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Commissione Juncker 

Una squadra forte ed esperta per il cambiamento 

 
01. Europa (generalità) 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni -sull'attuazione, i risultati e le realizzazioni 
complessive dell'Anno europeo dei cittadini 2013 

COM (2014) 687– 
31.10.2014 

[pdf; pp.18; it] 

 

 

 
 
 

European 
Commission  

The Future of Europe is Science RAPID-6.10.2014 
 

[html; en] 

Piano per la crescita e l’occupazione 

 
 
 

European 
Parliament 
M. HRADISKY 

Implementation of Country Specific Recommendations PE 528.763 
October 2014 

[pdf; pp. 2; en] 

 
 

 
 

Commissione 
europea 

La Commissione europea adotta un "accordo di partenariato" con l'Italia 
sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione 
nel 2014-2020 

RAPID-29.10.2014 
 

[html; it] 

 

 
 
 

Notre Europe 
A. Vitorino 

A dual horizon: emerging from the crisis and addressing international challenges Tribune 
23.10. 2014 

[pdf; pp. 18; en] 

 
 
 
 

Europe’s World  
G. Verhofstadt 

Now, it is up to Juncker to make the EU more efficient, effective and 
accountable 

October 2014 
 

[html; en] 

Indicatori economici 
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02. Istituzioni e bilancio 

Funzionamento delle istituzioni 
 
 
 
 

Consiglio europeo  2014/749/UE: Decisione del 23 ottobre 2014, recante nomina della 
Commissione europea 

GUUE L 311 – 31.10.2014, p. 36 [pdf; pp. 3; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione della Commissione sull'applicazione, nel 2013, del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione 

COM (2014)619– 
8.10.2014 

[pdf; pp.7; it] 

 
 

 
 

Commissione 
europea  

Record di richieste di accesso ai documenti della Commissione RAPID-8.10.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Notre Europe 
Y. Bertoncini 

The Juncker Commission: what party balances? Tribune 
October 2014 

[pdf; pp. 2; en] 

 
 
 

 

Notre Europe 
A. Vitorino 

A dual horizon: emerging from the crisis and addressing international challenges Tribune 
23.10. 2014 

[pdf; pp. 18; en] 

 
 
 
 

Notre Europe 
M. Menghi 

What political and institutional evolutions for the EU and the EMU? Synthesis 
30.10. 2014 

[pdf; pp. 18; en] 

Bilancio 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 22 ottobre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio rettificativo n. 2/2014 dell'Unione europea per l'esercizio 
2014, sezione III – Commissione 

P8_TA-PROV(2014)0035 
22.10.2014 
Procedura: 
2014/2035(BUD) 

[html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione del 22 ottobre 2014 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto 
di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

P8_TA-PROV(2014)0036 
22.10.2014 
Procedura: 
2014/2040(BUD) 

[html; it] 

 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Decisione del 23 ottobre 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II – Consiglio europeo e 
Consiglio 

P8_TA-PROV(2014)0044    
23.10.2014 
Procedura: 
2013/2197(DEC) 

[html; it] 
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Parlamento 
europeo 

Risoluzione del 23 ottobre 2014 recante le osservazioni che costituiscono parte 
integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione II – Consiglio europeo e 
Consiglio 

P8_TA-PROV(2014)0044 
23.10.2014 
Procedura: 
2013/2197(DEC) 
 

[html; it] 

 
 
 
 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio -  Relazione annuale riguardante 
le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità 
competente per il discarico (articolo 99, paragrafo 5, del regolamento 
finanziario) 

COM (2014)615– 
3.10.2014 

[pdf; pp.18; it] 

 
 

 
 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione che sostituisce la comunicazione quadro armonizzato per i 
documenti programmatici di bilancio e le relazioni sull'emissione del debito nella 
zona euro (COM(2013) 490 final) 

COM (2014)675– 
28.10.2014 

[pdf; pp.9; it] 

 

 
 

European 

Commission  

Commission staff working document - Summary of Executive summaries 

Internal audit engagements finalised by the IAS in 2013 accompanying the 
COM(2014) 615 final 

SWD (2014) 293– 

3.10.2014 

[pdf; pp.95; en] 

 
 
 

 
 

Commissione 
europea 

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari 
sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del 
regolamento finanziario al 31 dicembre 2013 

COM (2014)686– 
30.10.2014 

[pdf; pp.22; it] 

 
 
 

European 
Commission  

Commission staff working document - Activities relating to financial instruments 
- accompanying the COM(2014) 686 final 

SWD (2014) 335– 
3.10.2014 

[pdf; pp.247; en] 

Indicatori economici 

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  

Unione doganale e politica commerciale 
 
 
 
 

Parlamento 
europeo  

Risoluzione legislativa del 23 ottobre 2014 sulla riduzione o sulla soppressione 
dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina 

P8_TA-PROV(2014)0042 
23.10.2014 
Procedura: 
2014/0279(COD) 

[html; it] 

 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Comunicazione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio 

COM (2014)623– 
10.10.2014 

[pdf; pp.4; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non 
membri dell'Unione europea (codificazione) 

COM (2014)660- 
27.10.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 40; it] 
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Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri 
dell'Unione europea (codificazione) 

COM (2014)667- 
28.10.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 43; it] 

 

 

European 
Commission  

Operation REPLICA: 1.2 million counterfeit goods and 130 million cigarettes 
seized in EU-led operation 
 

RAPID-6.10.2014 
 

[html; en] 

 
 

European 
Commission  

Choice of Court Convention: EU businesses receive a major boost for 
international trade 
 

RAPID-10.10.2014 
 

[html; en] 

 
 

 
 

Corte di giustizia  Sentenza nella causa C-437/13 - Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën - 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi - 
Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Recupero di dazi 
all’importazione - Origine delle merci - Mezzi probatori - Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritti della difesa - Diritto ad 
una tutela giurisdizionale effettiva - Autonomia procedurale degli Stati membri. 
 

23.10.2014 [html; it] 

 
 

 

Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-104/13 - Olainfarm AS/Latvijas Republikas Veselības 
ministrija e Zāļu valsts aģentūra - Domanda di pronuncia pregiudiziale: 
Augstākās Tiesas Senāts – Lettonia - Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle 
legislazioni - Politica industriale - Direttiva 2001/83/CE - Medicinali per uso 
umano - Articolo 6 - Autorizzazione all’immissione in commercio - Articolo 8, 
paragrafo 3, lettera i) - Obbligo di corredare la domanda di autorizzazione dei 
risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche - Deroghe riguardanti 
le prove precliniche e cliniche - Articolo 10 - Medicinali generici - Nozione di 
"medicinale di riferimento" - Diritto soggettivo del titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio di un medicinale di riferimento di opporsi 
all’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico di 
questo primo medicinale - Articolo 10 bis - Medicinali le cui sostanze attive sono 
di impiego medico ben consolidato nell’Unione europea da almeno dieci anni - 

Possibilità di utilizzare un medicinale la cui autorizzazione è stata rilasciata 
tenuto conto della deroga prevista all’articolo 10 bis come medicinale di 
riferimento al fine di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di 
un medicinale generico 
 

23.10.2014 [html; it] 

 
 

Parlamento 
europeo  

I deputati prolungano l'accesso senza dazi dell'Ucraina al mercato UE 20141016IPR74262 
23.10.2014 
 

[html; it] 

Indicatori economici 

 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

The share of road in inland freight transport remained around 75% in 2012 €uro indicators news release 
147/2014 – 1.10.2014 
 

[pdf; pp. 4; en] 

 
 
 
 
 

European 
Commission 
/Eurostat 

ASEM partners accounted for 44% of EU28 imports and 30% of exports in 2013 €uro indicators news release 
153/2014 – 15.10.2014 
 

[pdf; pp. 4; en] 

Armonizzazione fiscale  
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Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C‑344/13 e 376/13 -  Cristiano Blanco (C‑344/13), 

Pier Paolo Fabretti (C‑367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di 

Roma – Ufficio Controlli,Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - 
Restrizioni - Normativa tributaria - Redditi costituiti da vincite da giochi 
d’azzardo - Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle 
provenienti da case da gioco nazionali. 

22.10.2014 [html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea  

Fiscalità: uno studio recente conferma miliardi di perdite nelle entrate IVA RAPID-23.10.2014 
 

[html; it] 

 
 

 
 

European 
Commission  

Taxation: Commission presents options for simpler and more robust future VAT 
regime 

RAPID-30.10.2014 
 

[html; en] 

 

 04. Agricoltura e pesca 

Agricoltura 

 
 
 

Commissione 
europea  

Regolamento delegato (UE) N. 1047/2014 del 29 luglio 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono 
elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole 

GUUE L 291 – 7.10.2014, p. 4 [pdf; pp. 2; it] 

 
 

 

European 
Commission 

Eight Member States exceeded their 2013/14 milk quota RAPID-3.10.2014 
 

[html; en] 

 
 

Commissione 
europea  

La cooperazione dell'UE ha migliorato la filiera alimentare, ma molto resta 
ancora da fare 
 

RAPID-15.10.2014 
 

[html; it] 

 

 
 

Commissione 
europea  

La ricerca dell’UE per trasformare i rifiuti alimentari in mangimi RAPID-16.10.2014 
 

[html; it] 

 
 

Commissione 
europea 

39 milioni di euro di finanziamenti UE per promuovere i prodotti agricoli RAPID-30.10.2014 
 

[html; it] 

 
 
 
 

Commissione 
europea 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 del 10 ottobre 2014, relativo a 
misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in 
Italia 

GUUE L 295 - 15.10.2014, p. 51 [pdf; pp. 4; it] 

Pesca 

 
 
 

 

Commissione 
europea 

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le 
possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di 
acque profonde 

COM (2014)613- 
3.10.2014 
Iter della proposta  
 

[pdf; pp. 10; it] 

 
 
 

Commissione 
europea 
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