) 

GUUE C207– 3.7.2014, p. A/1 
Scadenza: 5.8.2014 
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EPSO OHIM/AST/02/13 - Reserve list (1) - Open competition — Assistants (AST 
3) in the field of intellectual property 

GUUE C209– 4.7.2014, p. A/7 
 

[pdf; pp. 2; en] 

 
 

EPSO EPSO/AD/177/10 - Reserve lists (1) - open competition - - Administrators (AD 
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EPSO Rettifica della pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore 
esecutivo dell’impresa comune IMI, a Bruxelles — (Agente temporaneo — 
grado AD14) — COM/2014/10357 

GUUE C211 – 5.7.2014, p. A/1 
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore esecutivo 
dell'impresa comune Shift2Rail, a Bruxelles - (Agente temporaneo — grado 
AD 14) 
 

GUUE C242 – 25.7.2014, p.A/1 
Scadenza: 22.9.2014 
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