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             NUMERO 11 NOVEMBRE 2013 

 
01. Europa (generalità) 

 
 

Commissione 
europea 

Sei città italiane (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena) candidate 
a Capitale europea della cultura 2019 

RAPID-IP/13/1092–  
15.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

European 
Commission  

Making Europe's cities smarter RAPID-IP/13/1159– 
26.11.2013 
 

[html; en] 

 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione annuale sul registro per la trasparenza: aumento del 10% di 
iscrizioni e record di controlli qualità 

RAPID-IP/13/1178–  
29.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

ReAct Varsavia: come accrescere l'influenza dell'UE? Articolo 
20131111STO24347 –  
12.11.2013 
 

[html; it] 

 EUI 
D. Innerarity 

A concept of the global to conceive global governance : four metaphorical 
proposals  
 

EUI RSCAS; 2013/06   
ISSN: 1028-3625  

[pdf; pp. 21; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 

 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al 
comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti - Un mercato unico per la crescita e 
l’occupazione: analisi dei progressi compiuti e degli ostacoli ancora esistenti 
negli Stati membri - contributo all’analisi annuale della crescita 2014  

 

COM (2013)785– 
13.11.2013 

[pdf; pp.26; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita 2014 COM (2013) 800– 
13.11.2013 

[pdf; pp.22;it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna l'analisi 
annuale della crescita 2014 progressi nell'attuazione delle raccomandazioni 
specifiche per paese da parte dei singoli Stati membri 

SWD (2013) 800– 
13.11.2013 

[pdf; pp.45;it] 

 
 

Commissione 
europea 

Semestre europeo 2014: consolidare la ripresa RAPID-IP/13/1064–  
13.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Libera circolazione delle persone: cinque azioni che possono andare a 
vantaggio dei cittadini, della crescita economica e dell'occupazione nell'UE 

RAPID-IP/13/1151– 
25.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Evento Internazionale "Sud per la crescita" 20131030STO23411 
3.11.2013 
 

[html; it] 

Indicatori economici 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

EU28 population 505.7 million at 1 January 2013 €uro indicators news release 
173/2013 – 20.11.2013 
 

[pdf; pp. 3; en] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1092_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1092_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1159_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1178_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1178_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131111STO24347/html/ReAct-Varsavia-come-accrescere-l'influenza-dell'UE
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/25843/RSCAS_2013_06.pdf?sequence=1
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/25843/RSCAS_2013_06.pdf?sequence=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0785:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0785:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0785:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0800:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0800:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0800:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0800:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1064_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1064_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1151_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1151_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131030STO23411/html/Evento-Internazionale-Sud-per-la-crescita
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-20112013-AP/EN/3-20112013-AP-EN.PDF


 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 
2013, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari 
e degli altri agenti dell'Unione europea 

COM (2013)771- 
7.11.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.11; it] 

 
 

 

European 
Commission 

Commission staff working paper 2013 Eurostat report on the annual 
adjustment of remuneration and pensions of eu officials accompanying the 
COM(2013) 771 final 

SWD (2013) 453– 
7.11.2013 

[pdf; pp.49;en] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio Attuazione delle due 
dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi relativi al recepimento 
delle direttive da parte degli Stati membri 

COM (2013) 788– 
14.11.2013 

[pdf; pp.4; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza Nelle cause riunite C‑514/11 P e C‑605/11 P- Liga para a Protecção 

da Natureza (LPN), Repubblica di Finlandia/Commissione europea- 
Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 
1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Eccezione relativa alla 
tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile 
– Informazioni ambientali – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, 
paragrafo 1 – Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento nella 

fase precontenziosa – Diniego di accesso – Obbligo di procedere ad un esame 
concreto e specifico del contenuto dei documenti menzionati nella domanda di 
accesso – Interesse pubblico prevalente» 
 

14.11.2013 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C‑576/12 - Ivan Jurašinović/Consiglio dell’Unione 

europea - Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – 
Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso – Articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino – Sicurezza pubblica – Relazioni 
internazionali 
 

28.11.2013 [html; it] 

 

 

Parlamento 

europeo  

Questa settimana al PE: crisi, NSA e summit europeo 20131104STO23603  

4.11.2013 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al Parlamento europeo: budget 2014, QFP e protezione dati 20131108STO24217  
11.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Come fare a capire il gergo del Parlamento europeo? 20131114STO24604 
14.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Buzek: "L'Unione Europea è la soluzione alla crisi, non la causa" 20131115STO24713 
15.11.2013 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

EuroNestScola: i giovani europei guardano ad Est  20131118STO25516  
18.11.2013 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0771:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0771:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0771:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041388
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0453:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0453:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0453:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0788:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0788:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0788:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0514:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0576:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131104STO23603/html/Questa-settimana-al-PE-crisi-NSA-e-summit-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131108STO24217/html/Questa-settimana-al-Parlamento-europeo-budget-2014-QFP-e-protezione-dati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131114STO24604/html/Come-fare-a-capire-il-gergo-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115STO24713/html/Buzek-L'Unione-Europea-%C3%A8-la-soluzione-alla-crisi-non-la-causa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118STO25516/html/EuroNestScola-i-giovani-europei-guardano-ad-Est


 
 

Parlamento 
europeo  

Modificare il trattato per consentire al Parlamento di decidere ubicazione delle 
sue sedi 

Articolo 
20131118IPR25529 
20.11.2013 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

Il Mediatore europeo in Parlamento Articolo 
20131126STO26311  
26.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Relazione annuale sul registro per la trasparenza: aumento del 10% di 
iscrizioni e record di controlli qualità 

RAPID-IP/13/1178–  
29.11.2013 
 

[html; it] 

 IAI 
G. Bonvicini 

L’ingrediente necessario per la democrazia europea Affarinternazionali 
21.11.2013 
 

[html; it] 

 IAI 
G. Gramaglia 

Toto nomine per la lotteria Ue Affarinternazionali 
13.11.2013 
 

[html; it] 

Bilancio 

 
 

Commissione 
europea 

La sorveglianza di bilancio in Europa ha raggiunto la velocità di crociera RAPID-IP/13/1082– 
15.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

Bilancio UE 2014-2020: 1 000 miliardi di euro da investire nel futuro 
dell’Europa 

RAPID-IP/13/1096– 
19.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea  

Relazione finanziaria 2012 dell’Unione europea: il bilancio dell’Unione, uno 
strumento d’investimento sempre più importante nell’UE 

RAPID-IP/13/1163– 
26.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al Parlamento europeo: budget 2014, QFP e protezione dati 20131108STO24217  
11.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Accordo sul budget: "Abbiamo mantenuto le nostre priorità" 20131118STO25518   
18.11.2013 
 

[html; it] 

 

 

Parlamento 
europeo  

Bilancio 2014-2020: sì del Parlamento europeo 20131118IPR25541  
19.11.2013 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

Il Parlamento approva bilancio 2014 e colma deficit 2013 20131118IPR25540 
20.11.2013 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza 
tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra 
queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle 

COM (2013)796- 
25.11.2013 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 55; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25529/html/Il-Parlamento-deve-poter-decidere-su-ubicazione-delle-sue-sedi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25529/html/Il-Parlamento-deve-poter-decidere-su-ubicazione-delle-sue-sedi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131126STO26311/html/Il-Mediatore-europeo-in-Parlamento
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1178_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1178_it.htm
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2464
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2456
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1082_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1163_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1163_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131108STO24217/html/Questa-settimana-al-Parlamento-europeo-budget-2014-QFP-e-protezione-dati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118STO25518/html/Accordo-sul-budget-Abbiamo-mantenuto-le-nostre-priorit%C3%A0
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25541/html/Bilancio-2014-2020-s%C3%AC-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25540/html/Il-Parlamento-approva-bilancio-2014-e-colma-deficit-2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0796:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0796:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0796:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0796:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041445


 normative doganale e agricola 

 

 
 
 

Commissione 

europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1099/2013 del 5 novembre 2013, recante 

modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune 
disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che 
istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di 
trasporto marittimo) 

GUUE L 294 – 6.11.13, P. 40 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Accordi di libero scambio: un'opportunità di crescita? 20131112STO24428  
13.11.2013 
 

[html; it] 

 

 
 

 
 

European 
Commission  

Shopped online and want your money back? Commission Proposal on Small 
Claims helps consumers and SMEs 

RAPID-IP/13/1095– 
19.11.2013 
 

[html; en] 

Armonizzazione fiscale  
 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/678/UE: Decisione di esecuzione del 15 novembre 2013, che autorizza la 
Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura speciale di deroga 
all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto 
 

GUUE L 316 – 27.11.13, P. 35 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 
 

Consiglio Ue 2013/679/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, 
recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica 
italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e 
all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto 
 

GUUE L 316 – 27.11.13, P. 37 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale 
Jääskinen 
 

Sentenza nella causa C-80/12 - Corina-Hrisi Tulică/Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor 
(C‑ 249/12) e Călin Ion Plavoşin/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de 
Inspecţie Fiscală Timiş (C-250/12) - Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – 
Articoli 73 e 78 – Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche – 
Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili – Determinazione 
dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della 
stipula del contratto – Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di 
recuperare l’IVA presso l’acquirente – Conseguenze» 
 

7.11.2013 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-494/12 - Dixons Retail plc/Commissioners for Her 
Majesty’s Revenue and Customs - Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore 
aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Utilizzo fraudolento di una carta di 
credito» 
 

21.11.2013 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-319/12- Minister Finansów/MDDP sp. z o.o. Akademia 
Biznesu, sp. Komandytowa - IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 132 a 
134 e 168 – Esenzioni – Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato 
a scopo di lucro – Diritto a detrazione» 
 

28.11.2013 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0796:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0040:0041:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131112STO24428/html/Accordi-di-libero-scambio-un'opportunit%C3%A0-di-crescita
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:316:0035:0036:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:316:0037:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0249:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0494:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0319:IT:HTML


 
 
 

European 
Commission  

Tackling Tax Avoidance: Commission tightens key EU corporate tax rules RAPID-IP/13/1149– 
25.11.2013 
 

[html; en] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 

 
 
 
 

Commissione 

europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2013 del 6 novembre 2013, 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 [Arancia Rossa di Sicilia (IGP) 

GUUE L 299 – 9.11.2013, p. 18 [pdf; pp. 2; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (Ce) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle 
aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto 
riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 

COM (2013)757- 
4.11.2013 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 23; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (Ce) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle 
aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto 
riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 

COM (2013)757- 
4.11.2013 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 23; it] 

 
 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad 
azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno 
e nei paesi terzi 

COM (2013)812- 
21.11.2013 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 46; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - sintesi della valutazione 
d'impatto che accompagna il COM(2013) 812 final 

SWD (2013) 469– 
21.11.2013 

[pdf; pp.11; it] 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1052_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1068_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131111STO24346/html/Kowal-l'accordo-di-associazione-con-l'Ucraina-%C3%A8-pronto-per-essere-firmato
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131113STO24516/html/Filippine-%E2%80%9CLa-ricostruzione-sar%C3%A0-un-processo-lungo-quanto-Haiti%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131111STO24348/html/Oltre-i-propri-confini
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25539/html/Apertura-sessione-minuto-di-silenzio-per-le-vittime-del-tifone-Haiyan
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1131_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1131_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1169_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131125STO26158/html/Iran-un-accordo-per-una-pace-duratura


 

Politiche di convergenza 

Indicatori economici 
 

17. Allargamento 
 
 
 
 

Consiglio Ue Decisione  del 5 dicembre 2011, relativa all'ammissione della Repubblica di 
Croazia all'Unione europea 

GUUE L 300 – 9.11.13, P. 6 [pdf;  pp. 1; it] 

Indicatori economici 

18. Energia e ambiente 

Politiche energetiche ed Euratom 

 
 
 
 

Consiglio 
ministeriale della 
Comunità 
dell'energia 

Decisione D/2013/03/MC-EnC relativa alla proroga della durata del trattato 
della Comunità dell'energia 

GUUE L 320 – 30.11.13, P. 81 [pdf;  pp. 1; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Attuazione della 
direttiva sull’efficienza energetica — orientamenti della Commissione 

COM (2013) 762– 
6.11.2013 

[pdf; pp.11; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document guidance note on directive 2012/27/eu on 
energy efficiency, amending directives 2009/125/ec and 2010/30/ec, and 
repealing directives 2004/8/ec and 2006/32/ec article 5: exemplary role of 
public bodies' buildings - accompanying the COM(2013) 762 final 
 

SWD (2013) 445– 
6.11.2013 

[pdf; pp.10; en] 

 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
Generale 
N.Jääskinen 

Conclusioni nella causa C-198/12 - Commissione europea/Repubblica di 
Bulgaria - Inadempimento di uno Stato membro – Mercato interno dell’energia 
– Trasporto del gas – Gestore del sistema di trasporto (GST) – Obbligo di 
garantire la capacità massima – Flusso invertito virtuale di gas (backhaul) – 
Articoli 14, paragrafo 1 e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 
715/2009– Ricevibilità 
 

14.11.2013 [html; it] 

 

 
 

European 
Commission  

EU Commission: Guidance for state intervention in electricity RAPID-IP/13/1021– 
5.11.2013 
 

[html; en] 

 

 

Parlamento 
europeo 

Collegare l'Europa: i deputati approvano nuovi fondi per infrastrutture 20131115IPR24720 
19.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

CEPS 
M. Vazquez 
M.Hallack 

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

EUI RSCAS; 2013/41; 
ISSN: 1028-3625  

[pdf; pp. 29; it] 

Tutela ambientale  

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 94/62/ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il 
consumo di borse di plastica in materiale leggero 

COM (2013)761- 
4.11.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.8; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:300:0006:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:300:0006:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0081:0081:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0081:0081:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0762:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0762:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0445:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0445:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0445:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0445:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0198:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1021_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131115IPR24720/html/Collegare-l'Europa-i-deputati-approvano-nuovi-fondi-per-infrastrutture
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=COM:2013:0761:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0761:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0761:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041377


 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document - impact assessment accompanying the 
COM(2013) 761 final 

SWD (2013) 444– 
4.11.2013 

[pdf; pp.76; en] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (Ue) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica del 
protocollo di kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni unite sui 
cambiamenti climatici 

COM (2013)769- 
6.11.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.13; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione 
dell'emendamento di doha del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro 
delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei 
relativi impegni 

COM (2013)768- 
6.11.2013 
Iter della proposta 
 

[pdf; pp.18; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Ambiente: la Commissione propone di ridurre l'uso dei sacchetti di plastica RAPID-IP/13/1017– 
4.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

European 
Commission 

Environment: More citizens calling for greater nature protection RAPID-IP/13/1018– 
4.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Conferenza di Varsavia: l'UE alla ricerca di un progresso equilibrato per 
l'azione sul clima 

RAPID-IP/13/1034– 
6.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Azione per il clima: la Commissione propone la ratifica della seconda fase 
del protocollo di Kyoto 

RAPID-IP/13/1035– 
6.11.2013 
 

[html; it] 

 

 
 

Commissione 
europea  

Cambiamenti climatici: il progetto portoghese vince il concorso europeo RAPID IP/13/1049- 
7.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Libero accesso ai dati satellitari dell'UE a vantaggio delle imprese, dei cittadini 
e dell'ambiente 

RAPID-IP/13/1067–  
13.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Ambiente: al via la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti RAPID IP/13/1084- 
15.11.2013 
 

[html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo  

Conferenza sul cambiamento climatico: "Vogliamo impegni concreti in tutte le 
regioni del mondo" 

20131108STO24211 
8.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

LIFE: lotta al cambiamento ambientale e molto di più 20131120STO25806  
20.10.2013 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

Macchine elettriche: dove posso fare il pieno? Articolo 
20131126STO26208 
27.11.2013 
 

[html; it] 

 European Balancing the future of Europe's coasts — knowledge base for integrated EEA Report No 12/2013 [pdf; pp.68; en] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0444:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0444:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0769:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0769:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0769:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0769:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041384
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0768:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0768:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0768:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0768:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1041383
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1017_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1018_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1034_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1034_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1049_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1067_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1067_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1084_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131108STO24211/html/Varsavia-2013-Conferenza-sul-cambiamento-climatico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131108STO24211/html/Varsavia-2013-Conferenza-sul-cambiamento-climatico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131120STO25806/html/LIFE-lotta-al-cambiamento-ambientale-e-molto-di-pi%C3%B9
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131126STO26208/html/Macchine-elettriche-dove-posso-fare-il-pieno
http://www.eea.europa.eu/publications/balancing-the-future-of-europes/at_download/file


 
 

Environment 
Agency (EEA)  

management Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISBN 978-92-9213-414-3 
28.11.2013 

 
 
 

European 
Environment 
Agency (EEA)  

Environmental indicator report 2013 EEA Report No 12/2013 
Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2013 
ISBN 978-92-9213-412-9 
20.11.2013 

[pdf; pp.77; en] 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-72/12 - Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR,  
Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz- Rinvio pregiudiziale – Ambiente – 
Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale – Convenzione di 
Aarhus – Direttiva 2003/35/CE – Diritto di ricorso contro una decisione di 
autorizzazione – Applicazione nel tempo – Procedimento di autorizzazione 
iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 
2003/35/CE – Decisione adottata successivamente a tale data – Requisiti di 
ricevibilità del ricorso – Violazione di un diritto – Natura del vizio di procedura 
che può essere invocato – Portata del controllo» 
 

7.11.2013 [html; it] 

Indicatori economici 

19. Politiche regionali e di coesione 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑388/12- Comune di Ancona/Regione Marche -Fondi 

strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Partecipazione 
finanziaria di un Fondo strutturale – Criteri di ammissibilità delle spese – 
Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 30, paragrafo 4 – Principio di 
perennità dell’operazione – Nozione di “modifica sostanziale” di un’operazione 
– Attribuzione di un contratto di concessione senza previe pubblicità né gara» 
 

14.11.2013 [html; it] 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Politica di coesione: uno stimolo per l'economia della tua regione 20131118STO25517  
18.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo 

I deputati approvano la nuova politica di coesione: 325 miliardi di euro da 
investire nelle regioni europee 

20131118IPR25534 
20.11.2013 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione 

 
 

Commissione 
europea 

2013/700/UE: Decisione di esecuzione del 22 novembre 2013, concernente 
l’istituzione del consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea «Indagine 
sociale europea» (ERIC ESS) 
 

GUUE L 320 -30.11.2013, P. 44 [pdf; pp. 19; it] 

 
 

Commissione 
europea 

2013/701/UE: Decisione di esecuzione del 22 novembre 2013, relativa 
all’istituzione del consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca 
«Infrastruttura di ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari» (ERIC 
BBMRI) 
 

GUUE L 320 -30.11.2013, P. 63 [pdf; pp. 18; it] 

http://www.eea.europa.eu/publications/balancing-the-future-of-europes/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2013/at_download/file
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0072:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0388:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118STO25517/html/Politica-di-coesione-uno-stimolo-per-l'economia-della-tua-regione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131118IPR25534/html/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0044:0062:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0063:0080:IT:PDF


 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione, sul 
funzionamento e sull’efficacia del dominio di primo livello .eu 

COM (2013) 804– 
19.11.2013 

[pdf; pp.16; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - seconda valutazione intermedia delle 
iniziative tecnologiche congiunte ARTEMIS ed ENIAC 

COM (2013) 830– 
27.11.2013 

[pdf; pp.11; it] 

 

 

 
 
 

Commissione 

europea 

Relazione al Parlamento europeo e el Consiglio - Relazione di sintesi relativa 

all’esercizio di monitoraggio e valutazione del programma di ricerca del fondo 
di ricerca carbone e acciaio 

COM (2013) 845– 

29.11.2013 

[pdf; pp.7; it] 

 

 
 
 
 

European 
Commission  

Research and Innovation: Horizon 2020 expert advisory groups appointed RAPID-IP/13/1026–  
5.11.2013 
 

[html; en] 

 
 

 

European 
Commission  

Digital Woman, Girls of the Year named at ICT 2013 RAPID-IP/13/1047–  
7.11.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 

 

European 
Commission 

Employment: European Vacancy Monitor highlights opportunities in ICT jobs 
for young workers 

RAPID-IP/13/1060–  
11.11.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 

Licences for Europe: industry pledges solutions to make more content 
available in the Digital Single Market 

RAPID IP/13/1072- 
13.11.2013 
 

[html;en] 

 
 

 

Commissione 
europea 

Da un sondaggio europeo risulta che il pubblico è a favore di una ricerca e 
un'innovazione responsabili 

RAPID IP/13/1075- 
14.11.2013 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

European 
Commission 

Surfing in the sky: Commission gives airlines green-light for 3G and 4G 
broadband services on board aircraft 

RAPID IP/13/1066- 
14.11.2013 
 

[html; en] 

 
 

 

Commissione 
europea 

VW ai vertici della R&S globale, ma le imprese dell'UE presentano risultati 
disparati 

RAPID-IP/13/1090–  
18.11.2013 
 

[html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0804:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0804:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0830:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0830:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0845:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0845:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0845:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1026_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1047_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1060_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1060_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1072_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1072_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1075_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1075_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1066_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1066_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1090_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1090_it.htm


 
 

 
 
 

 
 

European 
Commission  

Shopped online and want your money back? Commission Proposal on Small 
Claims helps consumers and SMEs 

RAPID-IP/13/1095– 
19.11.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 

 

European 
Commission  

Horizon 2020 approval by Parliament a boost for European research and 
innovation 

RAPID IP/13/1133- 
21.11.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 

 
 

Commissione 
europea  

Pericoli online: sondaggio sull’impatto della criminalità informatica RAPID-IP/13/1130– 
22.11.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

€400 000 in prizes in Europe’s biggest app challenge RAPID-IP/13/1186– 
29.11.2013 
 

[html; en] 

 

 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-518/11 - UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum - 
Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE – Ambito di applicazione ratione 
materiae – Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e 
televisivi accessibile via cavo – Cessione da parte di un comune della sua rete 
via cavo a un’impresa privata – Clausola contrattuale riguardante la tariffa – 
Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione – Principio di leale 
cooperazione 
 

7.11.2013 [html; it] 

 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
Generale Eleanor 
Sharpston 

Conclusioni nella causa C‑351/12  Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.- Diritto d’autore e 
diritti connessi nella società dell’informazione –Direttiva 2001/29/CE – 
Definizione della nozione di «comunicazione al pubblico» – Comunicazione a 
mezzo di apparecchi televisivi o radiofonici installati nelle camere di un istituto 
termale – Effetto diretto – Libera prestazione dei servizi – Diritti esclusivi 
accordati ad un gestore collettivo dei diritti d’autore in uno Stato membro» 
 

14.11.2013 [html; it] 

 
 
 

Corte di giustizia  
Avv. Generale 
Pedro Cruz 
Villalón 

Sentenza nella causa C-314/12 - UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film 
Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH - Società 
dell’informazione – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2001/29/CE – 
Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE – Articolo 16 della Carta dei 
diritti fondamentali – Misure nei confronti di un sito Internet che viola 
massicciamente il diritto d’autore – Provvedimento inibitorio nei confronti di un 
fornitore di accesso a Internet, in qualità di intermediario, i cui servizi sono 
utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore – Provvedimento di blocco di 

26.11.2013 [html; it] 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1133_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1133_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1130_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1186_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0518:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0351:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0314:IT:HTML


un sito Internet che viola il diritto d’autore» 
 

 

 
 
 

Parlamento 

europeo  
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