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FOCUS SU:  

 

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla protezione dei 

giornalisti investigativi in Europa  

 

Documento della Commissione sull’intelligenza artificiale” (IA), per 

sostenere un approccio che apporti benefici alle persone e alla società 

nell’insieme 

 

 

Un "new deal" per i consumatori: la Commissione rafforza i diritti dei 

consumatori e il loro rispetto 

 

Diritto delle società: La Commissione propone nuove norme per aiutare le 

imprese a operare a livello transfrontaliero e a trovare soluzioni online 

 

 

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui progressi relativi ai 

patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, 

ordinata e regolare 

 

 

Unione della sicurezza: la Commissione presenta nuove misure per privare 

i terroristi e i criminali dei mezzi e dello spazio per agire 

 

Unione della sicurezza: la Commissione facilita l'accesso alle prove 

elettroniche 

 

Aiuti di Stato: la Commissione apre un'indagine approfondita relativa al 

prestito dello Stato italiano ad Alitalia 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0183+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0183+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0183+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527153233705&uri=CELEX:52018DC0237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527153233705&uri=CELEX:52018DC0237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527153233705&uri=CELEX:52018DC0237
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_it.htm


I documenti europei – Centro di documentazione europea dell’Università di Catania 
 
 

5 
 

 

POLITICHE 
EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Indirizzo (UE) 2018/570 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che 

modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della 

politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/3) 

GU L 95 del 13.4.2018, pagg. 23–44 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 172: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sugli effetti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 

2013/36/UE sul ciclo economico 

9.4.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Pacchetto sull’economia circolare: nuovi obiettivi di riciclaggio dell’UE 

16.4.2018 

La Commissione europea e il meccanismo europeo di stabilità definiscono principi 

di collaborazione 

26.4.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area annual inflation up to 1.4% 

53/2018 – 4.4.2018 

EU28 current account surplus €63.5 bn 

61/2018 – 10.4.2018 

Annual inflation up to 1.3% in the euro area 

65/2018 – 18.4.2018 

Euro area and EU28 government deficit at 0.9% and 1.0% of GDP respectively 

69/2018 – 23.4.2018 

Government debt fell to 86.7% of GDP in euro area 

70/2018 – 24.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The role of national fiscal bodies: State of play (April 2018) 

10.4.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018O0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0172&qid=1523954196711&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/pacchetto-sull-economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3541_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3541_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782854/2-04042018-AP-EN.pdf/fa5383fb-0e22-4c3b-84e6-7a8930e10a93
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8796062/2-10042018-AP-EN.pdf/ce620883-bd2a-41c4-a83e-a7e3fbea1aec
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8811291/2-18042018-AP-EN.pdf/53d481cc-41d8-4a02-ae2f-8a1a25f684f4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824490/2-23042018-AP-EN.pdf/6e5b346e-e302-4132-920a-854b00ac196d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824854/2-24042018-AP-EN.pdf/2e4cce59-7d36-4894-b21e-9f2c14b81630
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602071/IPOL_IDA(2017)602071_EN.pdf
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Jost ANGERER, Alice ZOPPÉ, Martin HRADISKY 

How could the Stability and Growth Pact be simplified? 

25.4.2018 

WOLFGANG LEHOFER, Kajus HAGELSTAM, MATTEO CIUCCI 

The role of national parliaments in the European Semester for economic policy 

coordination 

5.4.2018 

Alice ZOPPÉ, ALESSANDRO GASPAROTTI 

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability 

27.4.2018 

JEROME JEAN PHILIPPE DESLANDES, Marcel MAGNUS 

Third country equivalence in EU banking and financial regulation 

27.4.2018 

 

Notre Europe 

Elvire Fabry 

Who Will Cope with the Post-Brexit Resentment? 

16.4.2018 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulle relazioni annuali 2015 

e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità  

(2017/2010(INI) - P8_TA-PROV(2018)0120 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 relativa allo 

statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 

europee 

2017/0219(COD) - P8_TA-PROV(2018)0098 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Questa settimana al Parlamento europeo: sistema comune di asilo, dialogo 

religioso, situazione in Ungheria 

10.4.2018 

Apertura plenaria: leader politici del PE condannano uso armi chimiche in Siria 

16.4.2018 

Futuro dell'Europa: dibattito con il Presidente francese Emmanuel Macron 

16.4.2018 

Riforma del finanziamento dei partiti politici: la Commissione accoglie con favore la 

rapida conclusione di un accordo da parte dei legislatori dell'UE 

17.4.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614498/IPOL_ATA(2018)614498_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614494/IPOL_IDA(2018)614494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614494/IPOL_IDA(2018)614494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/497755/IPOL-ECON_NT(2014)497755_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614495/IPOL_BRI(2018)614495_EN.pdf
http://institutdelors.eu/publications/who-will-cope-with-the-post-brexit-resentment/?lang=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0120+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0098+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180404STO00907/questa-settimana-al-parlamento-asilo-dialogo-religioso-situazione-in-ungheria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180404STO00907/questa-settimana-al-parlamento-asilo-dialogo-religioso-situazione-in-ungheria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01514/apertura-plenaria-leader-politici-del-pe-condannano-uso-armi-chimiche-in-siria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01530/futuro-dell-europa-dibattito-con-il-presidente-francese-emmanuel-macron
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3376_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3376_it.htm
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PUBBLICAZIONI 

IAI 

Mihaela Luchian 

Il futuro dell'integrazione europea tra forze centrifughe e nuove forme di 

cooperazione 

20.4.2018 

 

Notre Europe 

How Can Europe Repair Breaches of the Rule of Law? 

04.04.2018 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

COMUNICATI STAMPA 

Developing a skilled maritime workforce: a new collection of European success 

stories 

30.4.2018 

Swordfish: New step towards recovery in the Mediterranean 

24.4.2018 

Get ready for the European Maritime Day 2018, 31 May & 1 June, Burgas, Bulgaria 

20.4.2018 

 

 
AGRICOLTURA 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 su una strategia europea 

per promuovere le colture proteiche – incoraggiare la produzione di colture 

proteiche e leguminose nel settore agricolo europeo 

2017/2116(INI) - P8_TA-PROV(2018)0095 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 173: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella 

filiera alimentare 

12.4.2018 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici 

P8_TA-PROV(2018)0180 - 2014/0100(COD) 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-43/15: CRM 

Srl/Commissione europea - Indicazione geografica protetta – Piadina Romagnola o 

Piada Romagnola – Procedimento di registrazione – Ripartizione delle competenze 

tra la Commissione e le autorità nazionali – Legame tra la reputazione del prodotto 

http://www.iai.it/sites/default/files/iai1812.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1812.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/04/BreachesoftheRuleofLaw-Michelot-March18.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/developing-skilled-maritime-workforce-new-collection-european-success-stories_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/developing-skilled-maritime-workforce-new-collection-european-success-stories_en
https://ec.europa.eu/fisheries/swordfish-new-step-towards-recovery-mediterranean_en
https://ec.europa.eu/fisheries/get-ready-european-maritime-day-2018-31-may-1-june-burgas-bulgaria_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0095+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2116(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0173&qid=1527153233705&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0180+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201392&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
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e la sua origine geografica – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 

(CE) n. 1151/2012 – Portata del controllo da parte della Commissione della 

domanda di registrazione – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), articolo 8, 

paragrafo 1, lettera c), ii), e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 

– Effetti sul procedimento dinanzi alla Commissione di un annullamento del 

disciplinare di produzione da parte di un giudice nazionale – Obbligo di istruttoria 

della Commissione – Principio di buona amministrazione – Tutela giurisdizionale 

effettiva 

ECLI:EU:T:2018:208 

 

PUBBLICAZIONI 

Relazione speciale n. 11/2018 — «Le nuove opzioni per il finanziamento dei 

progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati» 

GU C 151 del 30.4.2018, pagg. 56–56  

 

Parlamento europeo 

Towards the CAP after 2020: The Future of Food and Farming 

17.4.2018 

 

IAI 

Fabrizio De Filippis 

Il futuro della Politica agricola comune nel prossimo Quadro finanziario pluriennale 

11.4.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello 

strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari 

e del Fondo europeo di sviluppo  

(2017/2258(INI) – P8_TA-PROV(2018)0103 

 

 
ALLARGAMENTO 

COMUNICATI STAMPA  

Pacchetto allargamento: la Commissione pubblica le relazioni sui partner dei 

Balcani occidentali e sulla Turchia 

17.4.2018 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)450: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI - Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento 

dell’UE 

17.4.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0011(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618961/IPOL_PERI(2018)618961_EN.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1809.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0103+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0450&qid=1527153233705&from=IT
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Atto correlato:  

SWD(2018) 150: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Montenegro 2018 

Report Accompanying the COM (2018)450 

 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° 

programma d'azione per l'ambiente 

2017/2030(INI) - P8_TA-PROV(2018)0100 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 riguardante le 

emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal 

cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura. 

2016/0230(COD)- P8_TA-PROV(2018)0096 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 relativa alle 

riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati 

membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare 

gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi  

2016/0231(COD) - P8_TA-PROV(2018)0097 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti 

2015/0275(COD) - P8_TA-PROV(2018)0114 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

2015/0274(COD) - P8_TA-PROV(2018)0115 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Gestione dei rifiuti nell’UE: i dati più recenti. Infografica 

06.04.2018 

Pacchetto sull’economia circolare: nuovi obiettivi di riciclaggio dell’UE 

16.4.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del 12 aprile 2018 nella causa C‑323/17: People Over Wind, Peter 

Sweetman/Coillte Teoranta - Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE 

– Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, 

paragrafo 3 – Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una 

valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0150&qid=1527160740851&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0100+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0100+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0096+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0097+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0114+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0115+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180328STO00751/statistiche-sulla-gestione-dei-rifiuti-in-europa-infografica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/pacchetto-sull-economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200970&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
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conservazione – Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine 

ECLI:EU:C:2018:244 

 

Sentenza del 12 aprile 2018 nella causa C‑302/17: PPC Power a.s./Finančné 

riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty - Rinvio 

pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote 

di emissioni dei gas a effetto serra – Obiettivi – Assegnazione di quote a titolo 

gratuito – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta le quote trasferite e 

inutilizzate 

ECLI:EU:C:2018:245 

 

Sentenza del 17 aprile della Corte (Grande Sezione) nella causa c-441/17: 

Commissione europea/Repubblica di Polonia - Inadempimento di uno Stato – 

Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora 

e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Articolo 12, paragrafo 1 – 

Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 4 e 5 – Sito 

Natura 2000 “Puszcza Białowieska” – Modifica del piano di gestione forestale – 

Aumento del volume di legname sfruttabile – Piano o progetto non direttamente 

necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito – 

Opportuna valutazione dell’incidenza sul sito – Pregiudizio all’integrità del sito – 

Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Effetti sui siti di riproduzione e 

sulle aree di riposo delle specie protette» 

ECLI:EU:C:2018:255 

 

Sentenza della Corte del 12 aprile 2018 nella causa C-323/17: People Over Wind, 

Peter Sweetman/Coillte Teoranta - «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 

92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – 

Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame volto a determinare la necessità di procedere o 

meno a una valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale 

di conservazione – Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine» 

ECLI:EU:C:2018:244 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 12 aprile 2018 nella causa C‑302/17: PPC Power a.s./ 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové 

subjekty - Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo 

scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obiettivi – Assegnazione di 

quote a titolo gratuito – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta le quote 

trasferite e inutilizzate 

ECLI:EU:C:2018:245 

 

Sentenza della corte del 26 aprile 2018 nella causa C‑97/17: «Inadempimento di 

uno Stato – Protezione della natura – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli 

uccelli selvatici – Zona di protezione speciale (ZPS) – Classificazione come ZPS dei 

territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200968&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201150&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200970&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200968&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201489&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
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menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 – Zona importante per la 

conservazione degli uccelli (ZICU) – ZICU Rila – Classificazione parziale della ZICU 

Rila come ZPS» 

ECLI:EU:C:2018:285 

 

Sentenza della Corte del 26 aprile 2018 nelle Cause riunite C-236/16 e C-237/16: 

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/ Diputación 

General de Aragón - Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal 

Supremo - Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti 

commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione 

territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva 

ECLI:EU:C:2018:291 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 9 

novembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:854 

 

BANDI 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 del 

partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 

GU C 128 dell' 11.4.2018, pagg. 4–4 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

ANNA DEMBEK, NICOLAS MEIER, Beata GRZEBIELUCH 

The EU spending on fight against climate change 

16.4.2018 

 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel 

settore dei media nell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2018)0101 - (2017/2210(INI) 

 

COMUNICATI  STAMPA 

Servizi di media audiovisivi: importanti progressi nei negoziati UE per norme 

moderne e più eque 

26.4.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201487&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196512&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196512&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/128/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/128/04&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603830/IPOL_IDA(2018)603830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0101+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0101+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3567_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3567_it.htm
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BILANCIO 

 

PUBBLICAZIONI 

Corte dei Conti 

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2017 

GU C 131 del 12.4.2018, pagg. 1–35 

 

Parlamento europeo 

ANNA DEMBEK, NICOLAS MEIER, Beata GRZEBIELUCH 

The EU spending on fight against climate change 

16.4.2018 

 

Phedon Nicolaides 

State Aid and EU funding: are they compatible? 

16.4.2018 

 

IAI 

Olimpia Fontana, Bernardo Venturi 

I beni pubblici europei nel bilancio dell'Unione 

11.4.2018 

Cesare Pinelli 

I temi della condizionalità nel negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-

2027 

5.4.2018 

Alberto Maiocchi 

Nuove risorse per il bilancio dell'Unione 

5.4.2018 

 
COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/578 della Commissione, del 13 aprile 2018, 

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione 

del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio 

internazionale di diamanti grezzi 

GU L 97 del 17.4.2018, pagg. 1–10  

 

COMUNICATI  STAMPA 

La Commissione europea interviene per vietare le pratiche commerciali sleali nella 

filiera alimentare 

12.4.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Volume of retail trade up by 0.1% in euro area 

56/2018 – 5.4.2018 

Euro area international trade in goods surplus €18.9 bn 

64/2018 – 13.4.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018TA0412(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603830/IPOL_IDA(2018)603830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621778/IPOL_IDA(2018)621778_EN.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1810.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1807.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1807.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1806.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0578&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782929/4-05042018-BP-EN.pdf/14a4cdcf-18de-483c-8f2a-a34625e1be7e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8807853/6-13042018-AP-EN.pdf/ad3c1286-1083-4a53-89c3-715c03fd307b
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CONCORRENZA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 173: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella 

filiera alimentare 

12.4.2018 

 

COMUNICATI  STAMPA 

Aiuti di Stato: la Commissione apre un'indagine approfondita relativa al prestito 

dello Stato italiano ad Alitalia 

23.4.2018 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un piano d'investimento per le autostrade 

italiane 

27.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Phedon Nicolaides 

State Aid and EU funding: are they compatible? 

16.4.2018 

 

 
CONSUMATORI 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)183: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO - Un 

"New Deal" per i consumatori 

11.4.2018 

 

COM (2018)184: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei 

consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE 

11.4.2018 

 

COM (2018)185: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la 

direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle 

norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori 

11.4.2018 

 

COM(2018) 214: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0173&qid=1527153233705&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3581_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621778/IPOL_IDA(2018)621778_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0183&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0184&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0185&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0214&qid=1527153233705&from=IT


I documenti europei – Centro di documentazione europea dell’Università di Catania 
 
 

14 
 

Rafforzare la protezione degli informatori a livello di Unione europea 

23.4.2018 

 

COM(2018) 218: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del 

diritto dell’Unione 

23.4.2018 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

Un "new deal" per i consumatori: la Commissione rafforza i diritti dei consumatori e 

il loro rispetto 

11.4.2018 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Jan Mikolaj TYMOWSKI 

Revision of consumer law directives (including injunctions):the 'New Deal for 

Consumers' 

17.4.2018 

 

 
CULTURA 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 

2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma 

Europa creativa (2014-2020) 

GU L 103 del 23.4.2018, pagg. 1–3  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)235: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI - Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2016 

(Donostia-San Sebastián e Breslavia) 

25.4.2018 

 

COM (2018)248: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO - Relazione di valutazione intermedia del programma Europa 

creativa (2014-2020) 

30.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Culture and education 

16.4.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0218&qid=1527153233705&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0596&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0235&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0248&rid=2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600418/IPOL_PERI(2017)600418_EN.pdf
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DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel 

settore dei media nell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2018)0101 - (2017/2210(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla protezione dei 

giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di 

Martina Kušnírová 

P8_TA-PROV(2018)0183 - 2018/2628(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire 

uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società 

civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a 

livello locale e nazionale 

P8_TA-PROV(2018)0184 - 2018/2619(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla violazione dei diritti 

umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e detenuti in 

Turchia 

P8_TA-PROV(2018)0185 - 2018/2670(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel 

settore dei media nell'Unione europea 

 (2017/2210(INI)) 

 

COM (2018)232: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI -  Comunicazione "Verso uno spazio comune europeo 

dei dati" 

25.4.2018 

Atto correlato:  

SWD(2018) 125: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Guidance on sharing 

private sector data in the European data economy Accompanying the COM 

(2018)232 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2018 nella Causa C-353/16: 

MP/Secretary of State for the Home Department - Domanda di pronuncia 

pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom - Rinvio 

pregiudiziale – Politica d’asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0101+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0101+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0183+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0184+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0185+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1530692&t=d&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1530692&t=d&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0232&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0125&qid=1527160862699&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
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Articolo 4 – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 2, lettera e) – Condizioni per la 

concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Rischio di danno 

grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine 

– Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo paese di origine 

ECLI:EU:C:2018:276 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avvocato generale YVES BOT presentate il 24 ottobre 2017 

ECLI:EU:C:2017:795 

 

COMUNICATI STAMPA 

Democracy and fundamental rights in Hungary: MEPs assess the situation 

12.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Human rights and democracy 

16.4.2018 

 

Respect for fundamental rights in the European Union 

16.4.2018 

 
Eeva ERIKSSON, AMY BLESSING 

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden 

19.4.2018 

 

Notre Europe 

How Can Europe Repair Breaches of the Rule of Law? 

04.04.2018 

 

 
DOGANE 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/600 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza 

amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda 

GU L 101 del 20.4.2018, pagg. 3–4  

 

PUBBLICAZIONI 

COM (2018)178: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sulla strategia informatica per le dogane 

11.4.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195901&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180410IPR01424/democracy-and-fundamental-rights-in-hungary-meps-assess-the-situation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600413/IPOL_PERI(2017)600413_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600415/IPOL_PERI(2017)600415_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/04/BreachesoftheRuleofLaw-Michelot-March18.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0600&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0178&qid=1527153233705&from=IT
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ENERGIA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla prestazione 

energetica nell'edilizia 

2016/0381(COD) - P8_TA-PROV(2018)0099  

 

COMUNICATI STAMPA 

Efficienza energetica: case più ecologiche e intelligenti 

04.04.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Luc VAN NUFFEL, Trinomics Mihael MIHOV, Trinomics 

National strategies for renewables: energy efficiency, building renovation and self-

consumption 

16.4.2018 

Rem Korteweg 

Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in particular Russia 

27.4.2018 

 

IAI 

Nicolò Sartori, Lorenzo Colantoni, Margherita Bianchi 

The Energy Union in action 

24.4.2018 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Rettifica della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 

2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio 

GU L 91 del 9.4.2018, pagg. 30–30 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'attuazione della 

direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo 

2016/2329(INI) - P8_TA-PROV(2018)0189 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla 

convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo 

P8_TA-PROV(2018)0110 - 2017/0265(NLE) 

2017/0265(NLE) - P8_TA-PROV(2018)0110 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 riguardante la 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0099+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180328STO00750/efficienza-energetica-case-piu-ecologiche-e-intelligenti
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618987/IPOL_STU(2018)618987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618987/IPOL_STU(2018)618987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/euw_11.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541R(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0189+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0189+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0110+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0178+0+DOC+PDF+V0//IT
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prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE 

P8_TA-PROV(2018)0178 - 2016/0208(COD) 
 

COM(2018) 170: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sulla valutazione intermedia relativa all'attuazione del programma 

"L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 

6.4.2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 86: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report on the mid-

term evaluation of the implementation of the Europe for Citizens programme 

2014-2020 Accompanying the COM (2018) 170 

 

COM (2018)211: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Quattordicesima relazione 

sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza 

17.4.2018 

 

COM (2018)212: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini 

dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro 

familiari che esercitano il diritto di libera circolazione 

17.4.2018 

 

COM (2018)213: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di 

altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di 

determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio 

17.4.2018 

 

COM (2018)225: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL on European Production and Preservation Orders for electronic 

evidence in criminal matters 

17.4.2018 

Atto correlato:  

SWD(2018) 118: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the COM (2018) 225 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 nella causa C‑191/16: 

- «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18 TFUE e 21 TFUE – 

Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che 

ha esercitato il suo diritto di libera circolazione – Accordo di estradizione tra 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0170&qid=1523954196711&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0086&qid=1527068098443&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0211&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0212&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0213&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:639c80c9-4322-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&qid=1527160952842&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200883&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
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l’Unione europea e detto Stato terzo – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione 

– Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione 

della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – 

Proporzionalità – Informazione dello Stato membro di origine del cittadino 

dell’Unione» 

ECLI:EU:C:2018:222 

Atto correlato:  

Conclusioni dell’avvocato generale YVES BOT presentate il 21 novembre 2017 

 

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella Causa T-561/14: European Citizens' 

Initiative One of Us e a./Commissione europea - Diritto istituzionale – Iniziativa dei 

cittadini europei – Politica in materia di ricerca – Sanità pubblica – Cooperazione 

allo sviluppo – Finanziamento da parte dell’Unione delle attività che implicano la 

distruzione di embrioni umani – Comunicazione della Commissione ai sensi 

dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Ricorso 

di annullamento – Capacità di stare in giudizio – Atto impugnabile – Irricevibilità 

parziale – Sindacato giurisdizionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di 

valutazione 

ECLI:EU:T:2018:210 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018 nella causa C‑34/17: 

Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioner - «Rinvio pregiudiziale – Assistenza 

reciproca in materia di recupero crediti – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 14 – 

Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

Articolo 47 – Possibilità per l’autorità adita di rifiutare l’assistenza al recupero sulla 

base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente» 

ECLI:EU:C:2018:282 

 

COMUNICATI STAMPA 

Unione della sicurezza: la Commissione facilita l'accesso alle prove elettroniche 

17.4.2018 

Integration of migrants: Commission and OECD publish check list to support local, 

regional and national authorities 

18.4.2018 

Unione della sicurezza: la Commissione presenta nuove misure per privare i 

terroristi e i criminali dei mezzi e dello spazio per agire 

17.4.2018 

Unione della sicurezza: la Commissione facilita l'accesso alle prove elettroniche 

17.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Mirja GUTHEIL Quentin LIGER James EAGER Yemi OVIOSU Daniel BOGDANOVIC 

Interoperability of Justice and Home Affairs Information Systems 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196945&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201469&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201492&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3321_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3321_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604947/IPOL_STU(2018)604947_EN.pdf
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12.4.2018 

Christian SALM 

The added value of the European Citizens' Initiative (ECI), and its revision 

13.4.2018 

AA.VV. 

The Hague conference on private international law “judgments convention” 

16.4.2018 

Katharina EISELE 

Revision of the visa code 

27.4.2018 

 

Notre Europe 

They love me, they love me not, they love me a little public opinion and the 

European union in the visegrad countries 

6.4.2018 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti 

mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e 

regolare 

2018/2642(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0118 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della corte del 12 aprile 2018 nella causa C‑550/16: A, S/Staatssecretaris 

van Veiligheid en Justitie - Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento 

familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 2, parte iniziale e lettera f) – Nozione di 

“minore non accompagnato” – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Diritto di un 

rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori – Rifugiato di età 

inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato 

membro e del deposito della sua domanda di asilo, ma maggiorenne al momento in 

cui è adottata la decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta la 

sua domanda di ricongiungimento familiare – Data determinante per valutare lo 

status di “minore” dell’interessato 

ECLI:EU:C:2018:248 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avv. generale Y.Bot presentate il 26 ottobre 2017  

ECLI:EU:C:2017:824 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2018 nella Causa C-353/16: 

MP/Secretary of State for the Home Department - Domanda di pronuncia 

pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom - Rinvio 

pregiudiziale – Politica d’asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615666/EPRS_STU(2018)615666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604954/IPOL_STU(2018)604954_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615671/EPRS_BRI(2018)615671_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/04/PublicOpinionsVisegradCountries-Debomy-April18.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/04/PublicOpinionsVisegradCountries-Debomy-April18.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200965&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
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Articolo 4 – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 2, lettera e) – Condizioni per la 

concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Rischio di danno 

grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine 

– Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo paese di origine 

ECLI:EU:C:2018:276 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avvocato generale YVES BOT presentate il 24 ottobre 2017 

ECLI:EU:C:2017:795 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Questa settimana al Parlamento europeo: sistema comune di asilo, dialogo 

religioso, situazione in Ungheria 

10.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Migration and Asylum: a challenge for Europe 

16.4.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

EU Member States granted protection to more than half a million asylum seekers 

in 2017 

67/2018 – 19.4.2018  

 
IMPRESE 

 

ATTI 

Corte dei Conti 

Relazione speciale n. 8/2018 — “Sostegno dell’UE agli investimenti produttivi nelle 

imprese — è necessaria una maggiore focalizzazione sulla durabilità” 

GU C 132 del 13.4.2018, pagg. 6–6 

 

Raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa 

all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della 

difesa 

GU L 102 del 23.4.2018, pagg. 87–94 

 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 173: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella 

filiera alimentare 

12.4.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195901&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180404STO00907/questa-settimana-al-parlamento-asilo-dialogo-religioso-situazione-in-ungheria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180404STO00907/questa-settimana-al-parlamento-asilo-dialogo-religioso-situazione-in-ungheria
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600414/IPOL_PERI(2017)600414_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0008(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0624&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0173&qid=1527153233705&from=IT
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COM (2018)239: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne 

l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario 

25.4.2018 

 

COM (2018)241: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le 

trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere 

25.4.2018 

Atto correlato:  

SWD(2018) 141: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the COM (2018)241 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

VentureEU: 2,1 miliardi di € per stimolare gli investimenti in capitale di rischio nelle 

start-up innovative europee 

10.4.2018 

Diritto delle società: La Commissione propone nuove norme per aiutare le imprese 

a operare a livello transfrontaliero e a trovare soluzioni online 

25.4.2018 

Piattaforme online: la Commissione stabilisce nuove norme su trasparenza e 

correttezza 

26.4.2018 

 

BANDI 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 del 

partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 

GU C 128 dell' 11.4.2018, pagg. 4–4 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.1% in euro area 

55/2018 – 5.4.2018 

Production in construction down by 0.5% in euro area 

66/2018 – 18.4.2018 

Industrial production down by 0.8% in euro area 

63/2018 – 12.4.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sull'attuazione del processo 

di Bologna – Stato di avanzamento e monitoraggio 

2018/2571(RSP) - P8_TA(2018)0190 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0239&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0241&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0141&qid=1527161111523&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/128/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/128/04&from=IT
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782914/4-05042018-AP-EN.pdf/b75e7d92-01de-4813-9312-48cddd6b6b32
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8811306/4-18042018-BP-EN.pdf/6222892c-a87e-4184-a9ec-e5d81680b326
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8802345/4-12042018-AP-EN.pdf/787559bf-9d9c-48a4-945d-d5af2a524d1b
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0190+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0190+0+DOC+PDF+V0//IT
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GIOVENTU’ E SPORT 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)247: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati 

membri ad aderire, nell’interesse dell’Unione europea, alla Convenzione del 

Consiglio d’Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, 

security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive 

27.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Culture and education 

16.4.2018 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Nessun documento 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, 

che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 

2017/1430 

GU L 104 del 24.4.2018, pagg. 1–36  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 

2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 

(UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione 

europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 

GU L 104 del 24.4.2018, pagg. 37–56 

 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)219: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 
COMITATO DELLE REGIONI -  FMT:BoldUn settore europeo del commercio al 
dettaglio adeguato al 21/FMTFMT:Bold,Superscripto/FMTFMT:Bold secolo/FMT 
19.4.2018 
 
GIURISPRUDENZA 

Corte di giustizia 

Sentenza della corte del 12 aprile 2018 nella causa C‑110/17: Commissione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0247&qid=1527153233705&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600418/IPOL_PERI(2017)600418_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0625&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0626&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0219&qid=1527153233705&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
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europea/ Regno del Belgio - Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei 

capitali – Articolo 63 TFUE – Articolo 40 dell’accordo SEE – Imposta sul reddito dei 

residenti in Belgio – Determinazione dei redditi immobiliari – Applicazione di due 

metodi di calcolo differenti a seconda del luogo in cui è ubicato il bene immobile – 

Calcolo a partire dal valore catastale per i beni immobili situati in Belgio – Calcolo 

basato sul valore locativo effettivo per gli immobili situati in un altro Stato membro 

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) – Disparità di 

trattamento – Restrizione alla libera circolazione dei capitali»  

ECLI:EU:C:2018:250 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 12 aprile 2018 nella causa C‑13/17: Fédération des 

entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales,de la Santé et des Droits des 

femmes, Ministre de l’Éducation nationale,de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Ministre de l’Économie et des Finances - Rinvio pregiudiziale – 

Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 

1223/2009 – Articolo 10, paragrafo 2 – Valutazione della sicurezza del prodotto 

cosmetico – Qualifiche del valutatore della sicurezza – Riconoscimento 

dell’equivalenza dei corsi – Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o 

alla medicina – Potere discrezionale degli Stati membri 

ECLI:EU:C:2018:246 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 nella causa C‑320/16: 
Uber France SAS - «Rinvio pregiudiziale – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 
2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 98/34/CE – Servizi della 
società dell’informazione – Regola relativa ai servizi della società dell’informazione 
– Nozione – Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per 
smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non 
professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare 
spostamenti in area urbana – Sanzioni penali 
ECLI:EU:C:2018:221 
 

SENTENZA DELLA CORTE del 19 aprile 2018 nella causa C‑152/17: Consorzio Italian 
Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA,«Rinvio 
pregiudiziale – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli 
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17/CE – 
Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto – Mancanza di un 
siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi 
all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE – Servizi di pulizia e di 
mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario – Articolo 3, 
paragrafo 3, TUE – Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE – Mancanza di precisazioni 
sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale 
nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni 
pregiudiziali – Irricevibilità – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto 
dell’Unione – Incompetenza» 
ECLI:EU:C:2018:264 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200969&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201263&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
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SENTENZA DELLA CORTE del 19 aprile 2018 nella causa C-148/17: Peek & 
Cloppenburg KG, Hamburg/Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf - Rinvio 
pregiudiziale – Diritto dei marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 14 – 
Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa 
– Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità – 
Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 34, 
paragrafo 2 – Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore – 
Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore» 
ECLI:EU:C:2018:271 
 

Sentenza della CORTE del 19 aprile 2018 nella causa C‑65/17: ftalma Hospital 
Srl/Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV), Regione Piemonte - Rinvio 
pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Servizi sanitari e sociali – Attribuzione al 
di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici – Necessità di rispettare 
i principi di trasparenza e di parità di trattamento – Nozione di “interesse 
transfrontaliero certo” – Direttiva 92/50/CEE – Articolo 27 
ECLI:EU:C:2018:263 
 

Sentenza della CORTE del 12 aprile 2018 nella causa C‑110/17: Commissione 
europea/Regno del Belgio - «Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei 
capitali – Articolo 63 TFUE – Articolo 40 dell’accordo SEE – Imposta sul reddito dei 
residenti in Belgio – Determinazione dei redditi immobiliari – Applicazione di due 
metodi di calcolo differenti a seconda del luogo in cui è ubicato il bene immobile – 
Calcolo a partire dal valore catastale per i beni immobili situati in Belgio – Calcolo 
basato sul valore locativo effettivo per gli immobili situati in un altro Stato membro 
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) – Disparità di 
trattamento – Restrizione alla libera circolazione dei capitali» 
ECLI:EU:C:2018:250 
 
Sentenza della Corte del 26 aprile 2018 nelle Cause riunite C-236/16 e C-237/16: 

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/ Diputación 

General de Aragón - Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal 

Supremo - Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti 

commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione 

territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva 

ECLI:EU:C:2018:291 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 9 

novembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:854 

 
PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 
Working in the European Union 
16.4.2018 
 
An EU intellectual property policy to boost innovation 
3.4.2018 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201261&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201262&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0110&qid=1526998134454&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201487&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196512&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196512&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600417/IPOL_PERI(2017)600417_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615662/EPRS_BRI(2018)615662_EN.pdf
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OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle 

donne e delle ragazze attraverso il settore digitale 

(2017/3016(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0102 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sugli 

orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 

P8_TA-PROV(2018)0181- 2017/0305(NLE) 

 

COM(2018) 171: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 

durante il lavoro 

5.4.2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 87:  documento di lavoro dei servizi della commissione sintesi della 

valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla 

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni durante il lavoro 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 21 marzo 2018 nella causa C-551/16: J. Klein 

Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen - «Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Accordo tra 

la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 7, 63 e 64 – Prestazioni 

di disoccupazione – Disoccupato che si reca in un altro Stato membro – 

Mantenimento del diritto alle prestazioni – Durata» 

ECLI:EU:C:2018:200 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 29 novembre 

2017 

ECLI:EU:C:2017:920 

 

COMUNICATI STAMPA 

Nuova proposta della Commissione per migliorare la protezione dei lavoratori dalle 

sostanze chimiche cancerogene 

5.4.2018 

Pensioni nell'UE: una relazione riconosce l'impegno profuso dagli Stati membri per 

garantire pensioni adeguate, ma resta ancora molto da fare 

30.4.2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0102+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0102+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0181+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0171&qid=1523954196711&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0087&qid=1526999501289&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200483&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3507_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3507_it.htm
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PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Social and employment policy 

16.4.2018 

 

Eurofound 

Massimiliano Mascherini 

Young people and long-term unemployed – Remaining challenges in the labour 

market 

17.4.2018 

Long-term unemployed youth: The legacy of the crisis 

17.4.2018 

Anna Gallinat 

What has the EU ever done to protect its workers? 

27.4.2018 

AA.VV. 

Game changing technologies: Exploring the impact on production processes and 

work 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.5% 

54/2018 – 4.4.2018 

Employment rates in the EU regions ranged from 1.7% to 29.1% 

73/2018 – 26.4.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/537 della Commissione, del 5 aprile 2018, 

recante duecentottantatreesima 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 89I del 5.4.2018, pagg. 1–2 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che 

attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti 

di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in 

Iran 

GU L 95 del 13.4.2018, pagg. 1–8  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/566 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che 

attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive 

specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600416/IPOL_PERI(2017)600416_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/all/libraries/viewerjs/index.html#https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/presentation_to_informal_epsco_-_sofia_-_bulgaria_-_17-18_april_2018_jme.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/all/libraries/viewerjs/index.html#https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/presentation_to_informal_epsco_-_sofia_-_bulgaria_-_17-18_april_2018_jme.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/long-term-unemployed-youth-the-legacy-of-the-crisis
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/what-has-the-eu-ever-done-to-protect-its-workers
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18001en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18001en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8830865/1-26042018-AP-EN.pdf/bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-aadc4d1e2aae
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0537&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0565&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0566&from=IT
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riguarda la Repubblica democratica del Congo 

GU L 95 del 13.4.2018, pagg. 9–10 

 

Decisione (PESC) 2018/568 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che modifica la 

decisione 2011/235/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di 

determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran 

GU L 95 del 13.4.2018, pagg. 14–20 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/569 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che 

attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti 

della Repubblica democratica del Congo 

GU L 95 del 13.4.2018, pagg. 21–22 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio, del 19 aprile 2018, che 

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

Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 101 del 20.4.2018, pagg. 16–17 

 

Raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa 

all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della 

difesa 

GU L 102 del 23.4.2018, pagg. 87–94 

 

Regolamento (UE) 2018/647 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del 

Myanmar/Birmania 

GU L 108 del 27.4.2018, pagg. 1–11 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/648 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che 

attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente 

misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità 

in considerazione della situazione in Afghanistan 

GU L 108 del 27.4.2018, pagg. 12–13 

 

Decisione (PESC) 2018/653 del Consiglio, del 26 aprile 2018, relativa 

all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi 

GU L 108 del 27.4.2018, pagg. 22–27 

 

Decisione (PESC) 2018/655 del Consiglio, del 26 aprile 2018, recante modifica della 

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

Myanmar/Birmania 

GU L 108 del 27.4.2018, pagg. 29–35  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0568&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0569&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0602&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0624&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0647&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0648&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0653&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0655&from=IT
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Decisione di esecuzione (PESC) 2018/656 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che 

attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di 

determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione 

in Afghanistan 

GU L 108 del 27.4.2018, pagg. 36–37 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla 

convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo 

P8_TA-PROV(2018)0110 - 2017/0265(NLE) 

2017/0265(NLE) - P8_TA-PROV(2018)0110 

 

PUBBLICAZIONI 

Osservatorio di Politica Internazionale 

Natalino Ronzitti (Istituto Affari Internazionali - IAI) 

Uso e sviluppo delle armi autonome. Prospettive per un controllo a livello 

internazionale 

17.4.2018 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della 

coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7 a relazione 

della Commissione europea  

(2017/2279(INI) - P8_TA-PROV(2018)0105 

 

PUBBLICAZIONI 

F. Barca 

Politica di coesione: tre mosse 

11.4.2018 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/593 DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2018 che 

autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli 

articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta 

sul valore aggiunto 

GUUE L 99 – 19.4.2018 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di 

direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 

comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0656&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0110+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0081.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0081.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0105+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1808.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0593&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0177+0+DOC+PDF+V0//IT
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un'aliquota normale minima 

P8_TA-PROV(2018)0177 - 2017/0349(CNS) 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 12 aprile 2018 nella causa C‑8/17:  Biosafe – Indústria 

de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA - Rinvio pregiudiziale – Imposta sul 

valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 

182 e 219 – Principio della neutralità fiscale – Diritto alla detrazione dell’IVA – 

Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto – 

Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti 

di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior 

imposta – Dies a quo di decorrenza del termine 

ECLI:EU:C:2018:249 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avv. generale J. Kokott presentate il 30 novembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:927 

 

SENTENZA DELLA CORTE dell’11 aprile 2018 nella causa C‑532/16: Valstybinė 

mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/SEB bankas AB - 

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – 

Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della 

detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di un terreno – Errata 

qualificazione di “attività soggetta ad imposta” – Indicazione dell’imposta sulla 

fattura iniziale – Modifica di tale indicazione da parte del fornitore 

ECLI:EU:C:2018:228 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avv. generale M. Bobek presentate il 20 dicembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:1019 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 12 aprile 2018 nella causa C‑8/17:  Biosafe – Indústria 

de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA - «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul 

valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 

182 e 219 – Principio della neutralità fiscale – Diritto alla detrazione dell’IVA – 

Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto – 

Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti 

di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior 

imposta – Dies a quo di decorrenza del termine» 

ECLI:EU:C:2018:249 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 19 aprile 2018 nella causa C‑580/16: Firma Hans 

Bühler KG/Finanzamt Graz-Stadt - «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul 

valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Luogo dell’acquisto 

intracomunitario – Articolo 42 – Acquisto intracomunitario di beni oggetto di una 

cessione successiva – Articolo 141 – Esenzione – Operazione triangolare – Misure di 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200962&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197317&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200945&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198088&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200962&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201265&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
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semplificazione – Articolo 265 – Rettifica dell’elenco riepilogativo» 

ECLI:EU:C:2018:261 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 26 aprile 2018 nella causa C‑81/17:  Zabrus Siret SRL/ 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Suceava «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE 

– Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta 

assolta a monte – Diritto al rimborso dell’IVA – Operazioni relative a un periodo di 

imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Normativa nazionale – 

Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte 

a verifica fiscale – Esclusione – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza 

del diritto» 

ECLI:EU:C:2018:283 

 

Sentenza della Corte del 26 aprile 2018 nelle Cause riunite C-236/16 e C-237/16: 

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/ Diputación 

General de Aragón - Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal 

Supremo - Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti 

commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione 

territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva 

ECLI:EU:C:2018:291 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 9 

novembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:854 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 

2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia 

GU L 103 del 23.4.2018, pagg. 8–13 

 

Decisione (UE) 2018/639 del Consiglio, del 19 marzo 2018, relativa alla firma, a 

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

scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a 

stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al 

partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) 

GU L 106 del 26.4.2018, pagg. 1–2  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla Bielorussia 

(2018/2661(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0174 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulle Filippine 

2018/2662(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0175 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201488&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201487&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196512&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196512&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0598&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0639&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0174+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0175+0+DOC+PDF+V0//IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla situazione nella 

Striscia di Gaza 

(2018/2663(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0176  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente 

l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la 

Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione 

della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area 

mediterranea 

2017/0199(NLE) - P8_TA-PROV(2018)0092 

COM (2018)193: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea 

e il Giappone 

18.4.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Apertura plenaria: leader politici del PE condannano uso armi chimiche in Siria 

16.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Rem Korteweg 

Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in particular Russia 

27.4.2018 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/639 del Consiglio, del 19 marzo 2018, relativa alla firma, a 

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

scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a 

stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al 

partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) 

GU L 106 del 26.4.2018, pagg. 1–2  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente 

l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la 

Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione 

della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area 

mediterranea 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0176+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0176+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0092+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0193&qid=1527153233705&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01514/apertura-plenaria-leader-politici-del-pe-condannano-uso-armi-chimiche-in-siria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01514/apertura-plenaria-leader-politici-del-pe-condannano-uso-armi-chimiche-in-siria
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0639&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0092+0+DOC+PDF+V0//IT
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2017/0199(NLE) - P8_TA-PROV(2018)0092 

 

COM (2018)233: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI relativa alla trasformazione digitale della sanità e 

dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e 

alla creazione di una società più sana 

25.4.2018 

 

COM (2018)237: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA 

COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 

ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI L’intelligenza 

artificiale per l’Europa 

25.4.2018 

Atto correlato: 

SWD (2018)137: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Liability for emerging 

digital technologies Accompanying the COM (2018)237 

 

COM (2018)239: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne 

l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario 

25.4.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella Causa T-561/14: European Citizens' 

Initiative One of Us e a./Commissione europea - Diritto istituzionale – Iniziativa dei 

cittadini europei – Politica in materia di ricerca – Sanità pubblica – Cooperazione 

allo sviluppo – Finanziamento da parte dell’Unione delle attività che implicano la 

distruzione di embrioni umani – Comunicazione della Commissione ai sensi 

dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Ricorso 

di annullamento – Capacità di stare in giudizio – Atto impugnabile – Irricevibilità 

parziale – Sindacato giurisdizionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di 

valutazione 

ECLI:EU:T:2018:210 

 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla riluttanza nei 

confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa 

2017/2951(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0188  

 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0233&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0137&qid=1527161242946&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0239&qid=1527153233705&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201469&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0188+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0188+0+DOC+PDF+V0//IT
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PARLAMENTO 

COM (2018)233: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI relativa alla trasformazione digitale della sanità e 

dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e 

alla creazione di una società più sana 

25.4.2018 

Atto correlato:  

SWD (2018)126: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 

COM (2018)233 

 

COM (2018)244: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Strengthened 

Cooperation against Vaccine Preventable Diseases 

26.4.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 12 aprile 2018 nella causa C‑13/17: Fédération des 

entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales,de la Santé et des Droits des 

femmes, Ministre de l’Éducation nationale,de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Ministre de l’Économie et des Finances - Rinvio pregiudiziale – 

Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 

1223/2009 – Articolo 10, paragrafo 2 – Valutazione della sicurezza del prodotto 

cosmetico – Qualifiche del valutatore della sicurezza – Riconoscimento 

dell’equivalenza dei corsi – Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o 

alla medicina – Potere discrezionale degli Stati membri 

ECLI:EU:C:2018:246 

 

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella Causa T-561/14: European Citizens' 

Initiative One of Us e a./Commissione europea - Diritto istituzionale – Iniziativa dei 

cittadini europei – Politica in materia di ricerca – Sanità pubblica – Cooperazione 

allo sviluppo – Finanziamento da parte dell’Unione delle attività che implicano la 

distruzione di embrioni umani – Comunicazione della Commissione ai sensi 

dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Ricorso 

di annullamento – Capacità di stare in giudizio – Atto impugnabile – Irricevibilità 

parziale – Sindacato giurisdizionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di 

valutazione 

ECLI:EU:T:2018:210 

 

COMUNICATI STAMPA 

Vaccini: la Commissione chiede una maggiore cooperazione UE nella lotta contro le 

malattie prevenibili 

26.4.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0233&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0126&qid=1527161308271&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527153233705&uri=CELEX:52018DC0244
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200969&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201469&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3457_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3457_it.htm


I documenti europei – Centro di documentazione europea dell’Università di Catania 
 
 

35 
 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Il mercato degli alimenti biologici: le nuove regole dell’UE. Infografica 

10.04.2018 

Sicurezza alimentare: la Commissione interviene per rafforzare la fiducia negli studi 

scientifici 

11.4.2018 

La Commissione europea interviene per vietare le pratiche commerciali sleali nella 

filiera alimentare 

12.4.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018 nella causa T-43/15: 

CRM Srl/Commissione europea - Indicazione geografica protetta – Piadina 

Romagnola o Piada Romagnola – Procedimento di registrazione – Ripartizione delle 

competenze tra la Commissione e le autorità nazionali – Legame tra la reputazione 

del prodotto e la sua origine geografica – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del 

regolamento (CE) n. 1151/2012 – Portata del controllo da parte della Commissione 

della domanda di registrazione – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), articolo 8, 

paragrafo 1, lettera c), ii), e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 

– Effetti sul procedimento dinanzi alla Commissione di un annullamento del 

disciplinare di produzione da parte di un giudice nazionale – Obbligo di istruttoria 

della Commissione – Principio di buona amministrazione – Tutela giurisdizionale 

effettiva 

ECLI:EU:T:2018:208 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle 

donne e delle ragazze attraverso il settore digitale 

(2017/3016(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0102 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)234: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico 

25.4.2018 

Atto correlato:  

SWD(2018) 127: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the 

 

COM(2018) 236: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 
COMITATO DELLE REGIONI - Contrastare la disinformazione online: un approccio 
europeo 
26.4.2018 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180404STO00909/il-mercato-degli-alimenti-biologici-le-nuove-regole-dell-ue-infografica
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201392&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0102+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0102+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0234&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0127&qid=1527161396388&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&qid=1527153233705&from=IT
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COM (2018)238: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi di intermediazione online 
26.4.2018 
Atto correlato: 
SEC(2018) 209: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Croatia 
2018 
 
GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 nella causa C‑320/16: 
Uber France SAS - «Rinvio pregiudiziale – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 
2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 98/34/CE – Servizi della 
società dell’informazione – Regola relativa ai servizi della società dell’informazione 
– Nozione – Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per 
smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non 
professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare 
spostamenti in area urbana – Sanzioni penali 
ECLI:EU:C:2018:221 
 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Digital Day 2018: i paesi dell'UE si impegnano a collaborare di più per il digitale 

9.4.2018 

Dati nell'UE: forte impegno della Commissione per aumentare la disponibilità dei 

dati e promuoverne la condivisione nel campo dell'assistenza sanitaria 

25.4.2018 

Intelligenza artificiale: l'Europa intende stimolare gli investimenti e definire 

orientamenti etici 

25.4.2018 

Piattaforme online: la Commissione stabilisce nuove norme su trasparenza e 

correttezza 

26.4.2018 

Lotta alla disinformazione online: proposta della Commissione di un codice di 

buone pratiche dell'UE 

26.4.2018 

 

 
SVILUPPO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello 

strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari 

e del Fondo europeo di sviluppo  

(2017/2258(INI) – P8_TA-PROV(2018)0103 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul miglioramento della 

sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo  

(2016/2241(INI) - P8_TA-PROV(2018)0104 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0238&qid=1527153233705&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0209&qid=1527161519591&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2902_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0103+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0104+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0104+0+DOC+PDF+V0//IT
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COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

L'UE mira a generare 1,5 miliardi di € di investimenti nell'arco di 3 anni in Libano 

6.4.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella Causa T-561/14: European Citizens' 

Initiative One of Us e a./Commissione europea - Diritto istituzionale – Iniziativa dei 

cittadini europei – Politica in materia di ricerca – Sanità pubblica – Cooperazione 

allo sviluppo – Finanziamento da parte dell’Unione delle attività che implicano la 

distruzione di embrioni umani – Comunicazione della Commissione ai sensi 

dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Ricorso 

di annullamento – Capacità di stare in giudizio – Atto impugnabile – Irricevibilità 

parziale – Sindacato giurisdizionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di 

valutazione 

ECLI:EU:T:2018:210 

 

 
TRASPORTI 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 nella causa C‑320/16: 
Uber France SAS - «Rinvio pregiudiziale – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 
2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 98/34/CE – Servizi della 
società dell’informazione – Regola relativa ai servizi della società dell’informazione 
– Nozione – Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per 
smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non 
professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare 
spostamenti in area urbana – Sanzioni penali 
ECLI:EU:C:2018:221 
 

SENTENZA DELLA CORTE del 17 aprile 2018: – varie cause riunite: Rinvio 

pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, 

paragrafo 3 – Compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di negato imbarco e 

di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Nozione di “circostanze 

eccezionali” – Assenza massiccia di personale di volo dovuta al cosiddetto 

“sciopero selvaggio” mascherato da congedo per malattia – Nesso di causalità – 

Evitabilità» 

ECLI:EU:C:2018:243 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE EVGENI TANCHEV presentate il 12 aprile 

2018  

 

COMUNICATI STAMPA 

Sicurezza stradale: miglioramenti nel 2017 secondo i dati, ma servono altri sforzi 

per progredire concretamente 

10.4.2018 

Aiuti di Stato: la Commissione apre un'indagine approfondita relativa al prestito 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2864_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201469&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175723
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201149&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201031&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201031&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=214483
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2761_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2761_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_it.htm
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dello Stato italiano ad Alitalia 

23.4.2018 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un piano d'investimento per le autostrade 

italiane 

27.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 
Kay MITUSCH, Universit Karlsruhe, Pablo MENDES DE LEON 

Competition in Air Transport 

16.4.2018 

Milan REMAC 

Trans-European Transport Network (TEN-T) 

Aprile 2018 

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 del 

partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 

GU C 128 dell' 11.4.2018, pagg. 4–4 

 

EACEA/16/2018: Invito a presentare proposte — Programma Erasmus+, azione 

chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — European Youth Together 

GU C 133 del 16.4.2018, pagg. 25–29  

Scadenza: 25.5.2018 

 

Parlamento europeo 

Bando di assunzione n. PE/197/S 

GU C 144A del 25.4.2018, pagg. 1–31  

 

Epso 

EPSO/CAST/P/ 19/2018 - PERSONALE PER L'INFANZIA. Le istituzioni UE stanno 

avviando la ricerca di personale per i servizi all’infanzia in grado di svolgere mansioni 

nelle seguenti categorie: educatori/trici per strutture per il doposcuola e per le 

strutture e le attività per l'infanzia all'aria aperta, insegnanti di scuola materna, 

infermieri/e, operatori/trici di asilo nido per bambini da 0-3 anni. 

 

Opportunità di tirocini retribuiti per giovani laureati presso la Delegazione Ue in 

Canada 

Scadenza: 31/05/2018 

 

Opportunità di tirocini per giovani laureati presso la Corte dei Conti UE 

Scadenza: 31/05/2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3581_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618984/IPOL_STU(2018)618984_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615664/EPRS_BRI(2018)615664_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/128/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/128/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/133/09&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/144A/01&from=IT
https://epso.europa.eu/epsocrs-ref-numbers/epso-cast-p-19-2018_it
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42557/paid-traineeship-eu-delegation-canada_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42557/paid-traineeship-eu-delegation-canada_en
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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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 

 

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

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 
 

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
https://publications.europa.eu/s/gm3o
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
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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 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 

 

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/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;
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf

