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25° anniversario del trattato sui diritti dei BAMBINI 
 
01. Europa (generalità) 

 

 
 
 

Notre Europe 
 V. Timmerman 

 

How do citizens see the European Union? Synthesis 
November 2014 

[pdf; pp. 18; en] 

 
 
 
 

Notre Europe 
N. Koening 

Is Europe failing? November 2014 [pdf; pp. 4; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 
 
 

 

Commissione 
europea  

Comunicazione 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 - Analisi annuale della crescita 2015 

COM (2014)902– 
28.11.2014 

[pdf; pp. 22; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

L’UE lancia una “offensiva sugli investimenti” per rilanciare la crescita e 
l’occupazione 

RAPID-26.11.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Analisi annuale della crescita 2015 dell’UE: un nuovo slancio per 
l'occupazione, la crescita e gli investimenti 

RAPID-28.11.2014 
 

[html; it] 

La Convenzione sui diritti del 
bambino, adottata 
dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 
1989, è stata ratificata da tutti i 
membri delle Nazioni Unite 
tranne la Somalia, il Sud Sudan 
e gli Stati Uniti. Secondo 
McGuinness, membro 
irlandese del gruppo PPE, il 
suo 25° anniversario "segna un 
impegno globale per 
riconoscere i bambini come 
esseri umani con una serie 
distinta di diritti". 

La Convenzione ha promosso 
dei cambiamenti nelle leggi 
nazionali per proteggere i 
bambini, ma McGuinness è del 
parere che, mentre 
 
"in 25 anni abbiamo ottenuto 
molto, molto di più deve 
essere fatto per onorare il 
nostro impegno fatto per i 
bambini tanti anni fa". 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141125STO80502/html/Il-Parlamento-festeggia-il-25%C2%B0-anniversario-del-trattato-sui-diritti-dei-bambini
http://www.eng.notre-europe.eu/media/howcitizensseeeu-timmerman-ne-jdi-nov14.pdf
http://www.notre-europe.eu/media/iseuropefailing-fischer-jdi-b-nov14.pdf?pdf=ok
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0902&qid=1418138014715&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_it.htm


 

Indicatori economici 
 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, del 22 ottobre 2014 , relativo allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee 

GUUE L 317 – 4.11.2014, p. 1 [pdf; pp. 27; it] 

 
 
 
 

Parlamento e 
Consiglio Ue 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 del 22 ottobre 2014 , che modifica il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento 
dei partiti politici europei 

GUUE L 317 – 4.11.2014, p. 28 [pdf; pp. 7; it] 

 
 
 

European 
Parliament 

Economic Dialogues and Exchanges of Views with EU Institutions under the 
European Semester Cycles 

PE 497.737 
November 2014 
 

[pdf; pp.3;en] 

 
 
 

European 
Parliament 

Commitments made at he hearings of the Commisioners-designate Juncker 
Commision 

PE 536.386 
November 2014 
 

[pdf; pp.116;en] 

 

 

 
 

Commissione 
europea  

Al via la Commissione Juncker RAPID-1.11.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: OGM, Ebola e cambio climatico Articolo 
20141031STO76710 
3.11.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Van Rompuy sulla crisi: "Siamo riusciti a evitare una vera e propria catastrofe" Articolo 
20141105STO77610 
7.11.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Questa settimana al PE: Irlanda del Nord, Cipro, accordo con la Moldavia e dati 
dei passeggeri 

20141107STO78013 
10.11.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura: aggiunta dibattito sull'evasione fiscale con Juncker e Moscovici 20141110IPR78123 
12.11.2014 
 

[html; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Towards a work programme for a new start for Europe RAPID-12.11.2014 [html; en] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1141&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1142&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/497737/IPOL-ECON_DV(2014)497737_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/497737/IPOL-ECON_DV(2014)497737_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536386/IPOL_BRI(2014)536386_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536386/IPOL_BRI(2014)536386_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1237_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141031STO76710/html/Questa-settimana-al-PE-OGM-Ebola-e-cambio-climatico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141105STO77610/html/Van-Rompuy-sulla-crisi-Siamo-riusciti-a-evitare-una-vera-e-propria-catastrofe
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141107STO78013/html/Questa-settimana-al-PE-Irlanda-del-Nord-Cipro-Moldavia-e-dati-dei-passeggeri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141107STO78013/html/Questa-settimana-al-PE-Irlanda-del-Nord-Cipro-Moldavia-e-dati-dei-passeggeri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141110IPR78123/html/Apertura-aggiunta-dibattito-sull'evasione-fiscale-con-Juncker-e-Moscovici
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1661_en.htm


 
 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo 

Questa settimana al PE: budget 2014 e 2015, la risposta a Ebola in Africa 
occidentale, Georgia 

Articolo 
20141114STO79004 
17.11.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Petizioni: un nuovo portale web, più facile e trasparente Articolo 
20141119STO79618 
20.11.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Verso una maggiore apertura: la Commissione si impegna ad accrescere la 
trasparenza 

RAPID-25.11.2014 [html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Mozione di censura contro la Commissione respinta a grande maggioranza 20141121IPR79864 
27.11.2014 
 

[html; it] 

 

 
 

 

Parlamento 
europeo 

Le cose che abbiamo imparato durante la plenaria di novembre Articolo 
20141126STO80906 

28.11.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 

Notre Europe 
V. Timmerman 
D. Debomy 

How does the european union communicate with citizens? Notre Europe  
Synthesis 
November 2014 

[pdf; pp. 18; en] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Rettifica dell’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea per 
l’esercizio 2014 

GUUE L322 – 7.11.2014, p. 1  [pdf; pp. 4; it] 

 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti - Conti 
consolidati annuali dell'Unione europea 2013 

COM (2014)510/2– 
5.11.2014 

[pdf; pp.142;it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione - Documenti programmatici di bilancio per il 2015: valutazione 
globale 

COM (2014)907- 
28.11.2014 

[pdf; pp. 45;it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141114STO79004/html/Questa-settimana-al-PE-budget-2014-e-2015-Ebola-in-Africa-occidentale-Georgia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141114STO79004/html/Questa-settimana-al-PE-budget-2014-e-2015-Ebola-in-Africa-occidentale-Georgia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141119STO79618/html/Petizioni-un-nuovo-portale-web-pi%C3%B9-facile-e-trasparente
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141121IPR79864/html/Mozione-di-censura-contro-la-Commissione-respinta-a-grande-maggioranza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141126STO80906/html/Le-cose-che-abbiamo-imparato-durante-la-plenaria-di-novembre
http://www.notre-europe.eu/media/eucommunicationwithcitizens-timmermandebomy-ne-jdi-nov14.pdf?pdf=ok
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014B0067R(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014B0067R(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0510R(01)&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0510R(01)&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:907:FIN&qid=1418138014715&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:907:FIN&qid=1418138014715&from=EN


 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, 
Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità 
 

COM (2014)704- 
12.11.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 8; it] 

 

 
 
 

European 
Commission  

EU budget: rule change to give more flexibility on exceptional adjustments to 
national contributions 

RAPID-12.11.2014 
 

[html; en] 

 
 
 

 

Parlamento 
europeo 

Questa settimana al PE: budget 2014 e 2015, la risposta a Ebola in Africa 
occidentale, Georgia 

Articolo 
20141114STO79004 
17.11.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo 

Corte dei conti: per una migliore gestione del bilancio dell'UE Articolo 
20141111STO78309 
12.11.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

La Commissione europea valuta i documenti programmatici di bilancio 2015: 
sette Stati membri presentano un rischio di non conformità 

RAPID-28.11.2014 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 

 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

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

GUUE L 341-27.11.2014, p. 31 [pdf; pp. 3; it] 

 

 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (ue) n. 
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune 
per taluni prodotti agricoli e industriali 

COM (2014)705- 
19.11.2014 
Iter della proposta  

 

[pdf; pp. 8; it] 

 
 

 

European 
Parliament  
S. KRAATZ 

The Russian Embargo: Impact on the Economic and Employment Situation in 
the EU 

PE 536.291 
November 2014 

[pdf; pp.10; en] 

 
 
 

European 
Parliament  
A. LANG, C. 
CONYERS 

Financial Services in EU Trade Agreements PE 536.300 
November 2014 

[pdf; pp.52; en] 

 
 

European 
Commission  

Global trade increasingly obstructed, EU Report says RAPID-17.11.2014 
 

[html; en] 

Indicatori economici 

Armonizzazione fiscale  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:704:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:704:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:704:FIN&rid=1
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042409
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1643_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1643_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141114STO79004/html/Questa-settimana-al-PE-budget-2014-e-2015-Ebola-in-Africa-occidentale-Georgia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141114STO79004/html/Questa-settimana-al-PE-budget-2014-e-2015-Ebola-in-Africa-occidentale-Georgia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141111STO78309/html/Corte-dei-conti-per-una-migliore-gestione-del-bilancio-dell'UE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2222_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0608R(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bba87e14-6fdb-11e4-b593-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bba87e14-6fdb-11e4-b593-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bba87e14-6fdb-11e4-b593-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042422
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536291/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536291/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536300/IPOL_STU(2014)536300_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1683_en.htm


 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura: aggiunta dibattito sull'evasione fiscale con Juncker e Moscovici 20141110IPR78123 
12.11.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

LuxLeaks: deputati chiedono armonizzazione fiscale e trasparenza su decisioni 
fiscali nazionali 

20141112IPR78502 
12.11.2014 
 

[html; it] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

Regolamento (UE) n. 1144/2014, del 22 ottobre 2014 , relativo ad azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio 

GUUE L 317 – 4.11.2014, p. 56 [pdf; pp. 36; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 del 1 °agosto 2014 , che integra il 
regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete 
d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende 
agricole nell'Unione europea 

GUUE L 321 – 7.11.2014, p. 2 [pdf; pp. 5; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

2014/825/UE: Decisione di esecuzione del 20 novembre 2014 , che istituisce la 
struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale e 
della rete del partenariato europeo per l'innovazione e che abroga la decisione 
2008/168/CE 

GUUE L 334 – 21.11.2014, p. 98 [pdf; pp. 6; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1262/2014 del 18 novembre 2014 , recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Crotonese (DOP)] 

GUUE L 341 – 27.11.2014, p. 1 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 del 26 novembre 2014 , che prevede 
aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, 
Lettonia e Lituania 

GUUE L341 – 27.11.2014, p. 3 [pdf; pp.3; it] 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (ue) n. 
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune 
per taluni prodotti agricoli e industriali 

COM (2014)705- 
19.11.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 8; 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 per quanto riguarda l'adesione di nuovi membri 

COM (2014)690- 
7.11.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 4; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141110IPR78123/html/Apertura-aggiunta-dibattito-sull'evasione-fiscale-con-Juncker-e-Moscovici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141112IPR78502/html/LuxLeaks-armonizzazione-fiscale-e-trasparenza-su-decisioni-fiscali-nazionali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20141112IPR78502/html/LuxLeaks-armonizzazione-fiscale-e-trasparenza-su-decisioni-fiscali-nazionali
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1198&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0825&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.341.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1263&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bba87e14-6fdb-11e4-b593-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bba87e14-6fdb-11e4-b593-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bba87e14-6fdb-11e4-b593-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042422
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:690:FIN&qid=1415776906112&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:690:FIN&qid=1415776906112&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2014:690:FIN&qid=1415776906112&from=IT
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=1042404


 
 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-402/13 - Cypra Ltd/Kypriaki Dimokratia - Rinvio 
pregiudiziale – Agricoltura – Polizia sanitaria – Regolamento (CE) n. 854/2004 – 
Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano – Controlli ufficiali – 
Designazione di un veterinario ufficiale – Macellazione degli animali 

5.11.2014 [html; it] 

 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-137/13 - Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat 
Bayern - Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – 
Produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 
889/2008 – Articolo 27, paragrafo 1, lettera f) – Uso di taluni prodotti e 

sostanze nella trasformazione degli alimenti – Divieto di utilizzare i minerali, le 
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20.11.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Parlamento 
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LBGT: diritti fondamentali e non discriminazione sotto i riflettori Articolo 
20141119STO79616 
20.11.2014 
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Parlamento 
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Denis Mukwege: lo stupro è un'arma a basso costo, accessibile e distruttiva Articolo 
20141124STO80018 
25.11.2014 
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europeo  

Giovanni Buttarelli named new data protection watchdog Articolo 
20141127IPR81016 
27.11.2014 
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Parlamento 
europeo  

Il Parlamento festeggia il 25° anniversario del trattato sui diritti dei bambini Articolo 
20141121IPR79819 
26.11.2014 
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Parlamento 
europeo  

Denis Mukewege: "I corpi delle donne sono diventati un vero e proprio campo di 
battaglia" 

Articolo 
20141125STO80503 
26.11.2014 
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EU28 Member States granted citizenship to almost 820 000 persons in 2012 €uro indicators news release 
175/2014 – 18.11.2014 
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08. Immigrazione e asilo 

 
 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-166/13 - Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de 
la Seine-Saint-Denis,- Rinvio pregiudiziale – Visti, asilo, immigrazione e altre 
politiche legate alla libera circolazione delle persone – Direttiva 2008/115/CE – 
Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Procedimento 
di adozione di una decisione di rimpatrio – Principio del rispetto dei diritti della 
difesa – Diritto di un cittadino di un paese terzo in condizione di irregolarità di 
essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione che può ledere i suoi 
interessi – Diniego dell’amministrazione, accompagnato dall’obbligo di lasciare il 
territorio, di rilasciare a un tale cittadino un permesso di soggiorno per motivi di 
asilo – Diritto di essere ascoltati prima che sia emessa la decisione di rimpatrio 
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Crisi dei rifugiati siriani: le soluzioni possibili Articolo 
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09. Trasporti 

Trasporto stradale 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'armonizzazione di alcune 
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e sulla 
organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni 
mobili di autotrasporto 

COM (2014) 709– 
21.11.2014 

[pdf; pp.14; it] 

 
 

 

European 
Commission  

Commission staff working document - accompanying the COM(2014) 709 final SWD (2014) 342– 
21.11.2014 

[pdf; pp.45;en] 

Trasporto ferroviario 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 25 novembre 2014 concernente il protocollo 
riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla 
convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, 
adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 
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25.11.2014 
Procedura: 
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 European MEPs debate plans to use EU Passenger Name Record (PNR) data to fight 20141110IPR78121 [html; en] 
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[pdf; pp. 4; en] 

Trasporto marittimo 
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10. Concorrenza 

 

 

 

Corte di giustizia 
Avv. generale M. 
Wathelet 
 

Conclusioni nella causa C-170/13 - Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., 
ZTE Deutschland GmbH - Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione 
dominante – Azione per contraffazione esperita dal titolare di un brevetto 
essenziale ai fini dell’applicazione di una norma stabilita da un organismo di 
normazione – Impegno a concedere licenze a terzi a condizioni FRAND (Fair, 
Reasonable and Non-Discriminatory terms) ossia, a condizioni eque, ragionevoli 
e non discriminatorie 
 

23.11.2014 [html; it] 

Aiuti di Stato 

 
 
 

European 
Parliament  
M. MAGNUS 

Banking Union: ECB Stress Test and EU state aid rules PE 528.774 
November 2014 
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Antitrust 

 
 
 
 

European 
Commission  

Antitrust: Commission welcomes Council adoption of Directive on antitrust 
damages actions 

RAPID-10.11.2014 
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European 
Commission 

Antitrust: Commission sends statement of objections to suspected participants 
in trucks cartel 

RAPID-20.11.2014 
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11. Imprese e politica industriale 

 Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

Direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di 
taluni gruppi di grandi dimensioni 

GUUE L330 – 15.11.2014, p. 1 [pdf; pp.9; it] 

 Comitato degli 
ambasciatori ACP-
UE  

2014/799/UE: Decisione n. 4/2014 del, del 23 ottobre 2014 , relativa al 
mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo 
delle imprese (CSI) 

GUUE L330 – 15.11.2014, p. 61 [pdf; pp.2; it] 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014D0799&from=IT


 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della 
Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del «test PMI» 

P8_TA-PROV(2014)0069 
27.11.2014 
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2014/2967(RSP) 
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Commissione 
europea   

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da 
applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 

COM (2014)707- 
21.11.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 4; it] 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (ue) n. 
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune 
per taluni prodotti agricoli e industriali 

COM (2014)705- 
19.11.2014 
Iter della proposta  
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Parlamento 
europeo  

Come sostenere le PMI europee 20141119STO79608 
19.11.2014 
 

[html; it] 
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Commission 
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Industrial producer prices up by 0.2% in euro area €uro indicators news release 
167/2014 – 4.11.2014 
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European 
Commission 
/Eurostat 

Industrial production up by 0.6% in both euro area and EU28 €uro indicators news release 
170/2014 – 12.11.2014 
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12. Mercato interno e armonizzazione tecnica 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue  

Regolamento (UE) n. 1144/2014, del 22 ottobre 2014 , relativo ad azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del 

Consiglio 

GUUE L 317 – 4.11.2014, p. 56 [pdf; pp. 36; it] 

 

 
 

European 
Parliament 
 

Digital single market PE 536.384 
November 2014 

[pdf; pp. 4; en] 

Appalti 
 Commissione 

europea 
2014/771/UE: decisione di esecuzione del 31 ottobre 2014 relativa 
all'identificazione dello Universal Business Language, versione 2.1, ai fini 
dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici 

GUUE L315 – 1.11.2014, p. 44 [pdf; pp.2; it] 

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

 
 
 
 

Corte di giustizia  
Avv. generale M. 
Szpunar 
 

Conclusioni nella causa C-477/13 - Eintragungsausschuss bei der Bayerischen 
Architektenkammer/Hans Angerer - Libera circolazione delle persone – Libertà di 
stabilimento – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche 
professionali – Accesso alla professione di architetto – Migrante in possesso di 
un diploma non elencato nell’allegato V, punto 5.7, della direttiva 2005/36/CE – 

5.11.2014 [html; it] 
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Articolo 10 – Significato dell’espressione “ragione specifica ed eccezionale” – 
Nozione di “architetto” 
 

 
 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C‑108/13 - Mac GmbH/Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt - Libera circolazione delle merci – Restrizioni 
quantitative – Misure di effetto equivalente – Prodotti fitosanitari – 
Autorizzazione all’immissione in commercio – Importazione parallela – Esigenza 
di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in conformità alla 
direttiva 91/414/CEE nello Stato di esportazione 
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Corte di giustizia 
Avv. generale P. 
Mengozzi 
 

Conclusioni nella causa C-559/13 - Finanzamt Dortmund-Unn/Josef Grünewald 
Libera circolazione dei capitali – Fiscalità diretta – Imposta sui redditi – 
Deducibilità delle rendite corrisposte a un genitore nel contesto di una 
successione anticipata – Esclusione per i contribuenti non residenti» 
 

18.11.2014 [html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati chiedono maggiore concorrenza nel mercato digitale UE 20141125IPR80501 
27.11.2014 
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Marchi, brevetti, diritto d’autore 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e 
Consiglio Ue 

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

GUUE L 341-27.11.2014, p. 31 [pdf; pp. 3; it] 

 
 
 

Tribunale Sentenza nella causa T-53/13 - Vans, Inc./ Ufficio per l’armonizzazione nel 
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario – 
Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una linea ondulata – 
Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – 
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza 
di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del 
regolamento n. 207/2009 – Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 – Articolo 
75 del regolamento n. 207/2009 
 

6.11.2014 [html; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
Avv. generale Y. 
Bot 

Conclusioni nella causa C-146/13 -Regno di Spagna/Parlamento europeo, 
Consiglio dell’Unione europea - Ricorso di annullamento – Attuazione di una 
cooperazione rafforzata – Istituzione di una tutela brevettuale unitaria – 
Regolamento (UE) n. 1257/2012 – Controllo giurisdizionale effettivo – Mancanza 
di fondamento legale – Sviamento di potere – Principi di autonomia e di 
uniformità – Controllo di legittimità – Applicazione del diritto dell’Unione» 

 

18.11.2014 [html; it] 

 
 
 

Tribunale 
 

Sentenza nelle cause riunite T‑303/06 RENV e T‑337/06 RENV - UniCredit SpA/ 

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 
(UAMI) - Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari 
denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management – Marchi denominativi 
nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore 
UNIZINS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – 
Serie o famiglia di marchi – Rischio di associazione – Articolo 8, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera 

25.11.2014 [html; it] 
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b), del regolamento n. 207/2009] –– Domande di annullamento e di riforma 
presentate dall’interveniente – Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di 
procedura» 
 

 
 
 

Tribunale 
 

Sentenza nelle causa T-240/13 - Einkauf GmbH & Co. OHG/Ufficio per 
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)- 
Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario 
figurativo Alifoods – Marchi internazionali e comunitari denominativi anteriori 
ALDI – Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione 
– Assenza di somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del 
regolamento (CE) n. 2868/95 
 

26.11.2014 [html; it] 

 

13. Economia e mercati finanziari 
 
 
 

Banca centrale 
europea  

2014/810/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014 , 
relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/15) 

GUUE L 340 – 26.11.2014, p. 1 [pdf; pp. 210; it] 

 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di 

informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea 
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26.11.2014 

Procedura: 
2014/0808(CNS) 
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Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca 

centrale europea di irrogare sanzioni 
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Parlamento 
europeo  

Passaggio al digitale: migliore produttività e nuovi posti di lavoro Articolo 
20141112STO78511 
14.11.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Thomas Südhof: "Conosciamo forse 1-2% di ciò che accade nel cervello" Articolo 
20141119STO79617 
20.11.2014 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati chiedono maggiore concorrenza nel mercato digitale UE 20141125IPR80501 
27.11.2014 
 

[html; it] 
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European 
Commission 
/Eurostat 

R&D expenditure just over 2% of GDP in the EU28 in 2013 €uro indicators news release 
174/2014 – 17.11.2014 
 

[pdf; pp. 4; en] 
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22. Istruzione, sport, cultura, gioventù e comunicazione, formazione 

 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento (UE) n. 1175/2014 del 30 ottobre 2014 , che attua il regolamento 
(CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento 
permanente per quanto riguarda le statistiche sulla partecipazione degli adulti 
all'apprendimento permanente e che abroga il regolamento (UE) n. 823/2010 
della Commissione. 
 

GUUE L 316 – 4.11.2014, p. 4 [pdf; pp. 40; it] 

 
 
 

Commissione 
europea  

2014/773/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 ottobre 2014 , 
relativa alla concessione di deroghe all'attuazione del regolamento (CE) n. 
452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo 
sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per 
quanto riguarda il Belgio, l'Irlanda, la Francia, Malta, e la Finlandia 

GUUE L 316 – 4.11.2014, p. 67 [pdf; pp. 2; it] 

 
 
 

Consiglio Ue  2014/794/UE: Decisione del 7 novembre 2014 , relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la 
cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una 
parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di 
un elenco di quindici arbitri 
 

GUUE L 330 – 15.11.2014, p. 40 [pdf; pp. 4; it] 

 
 

 

European 
Parliament  
N.Stroeker, A. van 
der Graaf, B.J. 
Buiskool 

Communicating ‘europe’ to its citizens: state of affairs and prospects PE 529.080 
November 2014 

[pdf; pp.124; en] 

 
 
 

Cedefop  
(European Centre 
for the 

The validation challenge: how close is Europe to recognising all learning? ISSN 1831-2411  
November 2014, n. 2 
 

[pdf; pp. 4; en] 
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Development 
of Vocational 
Training) 

 
 

Notre Europe 
J. Wutz 
with the 
contribution 
of V. Pérez 

Dissemination of European cinema in the European Union and the 
international market 

November 2014 [pdf; pp. 130; en] 
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23. Inviti a presentare proposte  

 
 

 
 

EACEA EACEA/33/2014: Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
Erasmus+ — Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — 
Iniziative emergenti — Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei 
settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

GUUE C425 – 27.11.2014, p. 4 
Scadenza: 24.2.2015 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 5; it] 

 

24. Concorsi 

 
 

EPSO EPSO/AD/294/14 — Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei 
dati. 
EPSO/AD/294/14 - Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati 

GUUE C391– 6.11.2014, p. 30 
GUUE C 391A - 6.11.2014, 1 
Ulteriori informazioni 
 

[pdf; pp. 1; it] 

 
 

Agenzia europea 
per i medicinali 

Assunzioni per l’Agenzia europea per i medicinali (Londra) GUUE C410A – 18.11.2014, p.1 
Scadenza: 6.1.2015 
Ulteriori informazioni 
 
 

[pdf; pp.1; it] 

 
 

EPSO Rettifica al bando di concorso generale EPSO/AD/293/14 — Amministratori (AD 
7) nei seguenti settori: 1. Diritto della concorrenza, 2. Finanza d’impresa, 3. 
Economia finanziaria, 4. Economia industriale, 5. Macroeconomia 
 

GUUE C 425A -27.11.2014, p.1 
Ulteriori informazioni 

[pdf; pp. 2; it] 

 
 

Agenzia europea 
per i medicinali 

Avviso di annullamento 
 

GUUE C427A – 28.11.2014, p.1 
 
 

[pdf; pp.1; it] 

Giovanna Morso gmorso@unict.it; Annamaria Cutrona acutrona@unict.it 

9.12.2014 
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