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FOCUS SU: 

 

 

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 la presidenza del Consiglio UE viene 

assunta dall’Austria. 

Le priorità della presidenza austriaca sono ispirate al motto "Un'Europa che 

protegge". 

Sito web  

 

 

Bilancio UE 2019: deputati vogliono più fondi per giovani, PMI e clima 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla 

presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale 

 

 

 

 

 

 

Antitrust: la Commissione infligge a Google un'ammenda di 4.34 miliardi di 

€ per pratiche illegali riguardanti i dispositivi mobili Android volte a 

rafforzare la posizione dominante del motore di ricerca di Google 

 

 

 

Gestione della migrazione: la Commissione approfondisce i concetti del 

sistema degli sbarchi e dei "centri controllati" 

 

 

 

 

Approfittate dei vostri nuovi diritti digitali in tutta Europa durante le 

vacanze estive 

https://www.eu2018.at/
https://pixabay.com/it/euro-monete-valuta-denaro-giallo-1353420/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06825/bilancio-ue-2019-deputati-vogliono-piu-fondi-per-giovani-pmi-e-clima
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYp7216N_cAhUI2qQKHejfD5kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fit%2Fgiustizia-scala-914231%2F&psig=AOvVaw0mwX73KuIbuwHvqezR1Yga&ust=1533898768172781
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0720(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0720(01)&from=IT
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS_ar55t_cAhWG_KQKHWrYDjMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fit%2Fgoogle-logo-2015-internet-marca-1015751%2F&psig=AOvVaw14dUyPx3m7lytecl6Fe599&ust=1533898379067911
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_it.htm
https://pixabay.com/it/internet-diritti-di-utilizzo-e-mail-1013673/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_it.htm
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POLITICHE 
EUROPEE* 

ATTI GIURIDICI - LAVORI PREPARATORI - SENTENZE - 
COMUNICATI STAMPA - BANDI - CONCORSI - INDICATORI 
ECONOMICI - PUBBLICAZIONI 

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat  

EU28 current account surplus €63.9 bn 

114/2018 – 5.7.2018 

Annual inflation up to 2.0% in the euro area 

120/2018 – 18.7.2018 

Government debt slightly up to 86.8% of GDP in euro area 

122/2018 – 20.7.2018 

Euro area annual inflation up to 2.1% 

126/2018 – 31.7.2018 

GDP up by 0.3% in the euro area and by 0.4% the EU28 

127/2018 – 31.7.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

SIIRI AURORA VALKAMA, Alice ZOPPÉ 

The National Productivity Boards 

26.7.2018 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce 

la composizione del Parlamento europeo 

GU L 165I del 2.7.2018, pagg. 1–3 

 

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica 

l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio 

universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio 

del 20 settembre 1976 

GU L 178 del 16.7.2018, pagg. 1–3 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sul ruolo delle città nel 

quadro istituzionale dell'Unione 

(2017/2037(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0273 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034225/2-05072018-AP-EN.pdf/af1cffa5-1fd1-4d12-8981-a084e7f96657
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9083143/2-18072018-AP-EN.pdf/f40c2316-3e09-48cf-80dc-5a52341953d7
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9087362/2-20072018-AP-EN.pdf/d9ca7f92-ea01-4a6d-a6d1-f64445be272a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105189/2-31072018-BP-EN/537d7ef4-217f-4db0-a7b2-208d99aaec1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105204/2-31072018-CP-EN/7ed325fa-e287-4cfe-903d-079d321b8ebd
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/574423/IPOL_ATA(2016)574423_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0937&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0994&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0273+0+DOC+PDF+V0//IT
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DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 556: comunicazione della commissione al parlamento europeo, al 

consiglio europeo, al consiglio, alla banca centrale europea, al comitato economico 

e sociale europeo, al comitato delle regioni e alla banca europea per gli 

investimenti - Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 

marzo 2019 

19.7.2018 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 concernente l'atto 

relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale 

diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 

settembre 1976 

P8_TA-PROV(2018)0282 -  2015/0907(APP) 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Apertura: in memoria di Mandela, preoccupazione per attacchi a Rom in Ucraina 

2.7.2018 

Consiglio europeo: i deputati deplorano la mancanza di soluzioni concrete 

3.7.2018 

Dibattito su futuro dell'Europa con il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki 

3.7.2018 

Il Primo Ministro polacco sceglie di concentrarsi sull'economia, nonostante le 

domande sullo Stato di diritto 

4.7.2018 

Austrian Presidency priorities discussed in committees 

10.7.2018 

La presidenza austriaca del Consiglio dell'UE: 1 luglio - 31 dicembre 2018 

Sito web  

L'Assemblea Euromediterranea stabilisce la sua sede permanente a Roma 

13.7.2018 

Brexit: pubblicata la comunicazione della Commissione europea sui preparativi per 

il recesso del Regno Unito dall'UE 

19.7.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Notre Europe 

Nicole Gnesotto 

The EU’s four strategic challenges 

10.7.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0556&qid=1533717334494&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0282+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06804/apertura-in-memoria-di-mandela-preoccupazione-per-attacchi-a-rom-in-ucraina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06805/consiglio-europeo-i-deputati-deplorano-la-mancanza-di-soluzioni-concrete
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06829/dibattito-su-futuro-dell-europa-con-il-primo-ministro-polacco-mateusz-morawiecki
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06806/morawiecki-si-concentra-su-economia-nonostante-domande-su-stato-di-diritto
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06806/morawiecki-si-concentra-su-economia-nonostante-domande-su-stato-di-diritto
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180710IPR07609/austrian-presidency-priorities-discussed-in-committees
https://www.eu2018.at/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180713IPR07916/l-assemblea-euromediterranea-stabilisce-la-sua-sede-permanente-a-roma
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_it.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/07/TheEUsFourStrategicChallenges-Gnesotto-July2018.pdf
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AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 562: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Valutazione dei programmi di misure condotti dagli Stati membri a 

norma della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 

31.7.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018 nella Causa C-540/16 

Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) n. 1380/2013 

– Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 – Assegnazione delle possibilità di pesca – 

Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e 

trasparenti – Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore – 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 20 – Libertà 

d’impresa – Parità di trattamento – Proporzionalità 

ECLI:EU:C:2018:565 

 

 
AGRICOLTURA 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 350: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all’adesione 

dell’Unione europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni 

di origine e le indicazioni geografiche 

27.7.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 su orientamenti destinati agli 

Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria 

P8_TA-PROV(2018)0314 - (2018/2769(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la 

situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e 

il Brasile  

P8_TA-PROV(2018)0313 - (2018/2770(RSP)) 

 

COMUNICATI STAMPA  

L’assistenza umanitaria non deve essere criminalizzata 

5.7.2018 

 

Turchia: 500 milioni di euro per la scolarizzazione dei bambini rifugiati 

4.7.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0562&qid=1533717072385&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203966&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0350&qid=1533717072385&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0314+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0313+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06814/l-assistenza-umanitaria-non-deve-essere-criminalizzata
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06821/turchia-500-milioni-di-euro-per-la-scolarizzazione-dei-bambini-rifugiati
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ALLARGAMENTO 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Vertice dei Balcani occidentali a Londra - creare legami più forti all'interno della 
regione e con l'UE 
10.7.2018 
 

EU Facility for Refugees in Turkey: EUR 400 million Special Measure on education 

adopted 

25.7.2018 

 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla diplomazia climatica  

P8_TA-PROV(2018)0280 - (2017/2272(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 531: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi 
alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2015-2017) 
10.7.2018 
 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Bilancio UE 2019: deputati vogliono più fondi per giovani, PMI e clima 

5.7.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 nella Causa C-528/16 

Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi 

geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 – 

Allegati I A e I B – Nozione di “organismo geneticamente modificato” – Tecniche o 

metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri – 

Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute umana e 

l’ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della 

direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di 

piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Articolo 4 – 

Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute 

mediante mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana e 

dell’ambiente – Esenzione 

ECLI:EU:C:2018:583 

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2018 nella Causa C-15/17 

Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Montego Bay – Articolo 220, paragrafo 6 – 

Poteri dello Stato costiero – Competenza della Corte a interpretare norme del diritto 

internazionale – Direttiva 2005/35/CE – Inquinamento provocato dalle navi – 

Articolo 7, paragrafo 2 – Convenzione Marpol 73/78 – Scarico di idrocarburi da 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4396_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4396_it.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-facility-refugees-turkey-€400-million-further-support-education-syrian-refugees_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-facility-refugees-turkey-€400-million-further-support-education-syrian-refugees_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0280+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0531&qid=1533717334494&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06825/bilancio-ue-2019-deputati-vogliono-piu-fondi-per-giovani-pmi-e-clima
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
Sentenza%20della%20Corte%20(Terza%20Sezione)%20dell'11%20luglio%202018
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parte di una nave straniera in transito nella zona economica esclusiva – Circostanze 

in presenza delle quali lo Stato costiero può avviare un procedimento nei confronti 

di una nave straniera – Libertà di navigazione – Tutela dell’ambiente marino – 

Danni gravi o rischio di danni gravi provocati alla costa, agli interessi connessi o a 

qualunque risorsa del mare territoriale o della zona economica esclusiva – Prove 

chiare e oggettive 

ECLI:EU:C:2018:557 

 

PUBBLICAZIONI 

Directorate-General for Parliamentary Research Services 

Air quality. Pollution sources and impacts, EU legislation and international 

agreements - Study 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

COMUNICATI STAMPA 

Approfittate dei vostri nuovi diritti digitali in tutta Europa durante le vacanze estive 

27.7.2018 

 
BILANCIO 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 concernente le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione  

P8_TA-PROV(2018)0309 - 2016/0282(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio UE 2019: deputati vogliono più fondi per giovani, PMI e clima 

5.7.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

IAI 

S. Romano, L. Vai, N. Pirozzi 

Le finalità del bilancio Ue e le prospettive di riforma: proposte per l'Italia 

20.7.2018 

 

 
COMMERCIO 

ESTERO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 561: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Trentaseiesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia 

dell’Unione europea (2017) 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0309+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06825/bilancio-ue-2019-deputati-vogliono-piu-fondi-per-giovani-pmi-e-clima
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1819.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0561&qid=1533717334494&from=IT
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 31.7.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The future of sustainable development chapters in EU free trade agreements 

23.7.2018 

 

A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation? 

19.7.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Euro area international trade in goods surplus €16.5 bn 

118/2018 – 16.7.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

ATTI 

Aiuti di Stato Italia — Aiuto di Stato SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) 

— Presunto aiuto di Stato a favore di Alitalia — Invito a presentare osservazioni a 

norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea 

GU C 256 del 20.7.2018, pagg. 4–18  

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2018 nella Causa T-186/15 

Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione 

Campania – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Compensazione 

tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito di una decisione di un 

organo giurisdizionale di ultimo grado – Decisione della Commissione che dichiara 

la misura incompatibile con il mercato interno – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – 

Regolamento (CEE) n. 1191/69 – Requisiti per l’esenzione dall’obbligo di notifica – 

Articolo 4, paragrafo 5 e articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/99 – 

Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in materia di 

controllo degli aiuti di Stato – Autorità di cosa giudicata di una sentenza di un 

giudice nazionale di ultima istanza – Applicazione ratione temporis delle norme di 

diritto sostanziale – Legittimo affidamento – Certezza del diritto 

ECLI:EU:T:2018:431 

 

Sentenza del Tribunale del 3 luglio nelle cause riunite T-379/10 RENV e T-381/10 

RENV 

Competition — Agreements, decisions and concerted practices — French bathroom 

fittings and fixtures market — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU 

and Article 53 of the EEA Agreement — Participation of certain entities in a cartel — 

Reassessment of the evidence  

(testo solo in inglese) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603877/EXPO_STU_(2018)603877_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/570493/EXPO_STU(2018)570493_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9082077/6-16072018-AP-EN.pdf/25fc2726-e2ef-4866-8b38-ce6c645644f2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0720(02)&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203921&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203503&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203503&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439854
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ECLI:EU:T:2018:400 

Atto correlato 

Comunicato stampa della Corte n. 97/18 

Il Tribunale conferma l’ammenda di 57 milioni di euro inflitta alla Sanitec Europe e 

alle sue controllate nell’ambito dell’intesa sul mercato delle ceramiche sanitarie e 

della rubinetteria 

 

COMUNICATI STAMPA 

Antitrust: la Commissione infligge a Google un'ammenda di 4.34 miliardi di € per 

pratiche illegali riguardanti i dispositivi mobili Android volte a rafforzare la 

posizione dominante del motore di ricerca di Google 

18.7.2018 

 

 
CONSUMATORI 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

EU consumer protection rules 

10.7.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Norme UE di tutela dei consumatori: la Commissione europea e le autorità dell'UE 
di tutela dei consumatori spingono Airbnb a rispettarle 
16.7.2018 
 

 
CULTURA 

 

NOTIZIE  

European Day of Languages 2018 

Luglio 2018 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle 

norme riguardanti gli organismi per la parità 

GU L 167 del 4.7.2018, pagg. 28–35  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei 

popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni 

P8_TA-PROV(2018)0279 - 2017/2206(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 verso una strategia esterna 

dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati - prossime tappe 

(2017/2275(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0292 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180097it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621825/EPRS_BRI(2018)621825_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_it.htm
https://ec.europa.eu/education/events/european-day-languages-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0951&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0279+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0292+0+DOC+PDF+V0//IT
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 al Consiglio 

concernente la 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

P8_TA-PROV(2018)0312 - (2018/2040(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della 

protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

P8_TA-PROV(2018)0315 - (2018/2645(RSP))  

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018 nella Causa C-540/16 

Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) n. 

1380/2013 – Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 – Assegnazione delle possibilità 

di pesca – Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi 

e trasparenti – Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore 

– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 20 – Libertà 

d’impresa – Parità di trattamento – Proporzionalità 

ECLI:EU:C:2018:565 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 luglio 2018 nella Causa C-25/17 

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta direttiva – 

Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità 

religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, 

lettera c) – Nozione di “archivio di dati personali” – Articolo 2, lettera d) – Nozione 

di “responsabile del trattamento” – Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea 

ECLI:EU:C:2018:551 

 

 
DOGANE 

 

ATTI 

Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione 

GU L 173 del 9.7.2018, pagg. 35–35 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 524: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO Prima relazione biennale sui progressi compiuti nello 

sviluppo dell’unione doganale dell’UE e della sua governance 

5.7.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0312+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0315+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203966&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0524&qid=1533717334494&from=IT
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ENERGIA 

 

COMUNICATI STAMPA  

European solidarity on Energy: Better integration of the Iberian Peninsula into the 

EU energy market 

27.7.2018 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che 

attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge 

applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di 

regimi patrimoniali tra coniugi 

GU L 167 del 4.7.2018, pagg. 36–36  

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione 

degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato 

successorio europeo 

GU L 176 del 12.7.2018, pagg. 23–23 

 

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di 

domande di pronuncia pregiudiziale 

GU C 257 del 20.7.2018, pagg. 1–8  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla stampa tridimensionale, 
una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della responsabilità civile 
(2017/2007(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0274 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 540: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE - Controllo dell’applicazione 
del diritto dell’Unione europea Relazione annuale 2017 
12.7.2018 
 
COM(2018) 526: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria, 
Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad 
accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Repubblica 
Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori 
6.7.2018 
 
COM(2018) 530: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria, il 
Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, 
l’adesione della Bielorussia e dell’Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori 
6.7.2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4621_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4621_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1103R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650R(09)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0720(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0720(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0274+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0540&qid=1533717334494&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0526&qid=1533717334494&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0530&qid=1533717334494&from=IT
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COM(2018) 528: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria e la 
Romania ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione dell’Honduras 
alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di 
minori 
6.7.2018 
 
COM(2018) 527: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria ad 
accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione dell’Ecuador e 
dell’Ucraina alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori 
6.7.2018 
 
GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 nella Causa C-220/18 PPU 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di 

polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione 

quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati 

membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o 

degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Portata 

dell’esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell’esecuzione – Esistenza di un 

ricorso nello Stato membro emittente – Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato 

membro 

ECLI:EU:C:2018:586 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 28 giugno 2018 

ECLI:EU:C:2018:547 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 nella Causa C-216/18 PPU 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di 

polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione 

quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati 

membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea – Articolo 47 – Diritto a un giudice indipendente e imparziale 

ECLI:EU:C:2018:586 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE EVGENI TANCHEV presentate il 28 

giugno 2018 

ECLI:EU:C:2018:517 

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2018 nella Causa C-88/17 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione in materia civile e commerciale – Regolamento 

(CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Articolo 5, punto 1, lettera b), 

secondo trattino – Competenza del giudice del luogo di esecuzione 

dell’obbligazione – Luogo di prestazione dei servizi – Contratto di trasporto di merci 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0528&qid=1533717334494&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0527&qid=1533717334494&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204384&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204384&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203903&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
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tra due Stati membri – Percorso costituito da più tappe ed effettuato con diversi 

mezzi di trasporto 

ECLI:EU:C:2018:558 

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018 nella causa C-89/17 

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 21 TFUE – Diritto 

dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 

dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera 

b) – Partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente 

attestata – Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la 

cittadinanza – Domanda di autorizzazione al soggiorno – Esame approfondito della 

situazione personale del richiedente – Articoli 15 e 31 – Tutela giurisdizionale 

effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 

ECLI:EU:C:2018:570 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 10 aprile 

2018 

ECLI:EU:C:2018:225 

 

Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite C-138/17 P e C-146/17 

«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Ragionevole durata del 

procedimento – Obbligo di statuire entro un termine ragionevole – Danno 

patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso di causalità – Danno non 

patrimoniale» 

Atto correlato: 

COMUNICATO STAMPA n. 121/18 Lussemburgo, 25 luglio 2018  

La Corte di giustizia dovrebbe annullare le sentenze con le quali il Tribunale ha 

condannato l’Unione europea a risarcire alcune società per il danno patrimoniale 

causato dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi ad esso 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018 nella causa C-268/17: 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato 

d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 2, 

articolo 3, punto 2, e articolo 4, punto 3 – Motivi di non esecuzione – Chiusura delle 

indagini preliminari – Principio del ne bis in idem – Persona ricercata sentita in 

qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti – 

Emissione di più mandati d’arresto europei nei confronti della stessa persona» 

ECLI:EU:C:2018:602 

Atto correlato: 

COMUNICATO STAMPA n. 118/18 

L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può essere rifiutata sulla base 

del rilievo che una decisione del pubblico ministero ha posto fine alle indagini 

preliminari qualora, nel corso di queste, la persona ricercata sia stata sentita 

soltanto in veste di testimone 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200885&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200885&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204412&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=431727
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180121it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204395&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=437855
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180118it.pdf
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COMUNICATI STAMPA  

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra l'iniziativa “Stop alla fame 

che colpisce l'8% della popolazione europea!” 

18.7.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

AA.VV. 

The EU-UK relationship beyond Brexit: options for Police Cooperation and Judicial 

Cooperation in Criminal Matters 

Laura ZANDERSONE 

Revision of the Explosives Precursors Regulation 

10.7.2018 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Sicurezza alle frontiere: il PE approva un nuovo sistema di controllo preventivo 

5.7.2018 

 

Guardia di frontiera e costiera europea: raggiunto un accordo sulla cooperazione 

operativa con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

18.7.2018 

 

Gestione della migrazione: la Commissione approfondisce i concetti del sistema 

degli sbarchi e dei "centri controllati" 

24.7.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

IAI 

Luca Barana 

EU Migration Policy and Regional Integration in Africa: A New Challenge for 

European Policy Coherence 

25.7.2018 

Gianni Bonvicini 

Beyond the European Council: Domestic Politics Drives the Migration "Crisis" in 

Italy and Germany 

Luglio 2018 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4565_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4565_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604975/IPOL_STU(2018)604975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604975/IPOL_STU(2018)604975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621839/EPRS_BRI(2018)621839_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06808/sicurezza-alle-frontiere-il-pe-approva-un-nuovo-sistema-di-controllo-preventivo
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_it.htm
http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1842.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1842.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1837.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1837.pdf
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IMPRESE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 sulla definizione di PMI 

P8_TA-PROV(2018)0293 - (2018/2545(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 recante raccomandazioni alla 

Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali P8_TA-

PROV(2018)0317 - (2016/2237(INL)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 concernente il 

programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 

P8_TA-PROV(2018)0275 - 2017/0125(COD) 

 

COM(2018) 531: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi 
alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2015-2017) 
10.7.2018 
 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2018 nella  Causa C-60/17 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – 

Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni 

di un contratto collettivo – Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente 

e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi 

comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della 

cessione di tale impresa 

ECLI:EU:C:2018:559 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Primo fondo industriale UE per finanziare progetti comuni nell’area della difesa 

3.7.2018 

 

Bilancio UE 2019: deputati vogliono più fondi per giovani, PMI e clima 

5.7.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.8% in euro area 

110/2018 – 3.7.2018 

Industrial production up by 1.3% in euro area  

117/2018 – 12.7.2018 

Production in construction up by 0.3 in euro area 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0293+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0317+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0275+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0531&qid=1533717334494&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06812/primo-fondo-industriale-ue-per-finanziare-progetti-comuni-nell-area-della-difesa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06825/bilancio-ue-2019-deputati-vogliono-piu-fondi-per-giovani-pmi-e-clima
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034270/4-03072018-BP-EN.pdf/4d9f3a49-1683-4490-9cae-b5a2de3256d7
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9074366/4-12072018-AP-EN.pdf/640707d0-acc3-47eb-9371-ceb3c9c7ab0d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9083158/4-18072018-BP-EN.pdf/8240979e-1af0-4351-a335-9e177163fe8e
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1212018 – 18.7.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Bilancio UE 2019: deputati vogliono più fondi per giovani, PMI e clima 

5.7.2018 

 

European Day of Languages 2018 

Luglio 2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European 

Commission) 

Boosting teacher quality 

Eubookshop - 16.7.2018 

BANDI 

CALL - for the selection of members of the European education and training expert 
panel 
27.7.2018 
 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Nessun documento 

 

 

 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Rettifica della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per 
quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia 
d'aggiudicazione degli appalti pubblici 

GU L 176 del 12.7.2018, pagg. 23–23 

 

Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 
2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova 
regolamentazione delle professioni 

GU L 173 del 9.7.2018, pagg. 25–34  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla stampa tridimensionale, 
una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della responsabilità civile 
(2017/2007(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0274 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06825/bilancio-ue-2019-deputati-vogliono-piu-fondi-per-giovani-pmi-e-clima
https://ec.europa.eu/education/events/european-day-languages-2018_en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95e81178-896b-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/education/calls/expert-panel_en
https://ec.europa.eu/education/calls/expert-panel_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0066R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0274+0+DOC+PDF+V0//IT
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PARLAMENTO 

COM(2018) 531: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi 
alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2015-2017) 
10.7.2018 
 
GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 
presentate il 4 luglio 2018 nella Causa C-220/17 
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, 
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 
7, paragrafi 1 e 7 – Divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco 
contenenti un aroma caratterizzante – Articolo 7, paragrafo 14 – Periodo 
transitorio riguardante i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui 
volume delle vendite a livello di Unione europea è pari o superiore al 3% in una 
particolare categoria di prodotto – Sindacato di validità – Principio della parità di 
trattamento – Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) – Interpretazione – Divieto degli 
elementi o delle caratteristiche che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri 
additivi o la loro assenza – Applicazione ai prodotti del tabacco con un aroma 
caratterizzante ancora autorizzati alla vendita dopo il 20 maggio 2016» 
ECLI:EU:C:2018:530 
Atto correlato: 
COMUNICATO STAMPA n. 98/18  
L’avvocato generale Saugmandsgaard Øe propone alla Corte di dichiarare che 
l’ampio divieto di vendita dei prodotti del tabacco contenenti un aroma 
caratterizzante è conforme al principio della parità di trattamento 
 

COMUNICATI STAMPA 

Unione dei mercati dei capitali: la Commissione fornisce orientamenti sulla tutela 

degli investimenti transfrontalieri nell'UE 

19.7.2018 

 

Copyright: Il Parlamento riesaminerà le norme a settembre 

5.7.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 

GU L 176 del 12.7.2018, pagg. 24–24 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 

GU L 176 del 12.7.2018, pagg. 24–25 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0531&qid=1533717334494&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0220&qid=1533804796815&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CC0220&qid=1533804796815&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180098it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4528_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4528_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06809/copyright-il-parlamento-riesaminera-le-norme-a-settembre
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304R(03)&from=IT
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Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 

2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 

nell’ambito di una prestazione di servizi 

GU L 173 del 9.7.2018, pagg. 16–24  

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2018 nella Causa C-356/15 

Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 

– Articoli 11 e 12 nonché articolo 76, paragrafo 6 – Regolamento (CE) n. 987/2009 

– Articolo 5 – Distaccamento di lavoratori – Iscrizione ad un regime previdenziale – 

Lotta contro le frodi – Certificato A1 – Diniego di riconoscimento da parte dello 

Stato membro dell’esercizio dell’attività professionale in caso di frodi o di abuso 

ECLI:EU:C:2018:555 

 

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2018 nella  Causa C-60/17 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – 

Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni 

di un contratto collettivo – Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente 

e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi 

comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della 

cessione di tale impresa 

ECLI:EU:C:2018:559 

 

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 luglio 2018 nella  Causa C-338/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di 
insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 3 e 4 – Presa a 
carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti dei lavoratori subordinati – 
Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia – 
Esclusione dei diritti salariali sorti più di tre mesi prima della trascrizione nel 
registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza 
ECLI:EU:C:2018:605 
 
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 luglio 2018 nella Causa C-96/17 
Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato – Conseguenze di un licenziamento disciplinare considerato 
“illegittimo” – Nozione di “condizioni di impiego” – Lavoratore a tempo 
indeterminato non permanente – Differenza di trattamento fra un lavoratore 
permanente e un lavoratore non permanente a tempo determinato o 
indeterminato – Reintegrazione del lavoratore o corresponsione di un’indennità 
ECLI:EU:C:2018:603 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 25 

gennaio 2018 

ECLI:EU:C:2018:43 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0957&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203901&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204405&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204393&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198777&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198777&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
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INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.4% 

108/2018 – 2.7.2018 

Euro area unemployment at 8.3% 

125/2018 – 31.7.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Decisione (PESC) 2018/942 del Consiglio, del 29 giugno 2018, che modifica la 

decisione 2013/354/PESC, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i 

territori palestinesi 

GU L 166 del 3.7.2018, pagg. 17–18  

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 

2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in 

considerazione della situazione in Siria  

GU L 167 del 4.7.2018, pagg. 36–36 

 

Rettifica della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che 

modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti 

della Siria 

GU L 167 del 4.7.2018, pagg. 36–36 

 

Decisione (PESC) 2018/964 del Consiglio, del 5 luglio 2018, che modifica la 

decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle 

azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

GU L 172 del 9.7.2018, pagg. 3–3 

 

Decisione (PESC) 2018/992 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2018, 

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la 

missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle 

forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) 

GU L 177 del 13.7.2018, pagg. 12–13 

 

Decisione (PESC) 2018/997 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica la 

decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito 

PSDC in Niger 

GU L 178 del 16.7.2018, pagg. 7–8  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che 

attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari 

contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034240/3-02072018-AP-EN.pdf/bfcf5c1a-fca8-4541-aa0a-2d5dc2e090da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105174/3-31072018-AP-EN/a942605d-7a19-4c0a-8616-c5805a826798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0942&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0774R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0778R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0964&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0992&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0997&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0999&from=IT
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organismi a essi associati 

GU L 178I del 16.7.2018, pagg. 1–2  

 

Decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL 

(Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati 

GU L 178I del 16.7.2018, pagg. 3–4  

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che 

abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 

GU L 190 del 27.7.2018, pagg. 20–20 

 

Rettifica della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa 

a misure restrittive nei confronti della Siria 

GU L 190 del 27.7.2018, pagg. 20–20 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1066 della Commissione, del 27 luglio 2018, 

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune 

specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq 

GU L 192 del 30.7.2018, pagg. 34–35 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che 

attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure 

restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a 

combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 

GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 23–26 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1072 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che 

attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad 

azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 

l'indipendenza dell'Ucraina 

GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 27–29 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che 

attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure 

restrittive in considerazione della situazione in Libia 

GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 30–31 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che 

attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della 

Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 194 del 31.7.2018, pagg. 32–35 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1000&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0036R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0255R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1066&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1072&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1073&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1074&from=IT
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DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 concernente il 

programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 

P8_TA-PROV(2018)0275 - 2017/0125(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Primo fondo industriale UE per finanziare progetti comuni nell’area della difesa 

3.7.2018 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1033 della Commissione, del 20 luglio 2018, 

recante duecentottantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del 

Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate 

persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda 

GU L 185 del 23.7.2018, pagg. 14–15 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1009 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che 

attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti 

della Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 181 del 18.7.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1016 del Consiglio, del 17 luglio 2018, che 

attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti 

della Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 181 del 18.7.2018, pagg. 86–87 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

NOTIZIE 

La Commissione in Italia per un check-up degli aiuti UE post-terremoto 

16.7.2018 

 

Sisma in Italia centrale: Fondi UE per l'emergenza e per consolidare la ripresa del 

territorio 

25.7.2018 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della 

normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini 

dell'UE e in particolare sugli "americani casuali"  

P8_TA-PROV(2018)0316 - (2018/2646(RSP)) 

 

GIURISPRUDENZA 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0275+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06812/primo-fondo-industriale-ue-per-finanziare-progetti-comuni-nell-area-della-difesa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1016&from=IT
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2018/07/16-07-2018-the-commission-in-italy-for-a-check-up-of-the-eu-post-earthquake-aid
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2018/07/25-07-2018-earthquakes-in-central-italy-eu-funds-emergency-response-and-supports-recovery-of-the-affected-areas
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2018/07/25-07-2018-earthquakes-in-central-italy-eu-funds-emergency-response-and-supports-recovery-of-the-affected-areas
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0316+0+DOC+PDF+V0//IT
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 nella Causa C-140/17 

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – 

Articoli 167, 168 e 184 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica – Beni 

d’investimento immobiliari – Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto 

alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA – Ente 

pubblico – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile 

ECLI:EU:C:2018:595 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 19 aprile 

2018 

ECLI:EU:C:2018:273 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/966 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un 

partenariato economico 

GU L 174 del 10.7.2018, pagg. 1–1 

 

Decisione (UE) 2018/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, 

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina 

GU L 171 del 6.7.2018, pagg. 11–17 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla Somalia P8_TA-

PROV(2018)0304 - (2018/2784(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sul Burundi  

P8_TA-PROV(2018)0305 - (2018/2785(RSP)) 

 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 al Consiglio 

concernente la 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

P8_TA-PROV(2018)0312 - (2018/2040(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della 

protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

P8_TA-PROV(2018)0315 - (2018/2645(RSP))  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 concernente 
l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della 
navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della 
navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza 
di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile 
P8_TA-PROV(2018)0269 - 2017/0104(NLE) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204396&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201270&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201270&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0966&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0947&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0304+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0305+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0312+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0315+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0269+0+DOC+PDF+V0//IT
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PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 
 Anna SAARELA 

A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation? 

19.7.2018 

 

Foundation for European Progressive Studies (FEPS) 

Maria Giulia Amadio Viceré 

Happy Birthday to the EUGS? The EU and the Western Balkans two years on 

19.7.2018 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 concernente 

l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il 

governo degli Stati Uniti d'America 

P8_TA-PROV(2018)0270 - 2018/0067(NLE) 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

ATTI 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione, del 22 giugno 2018, 

relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da 

incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di 

caso 

GU L 170 del 6.7.2018, pagg. 1–74  

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 nella Causa C-528/16 

Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi 

geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 – 

Allegati I A e I B – Nozione di “organismo geneticamente modificato” – Tecniche o 

metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri – 

Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute umana e 

l’ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della 

direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di 

piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Articolo 4 – 

Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute 

mediante mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana e 

dell’ambiente – Esenzione 

ECLI:EU:C:2018:583 

 

COMUNICATI STAMPA 

New medicine for hereditary rare disease 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/570493/EXPO_STU(2018)570493_EN.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/eugs_watch_4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0270+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0945&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0945&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424920
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002997.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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27.7.2018 

 

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

NOTIZIE  

Listeria monocytogenes: aggiornamento sul focolaio infettivo trasmesso da 

alimenti 

3.7.2018 

 

Un focolaio plurinazionale di Salmonella Agona probabilmente legato al consumo 

di alimenti pronti 

26.7.2018 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

COMUNICATI STAMPA 

Approfittate dei vostri nuovi diritti digitali in tutta Europa durante le vacanze estive 

27.7.2018 
 
Norme UE di tutela dei consumatori: la Commissione europea e le autorità dell'UE 
di tutela dei consumatori spingono Airbnb a rispettarle 
16.7.2018 
 
Antitrust: la Commissione infligge a Google un'ammenda di 4.34 miliardi di € per 
pratiche illegali riguardanti i dispositivi mobili Android volte a rafforzare la 
posizione dominante del motore di ricerca di Google 
18.7.2018 

 
SVILUPPO 

 

Nessun documento 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, 
che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la 
navigazione basata sulle prestazioni 
GU L 189 del 26.7.2018, pagg. 3–8 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 concernente 
l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della 
navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della 
navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza 

http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180703
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180703
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180726
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180726
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1048&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0269+0+DOC+PDF+V0//IT
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di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile 
P8_TA-PROV(2018)0269 - 2017/0104(NLE) 
 
COM(2018) 532: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a 
nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti 
13.7.2018 
 
COMUNICATI STAMPA 

Trasporto su gomma: Parlamento rinvia proposte in commissione per ulteriore 

esame 

4.7.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Jean Pierre Darnis, Michele Nones 

L'accesso allo spazio, settore strategico per l'Italia e l'Europa 

6.7.2018 

Milan REMAC 

Improving road infrastructure safety management 

18.7.2018 

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

EPSO 

EPSO/AD/360/18 — AMMINISTRATORI (AD 6) NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI 

Scadenza: 11 settembre 2018 

 

 

PUBBLICAZIONI UE 
 

PARLAMENTO EUROPEO  

Have European banks actually changed since the start of the crisis?, 

Eubookshop 

How can the EU and the Member States better help victims of terrorism?, 

Eubookshop 

The Juncker Commission's ten priorities 

Review clauses in EU legislation 

The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0532&qid=1533717334494&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06807/trasporto-su-gomma-pe-rinvia-proposte-in-commissione-per-ulteriore-esame
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06807/trasporto-su-gomma-pe-rinvia-proposte-in-commissione-per-ulteriore-esame
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1817.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621840/EPRS_BRI(2018)621840_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/264A/01&from=IT
https://publications.europa.eu/s/dTtX
https://publications.europa.eu/s/dN9u
https://bookshop.europa.eu/en/the-juncker-commission-s-ten-priorities-pbQA0616373/downloads/QA-06-16-373-EN-N/QA0616373ENN_002.pdf?FileName=QA0616373ENN_002.pdf&SKU=QA0616373ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-06-16-373-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/review-clauses-in-eu-legislation-pbQA0117134/downloads/QA-01-17-134-EN-N/QA0117134ENN_002.pdf?FileName=QA0117134ENN_002.pdf&SKU=QA0117134ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-134-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/the-composition-of-the-european-parliament-pbQA0117098/downloads/QA-01-17-098-EN-N/QA0117098ENN_002.pdf?FileName=QA0117098ENN_002.pdf&SKU=QA0117098ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-098-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/uk-withdrawal-from-the-european-union-pbQA0417319/downloads/QA-04-17-319-EN-N/QA0417319ENN_002.pdf?FileName=QA0417319ENN_002.pdf&SKU=QA0417319ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-04-17-319-EN-N
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
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DIRECTORATE-GENERAL FOR PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICES 

Air quality. Pollution sources and impacts, EU legislation and international 

agreements - Study, Eubookshop 

 

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Cellar. The semantic repository of the Publications Office 

Boosting teacher quality, Eubookshop 

Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters,  

Eubookshop 

EU industrial emissions rules in action, Eubookshop 

Demographic and human capital scenarios for the 21st century, Eubookshop 

Italia. Investire nel futuro, Eubookshop 

Interaction between the system of official feed controls and private 

assurance schemes, Eubookshop 

Facing Russia's strategic challenge, Eubookshop 

EntreComp - The entrepreneurship competence framework, Eubookshop 

Circular economy research and innovation, Eubookshop 

Budget support – Trends and Results 2017, Eubookshop 

10 answers to the economic crisis in Europe, Eubookshop 

How to export to the European Union?, Eubookshop 

European cross-border cooperation on health, Eubookshop 

Initiative on breast cancer, Eubookshop 

Blue economy in the EU, Eubookshop 

Consumers at home in the single market : 2017 edition, Eubookshop 
 

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE 

Reuniting families under the Dublin III Regulation, Eubookshop 

Relocation of applicants for international protection, Eubookshop 

 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the 

EU 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/gm3o
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50ecce27-857e-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95e81178-896b-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
javascript:return;
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/10957ad5-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e1853ba8-4444-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gy
https://publications.europa.eu/s/e4gw
https://publications.europa.eu/s/e4gu
https://publications.europa.eu/s/e4gv
https://publications.europa.eu/s/dTWO
https://publications.europa.eu/s/dTtW
https://publications.europa.eu/s/dN9y
https://publications.europa.eu/s/dN9x
https://publications.europa.eu/s/dN9w
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/68cf8656-7be4-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/djus
https://publications.europa.eu/s/djZb
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
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A cura di: 

Avv. Giovanna Morso  

Responsabile documentalista del Centro di documentazione europea dell’Università di Catania 

gmorso@unict.it 

tel. +39 095.230611 

                                                           
* La classificazione per argomenti adottata è quella utilizzata dal portale Eurlex nella pagina “Sintesi della legislazione 
dell’UE”. Gli argomenti selezionati corrispondono alle politiche dell’Unione europea. 

Handbook on European non-discrimination law 

Second European Union minorities and discrimination survey, Eubookshop 

Fundamental rights report 2017 

 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

L’Unione europea in Italia 

 

mailto:gmorso@unict.it
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://publications.europa.eu/s/gm3p
https://publications.europa.eu/s/dTtY
javascript:return;
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf

