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Dal 1° luglio la Croazia diventa il 28° Stato membro dell'Unione europea, e il croato ne sarà la 24ª lingua ufficiale 

Discorso del Presidente Barroso in occasione dell'adesione della Croazia all'UE 
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europea  

Il futuro dell'Europa: il Presidente Barroso e la Vicepresidente Reding 
incontrano i cittadini a Varsavia 
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Dibattito sul futuro dell'Europa: la Vicepresidente Viviane Reding incontra i 
cittadini a Sofia 
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Eurobarometro, primavera 2013: un maggiore ottimismo RAPID-IP/13/725–  
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Risoluzione del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio 
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Risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo 
svolgimento delle elezioni europee del 2014 
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Risoluzione del 4 luglio 2013 sulle priorità del Parlamento europeo per il 
programma di lavoro della Commissione per il 2014 
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2013/377/UE, Euratom: decisione del 3 luglio 2013 sull’elezione del Mediatore 
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GUUE L 193 – 16.7.2013, 
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Il Presidente Schulz incontra i fan Facebook del PE: "Gli USA devono spiegare 
perché ci trattano come nemici“ 
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europea 

Relazione sull’applicazione, nel 2012, del regolamento (CE) n. 1049/2001 
relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione 

COM (2013) 515- 
10.7.2013 
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Commission  

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 

amending regulation (EU) no 99/2013 on the European statistical programme 
2013-17 
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Iter della proposta 
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Apertura sessione: benvenuta Croazia, "UE non è il nemico" Schulz dice agli 
USA 

20130628IPR14583 
 1.7.2013 
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Dibattito prioritario con i leader europei: conclusioni del vertice, bilancio UE a 
lungo termine e PRISM 
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A Europe that delivers – Dalia Grybauskaitė presents Lithuania’s EU priorities 20130628IPR14602 
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Elezioni 2014: campagna europea per la scegliere chi guiderà l'UE per i 
prossimi cinque anni 
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Lithuanian Presidency priorities as presented in EP Committees 20130708IPR16832 
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Risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 
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europea 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'attivazione dello strumento di flessibilità 

COM (2013)559- 
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Iter della proposta 
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europea 

Lotta alle frodi: la relazione annuale sottolinea l'esigenza di adottare misure 
incisive per tutelare il bilancio dell'Unione europea 

RAPID-IP/13/731– 
24.7.2013 
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europeo  
 

Dibattito prioritario con i leader europei: conclusioni del vertice, bilancio UE a 
lungo termine e PRISM 

20130628IPR14600 
 2.7.2013 
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europeo  

Bilancio UE 2014-2020: Parlamento accetta compromesso 20130701IPR14781 
3.7.2013 
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Parliament agrees to reform of rules on EU anti-fraud watchdog OLAF 20130628IPR14592 
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EU budget 2013: Parliament agrees on funds for Croatia 20130628IPR14594  
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03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-350/11 - Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat- 
Normativa tributaria – Imposta sulle società – Deduzione per il capitale di 
rischio – Interessi nozionali – Riduzione dell’importo deducibile per le società 
aventi stabili organizzazioni all’estero che producono redditi esenti in forza di 
convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione» 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑273/12 - Directeur général des douanes et droits 

indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du 
renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL - Codice 
doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 206 – 
Nascita di un’obbligazione doganale – Furto di merci sottoposte al regime di 
deposito doganale – Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza 
maggiore’ – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 71 – Imposta sul valore 
aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità dell’imposta» 
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(Grande Sezione) 

Sentenza nella causa C‑414/11 - Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia 
Farmakon - Politica commerciale comune – Articolo 207 TFUE – Aspetti 
commerciali della proprietà intellettuale – Accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) – Articolo 27 – Oggetto 

del brevetto – Articolo 70 – Protezione di oggetti esistenti» 
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europea 

Servizi di pagamento: regole nuove a beneficio di consumatori e dettaglianti RAPID-IP/13/730– 
24.7.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

European 

Parliament 

MEPs urge Norway to lift protectionist duties on EU farm produce 20130628IPR14596 

4.7.2013 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione legislativa del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio 
che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni 
finanziarie 
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3.7.2013 
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Consiglio UE  Direttiva 2013/42/UE del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per 
quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di 
IVA 

GUUE L201 – 26.7.2013,  
P. 1 
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riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-124/12 - AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na 
Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie 
na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv - Imposta sul valore aggiunto 
– Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168, lettera a), e 176 – Diritto a detrazione 
– Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al 
personale – Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo 
valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo» 
 

18.7.2013 [html; it] 

 
 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-26/12 - Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te 
Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen,- 
Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 17 e 13, 
parte B, lettera d), punto 6 – Esenzioni – Detrazione dell’imposta assolta a 
monte – Fondi pensione – Nozione di “gestione di fondi comuni 
d’investimento”» 
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giustizia/Avv. 
generale 
M.Wathelet 

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

GmbH - Imposta sul valore aggiunto – Operazioni delle agenzie di viaggi – 
Concessione ai viaggiatori di sconti con conseguente riduzione della 
commissione dell’agenzia di viaggi – Determinazione della base imponibile del 
servizio di intermediazione» 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑300/12 -Metro Cash & Carry Danmark ApS/ 

Skatteministeriet - Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articoli da 7 a 9 – Direttiva 
2008/118/CE – Articoli da 32 a 34 – Circolazione intracomunitaria di prodotti 
soggetti ad accisa – Regolamento (CEE) n. 3649/92 – Articoli 1 e 4 – 
Documento di accompagnamento semplificato – Copia n. 1 – Attività di “cash 
& carry” – Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini 
commerciali in un altro Stato membro o prodotti acquistati dai privati per 
proprio uso e trasportati dagli stessi – Bevande spiritose – Assenza di obbligo 
di verifica da parte del fornitore» 
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-78/12 - Evita-K» EOOD/Direktor na Direktsia 
«Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na 
Natsionalnata agentsia za prihodite - Direttiva 2006/112/CE – Sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Diritto a 
detrazione – Diniego – Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile – 
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dal diritto alla rappresentanza nell’ambito dell’impresa – Efficacia dei diritti 
fondamentali nei rapporti tra privati – Presa in considerazione di un diritto 
fondamentale della Carta come “principio” – Articolo 51, paragrafo 1, della 
Carta – Articolo 52, paragrafo 5, della Carta – Invocabilità di un “principio” in 
una controversia tra privati – Atti dell’Unione che concretizzano in modo 
essenziale ed immediato un “principio” –Concretizzazione mediante una 
direttiva – Effetto utile ‑ Obbligo del giudice nazionale di disapplicare le 

disposizioni nazionali incompatibili con gli atti che concretizzano in modo 
essenziale ed immediato il contenuto di un “principio” – Interpretazione 
conforme del diritto nazionale – Limiti 
 

 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale Y. Bot 
 

Sentenza nella causa C-356/12 -Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern  - Direttiva 
2006/126/CE – Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la 
guida di un veicolo a motore – Candidato al conseguimento di una patente di 
guida delle categorie C1 e C1E per la quale è richiesta un’acutezza visiva di 
almeno 0,1 per l’occhio meno sano – Assenza di deroga anche per le persone 
che vedono correttamente con entrambi gli occhi e possiedono un campo 
visivo normale – Articoli 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Principio della parità di trattamento – Principio di non 
discriminazione a motivo della disabilità – Validità dell’allegato III, punto 6.4, 
della direttiva 2006/126/CE» 

18.7.2013 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-515/11 -Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik 
Deutschland - Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale – 
Direttiva 2003/4/CE – Potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di 
“autorità pubblica” prevista da tale direttiva gli organi che agiscono 
nell’esercizio di competenze legislative – Limiti» 
 

18.7.2013 [html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

La Vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding incontra i 
cittadini a Heidelberg: "All'Europa occorre più democrazia" 

RAPID-IP/13/696  
16.7.2013 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

La Commissione interviene per rafforzare i diritti di 120 milioni di vacanzieri RAPID-IP/13/663  
9.7.2013 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati discutono i diritti fondamentali in Ungheria con il Primo Ministro 
Orbán 

20130628IPR14601 
2.7.2013 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento discutere la situazione in Bulgaria 20130702IPR14801 
2.7.2013 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Il dissidente cubano Guillermo Fariñas riceverà di persona il Premio Sacharov 
2010 

20130701IPR14773 
2.7.2013 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0356:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0515:IT:HTML
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130701IPR14773/html/Il-dissidente-cubano-Guillermo-Fari%C3%B1as-ricever%C3%A0-di-persona-il-Sacharov-2010


 
 

 
 
 

 

European 
Parliament  

Human rights: situation in Djibouti and Nigeria 20130628IPR14598 
4.7.2013 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Parliament  

Civil Liberties Committee MEPs agree on surveillance inquiry's next steps 20130708IPR16833 
10.7.2013 

[html; en] 

 
 

 
 
 

European 
Parliament   

Il Parlamento lancerà un'indagine approfondita sui programmi di sorveglianza 
USA 

20130701IPR14770 
8.7.2013 

[html; en] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

L'Ungheria deve rispettare i valori dell'Unione europea 20130701IPR14768  
3.7.2013 

[html; it] 

Indicatori economici 

08. Immigrazione e asilo 

 Corte di 
giustizia/Avv. 
generale E. 
Sharpston 

Conclusioni nelle cause riunite C‑199/12, C‑200/12 e C‑201/12 - X, Y e 

Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel - Direttiva 2004/83/CE – 
Condizioni imposte a cittadini di paesi terzi o a apolidi che chiedono lo status 
di rifugiato – Significato di persecuzione – Orientamento sessuale» 

 

11.7.2013 [html; it] 

 Corte di 
giustizia/Avv. 
generale 
C.Villalon 

Conclusioni nella causa C‑394/12 - Shamso Abdullahi/Bundesasylamt - Spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia – Diritto d’asilo – Articolo 18 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 343/2003 – 
Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda 
d’asilo – Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro a seguito di 
precedenti ingressi del richiedente nell’Unione effettuati di seguito attraverso 
due altri Stati membri – Effetto dell’accettazione della competenza da parte 
dello Stato membro nel quale è avvenuto il secondo ingresso – Diritto del 
richiedente di opporsi alla competenza di tale Stato membro – Portata del 
controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 343/2003 – Sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (cause riunite 
C‑411/10 e C‑493/10) 

 

11.7.2013 [html; it] 

Indicatori economici 

 

09. Trasporti 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

I rischi dei biocarburanti di origine alimentare 20130708STO16803 
10.7.2013 

[html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130628IPR14598/html/Human-rights-situation-in-Djibouti-and-Nigeria
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130708STO16803/html/I-rischi-dei-biocarburanti-di-origine-alimentare


 
 
 

Corte dei Conti Relazione speciale n. 3/2013 «I programmi Marco Polo sono stati efficaci nel 
trasferire il traffico merci su strada verso altre modalità di trasporto?» 

GUUE C 203 - 17.7.2013, P. 3 [pdf; pp. 1; it] 

Trasporto stradale 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 3 luglio 2013 sulla sicurezza stradale 2011-2020 – Prime tappe 
verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti 

P7_TA-PROV(2013)0314 
3.7.2013 
Procedura: 
2013/2670(RSP) 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-409/11 - Gábor Csonka e A./ Magyar Állam - 
Circolazione degli autoveicoli – Assicurazione della responsabilità civile – 
Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 84/5/CEE – Articolo 
1, paragrafo 4, primo comma – Insolvenza dell’assicuratore – Omesso 
intervento dell’organismo responsabile per l’indennizzo 
 

11.7.2013 [html; it] 

 
 
 

 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale Y. Bot 
 

Sentenza nella causa C-356/12 -Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern  - Direttiva 
2006/126/CE – Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la 
guida di un veicolo a motore – Candidato al conseguimento di una patente di 
guida delle categorie C1 e C1E per la quale è richiesta un’acutezza visiva di 
almeno 0,1 per l’occhio meno sano – Assenza di deroga anche per le persone 
che vedono correttamente con entrambi gli occhi e possiedono un campo 
visivo normale – Articoli 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Principio della parità di trattamento – Principio di non 
discriminazione a motivo della disabilità – Validità dell’allegato III, punto 6.4, 
della direttiva 2006/126/CE» 
 

18.7.2013 [html; it] 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Anche le moto soggette alle nuove regole sui controlli tecnici dei veicoli 20130701IPR14759 
2.7.2013 
 

[html; it] 

Trasporto ferroviario 

Trasporto aereo 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 657/2013 del 10 luglio 2013 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione che 
stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo 
unico europeo 

GUUE L 190 – 11.7.2013, P. 37 [pdf; pp. 1; it] 

 Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relazione annuale 2012 
sull’attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni 
per la sicurezza dell’aviazione civile 

COM (2013) 523– 
9.7.2013 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

 
 
 

European 
Commission  

Proposal for a Council regulation on the clean sky 2 joint undertaking COM (2013) 505- 
10.7.2013 
Iter della proposta 

[pdf; pp.56; en] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:203:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:203:0003:0003:IT:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0505:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041089


 

 
 
 

Commissione 
europea 

Documento di lavoro dei servizi della Commissione sintesi della valutazione 
d’impatto che accompagna il COM(2013) 505 final 

SWD (2013) 258– 
10.7.2013 

[pdf; pp.8; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Sicurezza aerea: la Commissione aggiorna l'elenco delle compagnie aeree 
soggette a divieto operativo 

RAPID IP/13/662- 
10.7.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

La Commissione europea stanzia 600 milioni di euro per nuove ricerche 
finalizzate a sbloccare la congestione dello spazio aereo in Europa 

RAPID IP/13/664- 
10.7.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

 

European 
Commission 

Aviation safety: Member States support the revision of aircrew fatigue rules RAPID IP/13/690- 
12.7.2013 
 

[html; en] 

Trasporto marittimo 

 
 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita 
sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione 

P7_TA-PROV(2013)0300 
2.7.2013 
Procedura: 
2012/2297(INI) 
 

[html; it] 

 
 

 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione della Commissione - La cintura blu: uno spazio unico del 
trasporto marittimo 

COM (2013) 510– 
8.7.2013 

[pdf; pp.11; it] 

Indicatori economici 

 

10. Concorrenza 
 
 
 
 
 

Autorità di 
vigilanza EFTA  

Decisione n. 441/12/COL del 29 novembre 2012, sulla designazione dei nuovi 
consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza 

GUUE L 190 – 11.7.2013, P. 92 [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 

Autorità di 
vigilanza EFTA  

Decisione n. 442/12/COL del 29 novembre 2012, relativa alla funzione e al 
mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia di 
concorrenza 

GUUE L 190 – 11.7.2013, P. 93 [pdf; pp. 9; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0258:FIN:IT:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0092:0092:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0093:0101:IT:PDF


 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

Ascolta la tua musica preferita online, in tutta Europa 20130708STO16801 
9.7.2013 

[html;it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑657/11  - Belgian Electronic Sorting Technology NV 

Bert Peelaers, Visys NV - Direttive 84/450/CEE e 2006/114/CE – Pubblicità 
ingannevole e pubblicità comparativa – Nozione di “pubblicità” – Registrazione 
e utilizzo di un nome di dominio – Utilizzo di metatags nei metadati di un sito 
Internet» 
 

11.7.2013 [html; it] 

 
 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-136/12- Consiglio nazionale dei geologi/Autorità 
garante della concorrenza e del mercato e A. - Articolo 267, terzo comma, 
TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Articolo 101 
TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare 
tariffe non corrispondenti alla dignità professionale» 
 

18.7.2013 [html; it] 

 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-501/11 P -Schindler Holding Ltd e A. / Commissione 
europea - Impugnazione – Intese – Mercato dell’installazione e della 
manutenzione degli ascensori e delle scale mobili – Responsabilità della 
società controllante per le infrazioni al diritto delle intese commesse dalla sua 
controllata – Società holding – Programma di messa in conformità interno 
all’impresa (“Compliance‑Programme”) – Diritti fondamentali – Principi dello 

Stato di diritto nell’ambito della determinazione delle ammende inflitte – 
Separazione dei poteri, principi di legalità, di irretroattività, di tutela del 
legittimo affidamento e della responsabilità personale – Regolamento (CE) n. 
1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Validità – Legittimità degli orientamenti 
della Commissione del 1998» 
 

18.7.2013 [html; it] 

Aiuti di Stato 
 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di 
applicazione dell'articolo 93 del trattato CE 

P7_TA-PROV(2013)0289 
2.7.2013 
Procedura: 
2012/0342(NLE) 

[html;it] 

 
 
 
 
 

Autorità di 
vigilanza EFTA  

Decisione n. 438/12/COL del 28 novembre 2012, che modifica per la 
ottantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di 
Stato 

GUUE L 190 – 11.7.2013, p. 91  [pdf; pp. 1; it] 

 
 
 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) n. 733/2013 del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento 
(CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce 
la comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali 

GUUE L 204 – 31.7.2013, p. 11 [pdf; pp. 4; it] 

 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale N. 
Jääskinen 

Conclusioni nella causa C‑262/12 - Association Vent De Colère! Fédération 

nationale e A. /Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement e Ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie - Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di 
intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali – Elettricità di 

11.7.2013 [html; it] 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0657:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0136:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0501:IT:HTML
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0262:IT:HTML


origine eolica – Obbligo di acquisto a un prezzo superiore al prezzo di mercato 
– Compensazione integrale – Giurisprudenza “PreussenElektra” – Contributi 
dovuti dai consumatori finali di energia elettrica 
 

 
 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale Y. Bot 

Conclusioni nella causa C‑262/12 - Commissione europea/Irlanda e A. - 

Impugnazione – Aiuti di Stato – Imputabilità della misura contestata – 
Esenzione dall’accisa – Oli minerali – Rapporto tra armonizzazione fiscale e 
controllo degli aiuti di Stato – Principio della certezza del diritto – Presunzione 
di legittimità» 
 

18.7.2013 [html; it] 

 
 
 

 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale Y. Bot 

Conclusioni nella causa C‑6/12 - P OyAiuti di Stato – Articoli 107 TFUE e 108 

TFUE – Requisito della “selettività” – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 
1, lettera b), i) – Aiuto esistente – Normativa nazionale in materia d’imposta 
sul reddito delle società – Deducibilità delle perdite subite – Indeducibilità in 
caso di trasferimento della proprietà – Autorizzazione di deroghe – Potere 
discrezionale dell’amministrazione finanziaria» 

18.7.2013 [html; it] 
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Commission 

State Aid: Commission consults on reform of Regulation for small aid 
amounts (de minimis Regulation) 

RAPID-IP/13/699– 
17.7.2013 
 

[html; en] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Aiuti di Stato: la Commissione boccia l'aiuto relativo alla proroga del 
prelievo sul latte in Italia 

RAPID-IP/13/710– 
17.7.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 

 

European 
Commission  

State aid: Commission welcomes Council adoption of revised state aid rules 
on block exemptions and procedures 

RAPID-IP/13/728– 
23.7.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 

State aid: Commission consults on draft Guidelines for supporting risk 
finance investments 

RAPID-IP/13/737– 
24.7.2013 
 

[html; en] 
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11. Imprese e politica industriale 

 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento 
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