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01. Europa (generalità) 

 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione della Commissione: 30a relazione annuale sul controllo 
dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2012) 

COM (2013) 726– 
22.10.2013 

[pdf; pp.12;it] 

 

 
 

European 

Commission 

Commission staff working document – part I - accompanying the COM(2013) 

726 final 

SWD (2013) 432– 

22.10.2013 

[pdf; pp.71;en] 

 
 
 

 

European 
Commission 

Future of Europe Debate: Vice-President Šefčovič and Slovak Prime Minister 
Fico meet citizens in Košice  

RAPID-IP/13/910–  
4.10.2013 
 

[html; en] 

 
 
 
 

European 
Commission  

Award of the 2013 Nobel Peace Prize to the Organisation for the Prohibition 
of Chemical Weapons (OPCW): Statement of José Manuel Barroso, President 
of the European Commission 

RAPID-IP/13/940– 
11.10.2013 
 

[html; en] 

 
 

Commissione 
europea  

Il futuro dell’Europa: la Vicepresidente Viviane Reding incontra i cittadini a 
Stoccolma 

RAPID-IP/13/942–  
14.10.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea  

L'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri: il bilancio del 2012 RAPID-IP/13/984–  
22.10.2013 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea  

Tempo scaduto per la presentazione delle prime iniziative dei cittadini europei: 
si passa alla prossima tappa 

RAPID-IP/13/1012–  
31.10.2013 
 

[html; it] 
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GI O RN AT A  MO ND I ALE  CO NTR O L A PE N A DI  MO RTE  

 

Documentazione: 

 
 Joint Declaration by Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe, and Catherine 

Ashton, Europe an Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, on the 

European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2013  

 Eu guidelines on death penalty 

 Press release. European and World Day against the Death Penalty. EU underlines commitment 

to universal abolition 

 

 

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0726:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0726:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0432:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0432:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-910_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-910_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-940_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-940_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-940_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-942_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-942_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-984_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1012_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1012_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/138947.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/138947.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/138947.pdf
http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/death_penalty/docs/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131010_01_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131010_01_en.pdf


 

 European 
Commission 

Passport to the European Union Eu-Bookshop 
ISBN: 978-92-79-26786-4 
    

[pdf; pp. 83; it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

Indicatori economici 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

A comprehensive source of information to support the Europe 2020 strategy €uro indicators news release 
157/2013 - 29.10.2013 
 

[pdf; pp. 2; en] 

 

02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio Ue 

Regolamento (ue) n. 1021/2013 del 9 ottobre 2013 recante modifica delle 
direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 
delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per 
quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione 

GUUE L 287– 29.10.13, P. 1 [pdf;  pp. 4; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del 22 ottobre 2013, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza 
(Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti 
specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio 
(UE) n. 1024/2013 

GUUE L 287– 29.10.13, P. 5 [pdf;  pp. 10; it] 

 
 
 

Consiglio Ue Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla 
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di 
vigilanza prudenziale degli enti creditizi 

GUUE L 287– 29.10.13, P. 63 [pdf;  pp. 27; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

“REFIT - Adatto alla crescita” – I prossimi e ambiziosi passi della Commissione 
per alleggerire la legislazione dell’UE 

RAPID-IP/13/891–  
2.10.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

European 
Commission  

Commission adopts Work Programme for 2014: a year of delivery and 
implementation 

RAPID-IP/13/978–  
22.10.2013 
 

[html; en] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Apertura: un minuto di silenzio per i migranti annegati al largo di Lampedusa 20131004IPR21512  
7.10.2013 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

10 cose imparate questa settimana: Lampedusa, il Premio Sakharov, 
l'estremismo politico e il tabacco 

Articolo 
20131007STO21639  
14.10.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Scopri il Download centre del Parlamento europeo Articolo 
20131014STO22258  
16.10.2013 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

20 anni di codecisione Articolo 
20131030STO23405–  

[html; it] 

http://bookshop.europa.eu/en/passport-to-the-european-union-pbIK3112261/downloads/IK-31-12-261-EN-C/IK3112261ENC_002.pdf?FileName=IK3112261ENC_002.pdf&SKU=IK3112261ENC_PDF&CatalogueNumber=IK-31-12-261-EN-C
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-29102013-CP/EN/1-29102013-CP-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0001:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0005:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-891_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-891_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-978_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-978_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21512/html/Apertura-un-minuto-di-silenzio-per-i-migranti-annegati-al-largo-di-Lampedusa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007STO21639/html/10-cose-imparate-questa-settimana-Lampedusa-il-Premio-Sakharov-e-iltabacco
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007STO21639/html/10-cose-imparate-questa-settimana-Lampedusa-il-Premio-Sakharov-e-iltabacco
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131014STO22258/html/Scopri-il-Download-centre-del-Parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131030STO23405/html/20-anni-di-codecisione


 31.10.2013 
 

 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento europeo raggiunge 1 milione di follower su Facebook Articolo 
20131025STO23144 
29.10.2013 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

10 cose imparate durante la plenaria Articolo 
20131021STO22717  
29.10.2013 
 

[html; it] 

Bilancio 

 
 

Parlamento 
europeo  

Il Parlamento approva 3.700.000 di euro per aiutare i lavoratori italiani a 
trovare un altro impiego 

20131004IPR21515 
8.10.2013 
 

[html; it] 

 Parlamento 
europeo  

Il bilancio rettificativo di €2,7 miliardi sarà discusso e votato giovedì Articolo 
20131023IPR22912  
23.10.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Bilancio 2014: il Parlamento respinge i tagli del Consiglio in materia di ricerca 
e occupazione 

20131018IPR22651 
23.10.2013 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

2013/486/UE: Decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 relativa alla 
firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo volontario di partenariato tra 
l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative 
nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi 
derivati importati nell’Unione europea 

GUUE L 265 – 8.10.13, P. 2 [pdf;  pp. 2; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio Ue 

Regolamento (UE) n. 952/2013 del del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice 
doganale dell'Unione 

GUUE L 269 – 10.10.13, P. 1 [pdf;  pp. 101; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo e  
Consiglio Ue 

Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, che istituisce il 
codice doganale dell'Unione (rifusione) 

GUUE L 287 – 29.10.13, P. 90 [pdf;  pp. 1; it] 

 

 
 

Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 

Sentenza nella causa C-583/11 P -Inuit Tapiriit Kanatami e a./ Parlamento 
europeo, Consiglio dell’Unione europea - Impugnazione — Regolamento (CE) 

n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Restrizioni 
all’importazione e alla commercializzazione di detti prodotti — Ricorso di 
annullamento — Ricevibilità — Diritto di ricorso delle persone fisiche e 
giuridiche — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Nozione di “atti 
regolamentari” — Atti legislativi — Diritto fondamentale a una tutela 
giurisdizionale effettiva» 
 

3.10.2013 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-59/12 - BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen 
Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV - Direttiva 
2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione — 

3.10.2013 [html; it] 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131025STO23144/html/Il-Parlamento-europeo-raggiunge-1-milione-di-follower-su-Facebook
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131021STO22717/html/Plenaria-del-Parlamento-europeo-cos'%C3%A8-successo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21515/html/Approva-3.700.000-di-euro-per-aiutare-i-lavoratori-italiani-a-trovare-impiego
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21515/html/Approva-3.700.000-di-euro-per-aiutare-i-lavoratori-italiani-a-trovare-impiego
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131023IPR22912/html/Il-bilancio-rettificativo-di-%E2%82%AC27-miliardi-sar%C3%A0-discusso-e-votato-gioved%C3%AC
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131018IPR22651/html/Bilancio-2014-il-PE-respinge-i-tagli-del-Consiglio-per-ricerca-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131018IPR22651/html/Bilancio-2014-il-PE-respinge-i-tagli-del-Consiglio-per-ricerca-e-occupazione
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:265:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0090:0090:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0583:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0059:IT:HTML


 Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di 
previdenza sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di 
diritto pubblico 
 

 
 
 

Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 
 

Sentenza nella causa C-616/11 - Commissione europea/Parlamento europeo - 
Ricorso di annullamento — Decisione 2011/853/UE del Consiglio — 
Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso 
condizionato e di accesso condizionato — Direttiva 98/84/CE — Base giuridica 
— Articolo 207 TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 114 TFUE — 
Mercato interno» 
 

22.10.2013 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-616/11 - RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter 
Wochenblatt GmbH - Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — 
Ambito di applicazione ratione personae — Omissioni ingannevoli negli 
advertorial ovvero pubblicità redazionali — Normativa di uno Stato membro 
che vieta ogni pubblicazione a titolo oneroso priva della dicitura “annuncio” 
(“Anzeige”) — Armonizzazione completa — Misure più restrittive — Libertà di 
stampa» 
 

17.10.2013 [html; it] 

 
 
 

Parlamento 
europeo  

Un accordo sugli investimenti con la Cina: nuove opportunità per l'UE? 20130930STO21127 
7.10.2013 
 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Migliorare le norme per le industrie comunitarie che operano in Cina 20131004IPR21516 
9.10.2013 
 

[html; it] 

Armonizzazione fiscale  

 
 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale 
Jääskinen 
 

Conclusioni nella causa C-80/12 - Felixstowe Dock and Railway Company Ltd e 
A./ The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs - 
Interpretazione degli articoli 43 CE e 48 CE – Libertà di stabilimento – 
Normativa fiscale – Imposta sulle società – Sgravio fiscale – Domanda di un 
consorzio di uno sgravio di gruppo («sgravio nell’ambito di un consorzio») – 
Normativa nazionale che esclude il trasferimento di perdite entro il territorio 
nazionale da una società del consorzio ad un’altra società del gruppo a cui 
appartiene una «società di collegamento», anch’essa membro del consorzio – 
Requisito di residenza imposto alla società di collegamento – Discriminazione a 
seconda luogo in cui si trova la sede sociale – Società capogruppo con sede in 
uno Stato terzo – Legami societari che passano attraverso Stati terzi» 
 

24.10.2013 [html; it] 

 
 

Corte di 
giustizia/Avv. 
generale J. Kokott 
 

Conclusioni nella causa C-461/12 - Granton Advertising BV/Inspecteur van de 
Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag - Normativa tributaria – 
Imposta sul valore aggiunto – Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5, 
della sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzione dall’imposta per operazioni 
relative a effetti commerciali e titoli – Emissione di carte di sconto» 
 

24.10.2013 [html; it] 

 

 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-440/12 - Metropol Spielstätten 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf 
- Fiscalità – IVA – Giochi d’azzardo con poste in denaro – Normativa di uno 
Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale 
la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate – Ammissibilità – 
Base imponibile – Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA» 

24.10.2013 [html; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0137:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0391:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130930STO21127/html/Un-accordo-sugli-investimenti-con-la-Cina-nuove-opportunit%C3%A0-per-l'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131004IPR21516/html/Migliorare-le-norme-per-le-industrie-comunitarie-che-operano-in-Cina
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0080:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0461:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0440:IT:HTML


 

 

 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-431/12 - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/SC 

Rafinăria Steaua Română SA - Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – 
Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione – Annullamento degli 
avvisi di compensazione – Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto 
passivo» 
 

24.10.2013 [html; it] 

 
 

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-276/12 - Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní 
město Prahu - Direttiva 77/799/CEE – Reciproca assistenza fra le autorità 
degli Stati membri in materia di imposte dirette – Scambio d’informazioni su 
richiesta – Procedimento fiscale – Diritti fondamentali – Limite alla portata 
degli obblighi dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto 
nei confronti del contribuente – Insussistenza di un obbligo d’informare il 
contribuente della richiesta di assistenza – Insussistenza di un obbligo 
d’invitare il contribuente a partecipare all’audizione di testimoni – Diritto del 
contribuente di rimettere in discussione l’informazione scambiata – Contenuto 
minimo dell’informazione scambiata 
 

24.10.2013 [html; it] 

 
 

 

European 
Commission  

Taxing the Digital Economy: Commission creates Expert Group to guide EU 
approach 

RAPID-IP/13/983– 
22.10.2013 
 

[html; en] 

 
 
 

Commissione 
europea  

Una dichiarazione IVA standard per facilitare la vita delle imprese e 
migliorare il rispetto degli obblighi fiscali 

RAPID-IP/13/988– 
23.10.2013 
 

[html; it] 

 

 
 

European 
Commission  

Commission publishes practical guidelines for businesses on new VAT rules RAPID-IP/13/1004– 
29.10.2013 
 

[html; en] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 

 

Commissione 
europea 

Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 
91/676/Cee del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni 
presentate dagli Stati membri per il periodo 2008-2011 
 

COM (2013) 683– 
4.10.2013 

[pdf; pp.13; it] 

 
 

European 
Commission 

Commission staff working document accompanying the COM(2013) 683 final SWD (2013) 405– 
4.10.2013 

[pdf; pp.13;en] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento generale dei 
controlli negli Stati membri in materia di sicurezza alimentare, salute e 
benessere degli animali e salute delle piante 

COM (2013) 681– 
4.10.2013 

[pdf; pp.24; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - sesta relazione finanziaria 
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio -  sul fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) esercizio finanziario 2012 

COM (2013) 695– 
10.10.2013 

[pdf; pp.16; it] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0431:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0276:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-983_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-983_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-988_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-988_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1004_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0683:FIN:IT:PDF
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