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FOCUS SU:  

 

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

2019 

 

Un nuovo capitolo per la Grecia dopo la conclusione del programma di 

sostegno alla stabilità 

 

 

Corpo europeo di solidarietà. Pubblicato un nuovo invito a presentare 

proposte 2018 

 

 

Secondo l’Avvocato generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA «La messa 

in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile su un 

altro sito Internet con l’autorizzazione dell’autore, necessita di una nuova 

autorizzazione da parte di tale autore» 

 

Consultazione sull'ora legale: 84% a favore dell'abolizione del cambio 

dell'ora in Europa 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0556R(01)&qid=1535628563375&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0556R(01)&qid=1535628563375&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/281/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/281/07&from=IT
https://pixabay.com/it/fotografo-fotografia-copyright-2751460/
https://pixabay.com/it/fotografo-fotografia-copyright-2751460/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_it.htm
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POLITICHE 
EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1148 della Banca centrale europea, del 10 agosto 2018, 

relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente 

garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2016/1041 

GU L 208 del 17.8.2018, pagg. 91–93 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1192 della Commissione, dell'11 luglio 2018, 

sull'attivazione della sorveglianza rafforzata per la Grecia 

GU L 211 del 22.8.2018, pagg. 1–4 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 581: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull’attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la 

protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria nel 2017 

13.8.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Un nuovo capitolo per la Grecia dopo la conclusione del programma di sostegno 

alla stabilità 

20.8.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-52/17 

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2013/36/UE – 

Articoli 64, 65 e 67 – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 395, paragrafi 1 e 5 

– Vigilanza sugli istituti di credito – Poteri di vigilanza e di irrogare sanzioni – Limiti 

delle grandi esposizioni – Normativa di uno Stato membro che prevede la tassazione 

degli interessi in caso di superamento di tali limiti – Regolamento (UE) n. 468/2014 

– Articolo 48 – Ripartizione delle competenze tra la Banca centrale europea (BCE) e 

le autorità nazionali – Procedura di vigilanza formalmente avviata 

ECLI:EU:C:2018:648 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 13 marzo 2018 

 

../../../GU%20L%20208%20del%2017.8.2018,%20pagg.%2091–93
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1192&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0581&qid=1535628563375&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204737&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200186&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200186&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
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INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat  

GDP up by 0.4% in both euro area and EU28  

131/2018 – 14.8.2018 

Annual inflation up to 2.1% in the euro area 

133/2018 – 17.8.2018 

Euro area annual inflation down to 2.0% 

136/2018 – 31.8.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

K. Hagelstam 

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester 

Cycles, July 2018 

24.8.2018 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 568: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il 

recesso del Regno Unito dall'Unione 

01.08.2018 

 

COM(2018) 556: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 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 

27.8.2018 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

Nessun documento 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105264/2-14082018-BP-EN.pdf/e28c60ea-1ad0-47fd-b7e1-668cdb9ba016
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105279/2-17082018-AP-EN.pdf/f1680451-6124-493f-9ba8-c38f47b69776
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105294/2-31082018-BP-EN.pdf/991241e2-f3e8-4291-acfa-4465378460e2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528782/IPOL_BRI(2015)528782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528782/IPOL_BRI(2015)528782_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0568&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0556R(01)&qid=1535628563375&from=IT
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AGRICOLTURA 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-59/17 

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Mercato vitivinicolo – Regolamento (CE) n. 

555/2008 – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti – Controlli in 

loco senza preavviso – Competenze degli agenti di controllo – Possibilità per gli 

agenti di entrare in un’azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del 

coltivatore 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 22 febbraio 

2018 

ECLI:EU:C:2018:96 

 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-120/17 

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Sostegno allo sviluppo rurale – Regolamento 

(CE) n. 1257/1999 – Articoli da 10 a 12 – Aiuto al prepensionamento – Normativa 

nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento 

– Normativa approvata dalla Commissione europea – Successivo cambiamento di 

posizione – Tutela del legittimo affidamento 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 30 

maggio 2018 

ECLI:EU:C:2018:351 

 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-435/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 – Articoli 93 e 94 – Allegato II – Condizionalità – Condizioni 

agronomiche e ambientali – Requisiti minimi – Attuazione da parte di uno Stato 

membro – Obbligo di manutenzione dei siti “monumenti funerari” – Portata 

ECLI:EU:C:2018:637 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 7 

giugno 2018 

ECLI:EU:C:2018:410 

 

COMUNICATI STAMPA  

La Commissione offre ulteriore sostegno agli agricoltori europei confrontati con la 

siccità 

2.8.2018 

 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 572: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204752&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199576&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199576&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204742&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202350&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202350&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204746&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202644&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202644&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2018:572:FIN&qid=1535628563375&from=IT
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AIUTI 

UMANITARI 

per l’aiuto umanitario nel 2017 

3.8.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Water for Gaza: EU switches on the biggest solar energy field in the Gaza strip to 

fuel projects providing drinking water to people in dire needs 

2.8.2018 

 

 
ALLARGAMENTO 

Nessun documento 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-329/17 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto 

ambientale di determinati progetti – Allegato II – Punto 1, lettera d) – Nozione di 

“disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo” – 

Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una 

linea aerea di trasmissione di energia elettrica 

ECLI:EU:C:2018:640 

 

PUBBLICAZIONI 

European Environment Agency 

Climate-ADAPT - How Europe is adapting to climate change : 10 case studies 

22.8.2018 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

Nessun documento  

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Corte dei Conti 

Parere n. 1/2018 [presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a) del 

TFUE] concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 2 maggio 2018, sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze 

generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri 

GU C 291 del 17.8.2018, pagg. 1–7 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4769_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4769_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204739&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
https://publications.europa.eu/s/imaE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0001&from=IT
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COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione, del 10 agosto 2018, relativa 

agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto 

rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del 

regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GU L 208 del 17.8.2018, pagg. 94–106  

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 
A. Zygierewicz 

Trade agreement between the European Union and Colombia and Peru 

7.8.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Seguito alla dichiarazione congiunta UE-USA del 25 luglio: aumento delle 

importazioni di semi di soia statunitensi di oltre il 280% 

1.8.2018 

 

Dichiarazione congiunta UE-USA del 25 luglio: le importazioni di gas naturale 

liquefatto (GNL) statunitense nell'Unione europea sono in aumento 

9.8.2018 

 

La Commissione accoglie con favore la decisione dell'OMC che conferma la 

legittimità dei principi fondamentali del terzo pacchetto energia dell'UE 

10.8.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Euro area international trade in goods surplus € 22.5 bn 

132/2018 – 16.8.2018 

Volume of retail trade up by 0.3% in euro area 

129/2018  -  3.8.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

Nessun documento 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1149&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4768_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4768_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4942_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4942_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105385/6-16082018-AP-EN.pdf/523428fe-b27b-4d81-abf5-c0167b845cff
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CONSUMATORI 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella causa C-485/17 

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, 

punto 9 – Nozione di “locale commerciale” – Criteri – Contratto di vendita concluso 

presso lo stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale 

ECLI:EU:C:2018:642 

 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nelle Cause riunite C-96/16 e C-94/17 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Ambito di 

applicazione – Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un 

consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale 

contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere 

ECLI:EU:C:2018:643 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NILS WAHL presentate il 22 marzo 2018 

ECLI:EU:C:2018:216 

 

 
CULTURA 

 

Nessun documento 

 

 

 

 
DIRITTI UMANI 

 

PUBBLICAZIONI 

European Institute for Gender Equality 

Gender equality needs to reach everyone 

14.8.2018 

 
DOGANE 

 

 

Nessun documento 

 
ENERGIA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 595: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione annuale sulla 

sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi per il 2016 

17.8.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204744&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204749&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200553&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370555
https://publications.europa.eu/s/imaF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0595&qid=1535628563375&from=IT
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Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-561/16 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 – 

Articolo 20, paragrafi 4 e 6 – Promozione dell’efficienza energetica – Regime 

obbligatorio di efficienza energetica – Altre misure politiche – Fondo nazionale per 

l’efficienza energetica – Istituzione di un tale fondo quale principale misura di 

adempimento degli obblighi di efficienza energetica – Obbligo contributivo – 

Designazione delle parti obbligate – Distributori di energia e/o società di vendita di 

energia al dettaglio 

ECLI:EU:C:2018:633 

 

COMUNICATI STAMPA 

Entra in vigore il regolamento di blocco aggiornato a sostegno dell'accordo sul 

nucleare iraniano 

6.8.2018 

 

Dichiarazione congiunta UE-USA del 25 luglio: le importazioni di gas naturale 

liquefatto (GNL) statunitense nell'Unione europea sono in aumento 

9.8.2018 

 

La Commissione accoglie con favore la decisione dell'OMC che conferma la 

legittimità dei principi fondamentali del terzo pacchetto energia dell'UE 

10.8.2018 

 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la 

partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della 

Procura europea 

GU L 196 del 2.8.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la 

partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura 

europea 

GU L 201 del 8.8.2018, pagg. 2–3 

 

GIURISPRUDENZA 

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar presentate il 7 agosto nella causa 

C-327/18 PPU 

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Recesso dall’Unione 

europea – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 

2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo 

ECLI:EU:C:2018:644 

Atto correlato:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204740&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4942_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4942_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1094&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1103&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204757&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531585
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204757&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531585
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comunicato stampa della Corte n.124/18 

Secondo l’Avvocato generale Szpunar, la decisione del Regno Unito di recedere 

dall’Unione europea non deve pregiudicare l’esecuzione di un mandato d’arresto 

europeo emesso da detto Stato 

7.8.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Procura europea: i Paesi Bassi diventano il 21° paese ad aderire agli sforzi comuni 

per proteggere il bilancio dell'UE dalle frodi 

1.8.2018 

 

Stato di diritto - La Commissione porta avanti il procedimento d'infrazione a tutela 

dell'indipendenza della Corte suprema polacca 

14.8.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

H. GRAUX, A. INNESTI, I. DE MATOS PINTO, P. MCNALLY, P. YPMA, R. SIEBENGA, 

PwC Wim WENSINK 

The future EU-UK relationship: options in the field of the protection of personal 

data for general processing activities and for processing for law enforcement 

purposes 

24.8.2018 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 594: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle 

statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale 

16.8.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 agosto 2018 nella Causa C-123/17 

Rinvio pregiudiziale – Associazione CEE-Turchia – Decisione n. 2/76 – Articolo 7 – 

Clausola di “standstill” – Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco – 

Obbligo di ottenere un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro 

ECLI:EU:C:2018:632 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 19 

aprile 2018 

ECLI:EU:C:2018:267 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 agosto 2018 nella Causa C-122/17 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180124it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604976/IPOL_STU(2018)604976_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604976/IPOL_STU(2018)604976_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604976/IPOL_STU(2018)604976_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0594&qid=1535628563375&from=IT
../../../Sentenza%20della%20Corte%20(Prima%20Sezione)%20del%207%20agosto%202018
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201272&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201272&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204743&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
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Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della 

responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Terza direttiva 

90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità in caso di danni alla persona causati a 

qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto 

diretto delle direttive – Obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria 

a una direttiva – Disapplicazione di una clausola contrattuale contraria a una 

direttiva 

ECLI:EU:C:2018:631 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 10 aprile 2018 

ECLI:EU:C:2018:223 

 

 

 
IMPRESE 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione 

dell'industria della difesa dell'Unione 

GU L 200 del 7.8.2018, pagg. 30–43  

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.4 % in both euro area and EU28 

128/2018 – 2.8.2018 

Production in construction up by 0.2 in euro area 

134/2018 – 20.8.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

IAI 

Europe's Dependence on Critical Raw Materials: Implications for the 

Competitiveness and Independence of Strategic Industries 

Agosto 2018 

 

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

Innovation kitchen - Horizon 2020 SME Instrument impact report highlights : 2018 

edition 

22.8.2018 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200886&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1092&from=IT
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105325/4-02082018-AP-EN/24ad1afc-ee30-4757-a500-1e19eee0a7c4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105370/4-20082018-AP-EN.pdf/d5c77160-f686-486c-bc7c-fc3458012f98
http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1845.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1845.pdf
https://publications.europa.eu/s/imaH
https://publications.europa.eu/s/imaH
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ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

COMUNICATI STAMPA 

Corpo europeo di solidarietà: la Commissione pubblica un nuovo invito a 

presentare proposte 

10.8.2018 

 

BANDI 

EAC/A01/2018: Invito a presentare proposte 2018 — Corpo europeo di solidarietà 

GU C 281 del 10.8.2018, pagg. 20–21 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Nessun documento 

 

 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-161/17 

Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – 

Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e 

dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione 

– Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto 

d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con 

l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo 

ECLI:EU:C:2018:634 

Atti correlati: 

 Conclusioni dell’avvocato generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 25 aprile 2018  

ECLI:EU:C:2018:279 

 Comunicato stampa della Corte n. 161/17 

La messa in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile 

su un altro sito Internet con l’autorizzazione dell’autore, necessita di una 

nuova autorizzazione da parte di tale autore 

 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-521/17 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2004/48/CE – 

Articolo 4 – Legittimazione ad agire di un’organizzazione di rappresentanza 

collettiva di titolari di marchi – Direttiva 2000/31/CE – Articoli da 12 a 14 – 

Responsabilità di un prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP 

che consentono di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti Internet 

ECLI:EU:C:2018:639 

 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-300/17 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/281/07&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204738&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201468&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201468&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204736&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204751&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
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– Azione di risarcimento danni – Articolo 2, paragrafo 6 – Normativa nazionale che 

subordina la ricevibilità di ogni azione di risarcimento danni alla constatazione 

previa e definitiva dell’illegittimità della decisione dell’amministrazione 

aggiudicatrice all’origine del danno dedotto – Ricorso di annullamento – Previo 

ricorso dinanzi a una commissione arbitrale – Controllo giurisdizionale dei lodi 

della commissione arbitrale – Normativa nazionale che esclude la produzione dei 

motivi non dedotti dinanzi alla commissione arbitrale – Articolo 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale 

effettiva – Principi di effettività e di equivalenza 

ECLI:EU:C:2018:635 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET presentate il 7 

giugno 2018 

ECLI:EU:C:2018:405 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-472/16 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, 

paragrafo 1 – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – 

Appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica 

– Cessazione dell’attività del primo aggiudicatario prima della fine dell’anno 

scolastico in corso e designazione di un nuovo aggiudicatario all’inizio dell’anno 

scolastico successivo – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di licenziamenti motivati 

da un trasferimento – Eccezione – Licenziamenti che avvengono per motivi 

economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano 

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

ECLI:EU:C:2018:646 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE EVGENI TANCHEV presentate il 6 

dicembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:943 

 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nelle Cause riunite C-61/17, C-62/17 e C-

72/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE 

– Articolo 2, paragrafo 4, primo comma – Nozione di “impresa che controlla il 

datore di lavoro” – Procedure di consultazione dei lavoratori – Onere della prova 

ECLI:EU:C:2018:653 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 21 

giugno 2018 

ECLI:EU:C:2018:482 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202643&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202643&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
ECLI:EU:C:2018:646
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197491&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197491&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204750&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204750&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203229&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203229&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362756
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PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 
S. Kraatz 

Study in focus - skills development: the potential of the european fund for 

strategic investments 

16.8.2018 

 

Eurofound 

Overview of new forms of employment 2018 update 

14.8.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.2% 

135/2018 – 31.8.2018 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione 

dell'industria della difesa dell'Unione 

GU L 200 del 7.8.2018, pagg. 30–43  

 

Decisione (PESC) 2018/1125 del Consiglio, del 10 agosto 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della 

situazione nel Sud Sudan 

GU L 204 del 13.8.2018, pagg. 48–52 

 

Decisione (PESC) 2018/1126 del Consiglio, del 10 agosto 2018, recante modifica 

della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del 

Myanmar/Birmania 

GU L 204 del 13.8.2018, pagg. 53–54  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1138 della Commissione, del 13 agosto 

2018, recante duecentottantanovesima 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 205I del 14.8.2018, pagg. 1–2 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1204 della Commissione, del 27 agosto 

2018, recante duecentonovantesima 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 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/626056/IPOL_BRI(2018)626056_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/626056/IPOL_BRI(2018)626056_EN.pdf
https://publications.europa.eu/s/imaI
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105310/3-31082018-AP-EN.pdf/772f2449-74be-415d-b4b0-351f31982720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1092&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1125&from=IT
../../../GU%20L%20204%20del%2013.8.2018,%20pagg.%2053–54
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1138&from=IT
../../../GU%20L%20217I%20del%2027.8.2018,%20pagg.%201–2
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GU L 217I del 27.8.2018, pagg. 1–2 

 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 597: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione del regolamento (CE) 

n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) 

modificato dal regolamento (UE) n. 1302/2013 per quanto concerne il 

chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di 

costituzione e di funzionamento di tali gruppi 

17.8.2018 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1089 del Consiglio, del 22 giugno 2018, relativa alla 

conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di 

Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il 

recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto 

GU L 195 del 1.8.2018, pagg. 1–2 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 7 agosto 2018 nella Causa C-475/17 

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 

(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Imposte nazionali aventi il carattere 

di imposte sul volume d’affari – Divieto – Nozione di “imposta sul volume d’affari” 

– Imposta locale sulle vendite – Caratteristiche essenziali dell’IVA – Insussistenza 

ECLI:EU:C:2018:636 

 

COMUNICATI STAMPA 

Procura europea: i Paesi Bassi diventano il 21° paese ad aderire agli sforzi comuni 

per proteggere il bilancio dell'UE dalle frodi 

1.8.2018 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1089 del Consiglio, del 22 giugno 2018, relativa alla 

conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di 

Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il 

recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto 

GU L 195 del 1.8.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione n. 2 JP/2018, del 17 luglio 2018, del comitato misto istituito a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0597&qid=1535628563375&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1089&from=IT7
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204747&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=352928
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1089&from=IT7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1104&from=IT
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norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il 

Giappone 

GU L 201 del 8.8.2018, pagg. 4–4 

 

Decisione (UE) 2018/1197 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di 

partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 

il Giappone, dall'altra 

GU L 216 del 24.8.2018, pagg. 1–3 

 

COMUNICATI STAMPA 

Entra in vigore il regolamento di blocco aggiornato a sostegno dell'accordo sul 

nucleare iraniano 

6.8.2018 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

J Scott MARCUS, Bruegel, Alexander ROTH, Bruegel and Gaurav SANDHAR, Bruegel 

Brexit and ICT Policy - Workshop Proceedings 

16.8.2018 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

COMUNICATI STAMPA  

Consultazione sull'ora legale: 84% a favore dell'abolizione del cambio dell'ora in 

Europa 

31.8.2018 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

PUBBLICAZIONI 

Directorate-General for Health and Food Safety 

Health and food audits and analysis programme 2018 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018 nella Causa C-161/17 

Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – 

Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e 

dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione 

– Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1104&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1104&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1197&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_it.htm
https://publications.europa.eu/s/imaG
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204738&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
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d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con 

l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo 

ECLI:EU:C:2018:634 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 
presentate il 25 aprile 2018  

ECLI:EU:C:2018:279 

 

 
SVILUPPO 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 575: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 
PARLAMENTO EUROPEO Partecipazione dell'Unione europea alla Comunità del 
Pacifico (SPC) in qualità di osservatore permanente 
6.8.2018 
 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce 
un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 
376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del 
Consiglio 
GU L 212 del 22.8.2018, pagg. 1–122 

 

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

EPSO 

EPSO/AST-SC/07/18: Agenti di sicurezza e di protezione armati 

 

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 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201468&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201468&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2018:575:FIN&qid=1535628563375&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/305A/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
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The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

 

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 

Health and food audits and analysis programme 2018, Eubookshop 

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 

 
EUROFOUND 

Overview of new forms of employment 2018 update, Eubookshop 

 

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
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/s/imaG
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/imaI
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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. 

 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

Climate-ADAPT - How Europe is adapting to climate change : 10 case studies 

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 

Handbook on European non-discrimination law 

Second European Union minorities and discrimination survey, Eubookshop 

Fundamental rights report 2017 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

Gender equality needs to reach everyone, Eubookshop 

 

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/imaE
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
https://publications.europa.eu/s/gm3p
https://publications.europa.eu/s/dTtY
javascript:return;
https://publications.europa.eu/s/imaF
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf

