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FOCUS SU: 

 

 

Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche 
 

 

 

Approvato il bilancio UE 2019: più fondi per giovani, innovazione e 

immigrazione 

 

 

COM(2018) 798: Gestire la migrazione sotto tutti gli aspetti: progressi 

compiuti nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

 

 

L'euro compie 20 anni 

 

 

   

      

 

COM(2018) 795: Piano coordinato sull'intelligenza artificiale 

 

 

 

 

 

Web tax: il Parlamento sostiene nuove regole per tassare i servizi digitali 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20938/approvato-il-bilancio-ue-2019-piu-fondi-per-giovani-innovazione-e-immigrazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20938/approvato-il-bilancio-ue-2019-piu-fondi-per-giovani-innovazione-e-immigrazione
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0798&qid=1547202959810&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6811_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0795&qid=1547202959810&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20944/web-tax-il-parlamento-sostiene-nuove-regole-per-tassare-i-servizi-digitali
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POLITICHE 
EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/2049 della Banca centrale europea, del 12 dicembre 2018, 

relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 

2019 (BCE/2018/35) 

GU L 327 del 21.12.2018, pagg. 87–88 

 

Decisione (UE) 2018/2064 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati, del 14 dicembre 2018, relativa al rinnovo del divieto temporaneo della 

commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti 

al dettaglio 

GU L 329 del 27.12.2018, pagg. 27–29 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 796: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO (VERTICE EURO), AL CONSIGLIO, ALLA BANCA 

CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI Per un rafforzamento del ruolo internazionale 

dell'euro 

5.12.2018 

 

COM(2018) 787: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sui recenti sviluppi relativi alle monete in euro 

19.12.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 dicembre 2018 nella Causa C-493/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 

della Banca centrale europea – Validità – Programma di acquisto di attività del 

settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – Attribuzioni della 

BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Mantenimento della stabilità dei 

prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario 

degli Stati membri della zona euro 

ECLI:EU:C:2018:1000 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET presentate il 4 

ottobre 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0035&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X1227(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0796&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0787R(01)&qid=1547202959810&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208741&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206471&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206471&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
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COMUNICATI STAMPA 

La Commissione presenta alcune proposte per rafforzare ulteriormente il ruolo 

mondiale dell'euro 

5.12.2018 

 

Unione bancaria: accordo sulle misure per prevenire l'accumulo di crediti 

deteriorate 

18.12.2018 

L'euro compie 20 anni 

31.12.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat  

GDP and employment both up by 0.2% in the euro area  

188/2018 – 7.12.2018 

Annual inflation down to 1.9% in the euro area 

196/2018 – 17.12.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Growth prospects, the natural interest rate, and monetary policy 

PE 626.099 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

ATTI 

COM(2018) 890: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE 

EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE 

REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Prepararsi al recesso del 

Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 - Attuazione del piano 

d'azione predisposto dalla Commissione per ogni evenienza 

19.12.2018 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla relazione annuale 

concernente le attività del Mediatore europeo nel 2017  

Procedura: (2018/2105(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulle deliberazioni della 

commissione per le petizioni nel 2017 

Procedura:  (2018/2104(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Appartenenza all’UE positiva per il 64% degli italiani 

10.12.2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6643_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6643_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6786_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6786_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6811_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9437650/2-07122018-AP-EN.pdf/eadec005-b37c-42e2-a8e7-a8bfc2e74f1d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9450383/2-17122018-AP-EN.pdf/692be29f-8c6f-4324-b5eb-3f544521bf0a
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626099/IPOL_IDA(2018)626099_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0890&qid=1547134088526&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0531+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0531+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0531+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0532+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0532+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2104(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181210IPR21418/appartenenza-all-ue-positiva-per-il-64-degli-italiani
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Brexit: la Commissione europea attua, in settori specifici, il piano di emergenza in 

caso di uscita "senza accordo" 

19.12.2018 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

COMUNICATI STAMPA 

Plastica monouso: la Commissione esprime soddisfazione per l'ambizioso accordo 

raggiunto su nuove norme per ridurre i rifiuti marini 

19.12.2018 

 

 

 
AGRICOLTURA 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 790: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione e 

sui primi risultati relativi alle prestazioni della politica agricola comune 

5.12.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 811: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 
DELLE REGIONI Progressi nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione 
europea "Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il 
settore forestale" 
7.12.2018 
 
COMUNICATI STAMPA 

"rescEU": la Commissione accoglie con favore l'accordo provvisorio per il 
potenziamento della protezione civile nell'UE 
12.12.2018 
 
L'UE rafforza il sostegno all'Etiopia: aiuti d'urgenza per i rifugiati e gli sfollati interni 
e per rispondere alle catastrofi naturali 
17.12.2018 
 
 

 
ALLARGAMENTO 

Nessun documento 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0790&qid=1547202959810&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0811&qid=1547202959810&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6766_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6766_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6773_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6773_it.htm
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AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018 riguardanti il 
programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 
Procedura: 2018/0209(COD) 
 
COMUNICATI STAMPA 

Plastica monouso: la Commissione esprime soddisfazione per l'ambizioso accordo 

raggiunto su nuove norme per ridurre i rifiuti marini 

19.12.2018 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

Nessun documento 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/2020 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che stabilisce che la 

Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 

giugno 2018 

GU L 323 del 19.12.2018, pagg. 16–17 

 

Decisione (UE) 2018/2028 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che stabilisce che 

l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 

giugno 2018 

GU L 325 del 20.12.2018, pagg. 29–30 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 concernente la 

posizione del Consiglio relativa al secondo progetto di bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

Procedura: 2018/2275(BUD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Approvato il bilancio UE 2019: più fondi per giovani, innovazione e immigrazione 

12.12.2018 

Il bilancio dell'UE per il futuro: la Commissione chiede ai leader dell'UE di spianare 

la strada a un accordo su un bilancio moderno, equilibrato ed equo 

4.12.2018 

Bilancio UE 2019: crescita, solidarietà e sicurezza in Europa e nel mondo - 

raggiunto l'accordo provvisori 

5.12.2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0487+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0487+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0209(COD)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2028&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0503+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0503+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0503+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2275(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20938/approvato-il-bilancio-ue-2019-piu-fondi-per-giovani-innovazione-e-immigrazione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6631_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6631_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_it.htm
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COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1996 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce 

le norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla 

limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento di dati personali ai fini 

delle inchieste di difesa commerciale e di politica commerciale 

GU L 320 del 17.12.2018, pagg. 40–44 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 recante 

raccomandazioni alla Commissione concernenti la composizione rapida delle 

dispute commerciali 

Procedura: (2018/2079(INL)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una 

politica commerciale lungimirante 

Procedura: (2018/2085(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA  

Il Parlamento approva un importante accordo di libero scambio tra UE e Giappone 

12.12.2018 

L'accordo commerciale UE-Giappone dovrebbe entrare in vigore nel febbraio 2019 

12.12.2018 

L'UE intensifica l'azione in seno all'OMC contro i trasferimenti forzati di tecnologia 

imposti dalla Cina 

20.12.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Volume of retail trade up by 0.3% in euro area 

186/2018 – 5.12.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1927 della Commissione, del 5 dicembre 2018, recante 

norme interne relative al trattamento dei dati personali da parte della 

Commissione europea nel settore della concorrenza in relazione alla 

comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati 

diritti 

GU L 313 del 10.12.2018, pagg. 39–44 

 

COMUNICATI STAMPA 

Aiuti di Stato: la Commissione autorizza l'aiuto al salvataggio dell'Italia a favore di 

Condotte d'Acqua 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1996&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2079(INL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2079(INL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2079(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0519+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0528+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0528+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2085(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20930/il-parlamento-approva-un-importante-accordo-di-libero-scambio-tra-ue-e-giappone
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6882_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6882_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9426718/4-05122018-AP-EN.pdf/223a34b1-1fc2-4b4a-bb16-d1d3d5477f09
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1927&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6787_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6787_it.htm
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12.12.2018 

 
CONSUMATORI 

ATTI 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un New Deal per i consumatori 

GU C 461 del 21.12.2018, pagg. 232–244  

 

GIURISPRUDENZA 

Conclusioni DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 19 dicembre 

2018 nella causa C-40/17  

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Protezione dei dati personali degli 

utenti di siti Internet – Legittimazione di un’associazione per la tutela dei 

consumatori a promuovere un’azione – Responsabilità del gestore di un sito 

Internet – Trasferimento di dati personali a terzi – Plugin integrato – Pulsante 

"Like" di Facebook – Interessi legittimi – Consenso della persona interessata – 

Obbligo di informazione» 

Atto correlato 

COMUNICATO STAMPA n. 206/18: Il gestore del sito Internet deve fornire agli 

utenti le informazioni minime richieste riguardo alle operazioni di trattamento dei 

dati e, se necessario, ottenere il loro consenso prima della raccolta e del 

trasferimento dei dati 

 

 

 

 
CULTURA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla nuova agenda 

europea per la cultura 

Procedura: 2018/2091(INI) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Mantenere il patrimonio culturale in cima all'agenda politica: le azioni proposte 

dalla Commissione 

7.12.2018 

 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1996 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che 

stabilisce le norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli 

interessati e alla limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento di 

dati personali ai fini delle inchieste di difesa commerciale e di politica 

commerciale 

GU L 320 del 17.12.2018, pagg. 40–44 

 

COR 2018/03994: Parere del Comitato europeo delle regioni - Diritti e valori 

GU C 461 del 21.12.2018, pagg. 196–209 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR2839&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209357&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7935778
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209357&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7935778
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180206it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0499+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0499+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2091(INI)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6661_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6661_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1996&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3994&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale 

sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione 

europea in material 

Procedura: (2018/2098(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sull'Iran, 

segnatamente sul caso di Nasrin Sotoudeh 

Procedura: (2018/2967(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sull'Egitto, in 

particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani 

Prcoedura: (2018/2968(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla Tanzania 

Prcoedura: (2018/2969(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sull'adeguatezza della 

protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Procedura: (2018/2979(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 860: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sul secondo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-

USA per la privacy 

19.12.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Apertura - I giornalisti sono i primi guardiani dei diritti umani 

10.12.2018 

Il Parlamento chiede verità per Giulio Regeni 

13.12.2018 

Scudo UE-USA per la privacy: il secondo riesame indica miglioramenti, ma un 

mediatore permanente dovrebbe essere nominato entro il 28 febbraio 2019 

19.12.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Domestic Sexual Abuse of Girls  

PE 608.837 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0515+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0515+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0515+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0515+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0525+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0525+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2967(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0526+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0526+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2968(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0527+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2969(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0529+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0529+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2979(RSP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0860&qid=1547134088526&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181204IPR20813/apertura-i-giornalisti-sono-i-primi-guardiani-dei-diritti-umani
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20945/il-parlamento-chiede-verita-per-giulio-regeni
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6818_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6818_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
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DOGANE 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 dicembre 2018 nella causa C-305/17 

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Dazi doganali – Tasse 

d’effetto equivalente – Prelievo sulla trasmissione di energia elettrica prodotta sul 

territorio nazionale e destinata all’esportazione – Compatibilità di tale normativa 

con il principio della libera circolazione delle merci» 

ECLI:EU:C:2018:986 

Atto correlato: 

Comunicato stampa n.189/18: Gli Stati membri non possono imporre una tassa 

gravante sull’esportazione di energia elettrica prodotta sul proprio territorio 

 

 
ENERGIA 

 

ATTI  

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 

clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 

2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e 

(UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio  

GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 1–77  

 

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 82–209 

 

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica  

GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 210–230 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 dicembre 2018 nella causa C-305/17 

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Dazi doganali – Tasse 

d’effetto equivalente – Prelievo sulla trasmissione di energia elettrica prodotta sul 

territorio nazionale e destinata all’esportazione – Compatibilità di tale normativa 

con il principio della libera circolazione delle merci» 

ECLI:EU:C:2018:986 

Atto correlato: 

Comunicato stampa n.189/18: Gli Stati membri non possono imporre una tassa 

gravante sull’esportazione di energia elettrica prodotta sul proprio territorio 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208551&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7939097
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180189it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208551&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7939097
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180189it.pdf
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GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione 

Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione 

di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 

1987/2006 

GU L 312 del 7.12.2018, pagg. 14–55 

 

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione 

Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione 

giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del 

Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione 

GU L 312 del 7.12.2018, pagg. 56–106 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1935 della Commissione, del 7 dicembre 

2018, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio 

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge 

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

regimi patrimoniali tra coniugi 

GU L 314 dell' 11.12.2018, pagg. 14–33 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione, del 10 dicembre 

2018, che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio 

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione 

delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari 

GU L 314 dell' 11.12.2018, pagg. 36–37 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione, dell'11 dicembre 

2018, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio 

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge 

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

effetti patrimoniali delle unioni registrate 

GU L 320 del 17.12.2018, pagg. 1–21 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla piena 

applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: 

abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree 

Procedura: 2018/2092(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sulle conclusioni e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1861&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1935&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1937&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1990&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0497+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0497+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0497+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2092(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0512+0+DOC+PDF+V0//IT
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raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

Procedura: 2018/2044(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 777: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di 

esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE 

concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime 

3.12.2018 

 

COM(2018) 857: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull’attuazione della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione 

nei procedimenti penali 

18.12.2018 

 

COM(2018) 858: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull'attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti 

penali 

18.12.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 dicembre 2018 Nella causa C-551/18 PPU: «Rinvio 

pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e 

giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato 

d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto 

europeo rilasciato a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà – 

Contenuto e forma – Articolo 8, paragrafo 1, lettera f) – Mancata menzione della 

pena accessoria – Validità – Conseguenze – Effetto sulla detenzione 

ECLI:EU:C:2018:991 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate l’8 

novembre 2018 

ECLI:EU:C:2018:890 

 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 nella Causa C-514/17 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione 

quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 6 – Motivo 

di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Reato all’origine 

della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile 

con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0512+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2044(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0777&qid=1547202959810&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0857&qid=1547134088526&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0858&qid=1547134088526&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208554&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207481&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207481&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208964&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
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ECLI:EU:C:2018:1016 

Atto correlato:  

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 6 settembre 

2018 

ECLI:EU:C:2018:672 

 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2018 nella Causa C-

412/17 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 

562/2006 – Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 

frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) – Articoli 20 e 21 – 

Soppressione dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen – Verifiche 

all’interno del territorio di uno Stato membro – Misure aventi effetto equivalente 

alle verifiche di frontiera – Normativa di uno Stato membro che impone a un 

operatore di viaggi in autobus che gestisce linee che attraversano frontiere interne 

dello spazio Schengen di controllare i passaporti e i titoli di soggiorno dei 

passeggeri – Sanzione – Minaccia di imporre una sanzione pecuniaria 

ECLI:EU:C:2018:1005 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 6 settembre 

2018 

ECLI:EU:C:2018:671 

 

COMUNICATI STAMPA  

Un'Europa che protegge - La Commissione chiede di portare avanti le azioni svolte 

per debellare la tratta di esseri umani 

4.12.2018 

Un'Europa che ascolta: dialoghi con i cittadini e consultazioni dei cittadini 

11.12.2018 

Un'Europa che protegge - La Commissione accoglie con favore l'adozione di 

norme più severe per fermare i criminali informatici 

11.12.2018 

Un'Europa che protegge - La Commissione chiede maggiori sforzi per garantire 

l'adozione delle proposte in materia di sicurezza 

11.12.2018 

Lotta al terrorismo: proposte dei deputati per una nuova strategia UE 

12.12.2018 

Libertà e democrazia vinceranno sempre su violenza, crimine e terrore 

12.12.2018 

Unione della sicurezza: accordo su misure drastiche contro il commercio illegale di 

beni culturali 

19.12.2018 

Unione della sicurezza: entrano in vigore le nuove norme sul sistema 

d'informazione Schengen rafforzato 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205409&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205409&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208966&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205413&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205413&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6739_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6758_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6758_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6736_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6736_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20942/lotta-al-terrorismo-proposte-dei-deputati-per-una-nuova-strategia-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181212IPR21606/liberta-e-democrazia-vinceranno-sempre-su-violenza-crimine-e-terorre
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6733_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6733_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6921_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6921_it.htm
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28.12.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices 

PE 603.878  

 

Giorgio Mussa 

Artificial Intelligence and civil law; liability rules for drones 

13.12.2018 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

ATTI 

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto 

riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite 

GU L 312 del 7.12.2018, pagg. 107–107 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 recante 

raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari 

Procedura: 2018/2271(INL) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 relativa alla 

mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio 

immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di 

rifugiati e minacce alla sicurezza 

Procedura: 2018/2274(BUD) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 855: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO - Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda 

la situazione di non reciprocità nel settore della politica dei visti 

19.12.2018 

 

COM(2018) 836: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea 

e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione 

dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in 

Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito 

a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della 

convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto 

14.12.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603878/EXPO_STU(2018)603878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608848/IPOL_STU(2018)608848_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2225R(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0494+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0494+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2271(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0501+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0501+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0501+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0501+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2274(BUD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0855&qid=1547134088526&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0836&qid=1547134088526&from=IT
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 riguardante 

il Fondo Asilo, migrazione e integrazione: reimpegno degli importi rimanenti 

P8_TA-PROV(2018)0486 - 2018/0371(COD) 

 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018 riguardanti 

il codice comunitario dei visti (codice dei visti) 

Procedura: 2018/0061(COD) 

 

COM(2018) 798: comunicazione della commissione al parlamento europeo, al 

consiglio europeo e al consiglio - Gestire la migrazione sotto tutti gli aspetti: 

progressi compiuti nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

4.12.2018 

 

COM(2018) 799: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a 

nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di 

Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 

costiera nella Repubblica di Serbia 

7.12.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Gestione della migrazione: la Commissione invita a sbloccare la riforma del 

sistema di asilo 

4.12.2018 

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il 

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

GU L 312 del 7.12.2018, pagg. 1–13 

Visti umanitari per diminuire morti e migliorare gestione dei rifugiati 

11.12.2018 

Approvato il bilancio UE 2019: più fondi per giovani, innovazione e immigrazione 

12.12.2018 

Non reciprocità in materia di visti - La Commissione fa il punto sui progressi e sugli 

sviluppi 

19.12.2018 

Migrazione e frontiere: la Commissione stanzia altri 305 milioni di € per gli Stati 

membri sotto pressione 

20.12.2018 

 

 
IMPRESE 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.8% in euro area 

185/2018 – 4.12.2018 

Industrial production up by 0.3% in both euro area and EU28 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0486+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0486+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0495+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0495+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0061(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0798&qid=1547202959810&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0799&qid=1547202959810&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6627_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6627_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1860&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20933/visti-umanitari-per-diminuire-morti-e-migliorare-gestione-dei-rifugiati
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20938/approvato-il-bilancio-ue-2019-piu-fondi-per-giovani-innovazione-e-immigrazione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6821_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6821_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6884_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6884_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9427501/4-04122018-AP-EN.pdf/d97f7c8c-150e-4c01-8c15-7ee5d2587056
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9443886/4-12122018-AP-EN.pdf/c9d2d022-63ec-4d4e-b9be-1d28ed176f26
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190/2018 – 12.12.2018 

Production in construction down by 1.6% in euro area 

198/2018 – 19.12.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

ATTI 

Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi 

degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione 

europea in materia di gioventù: La strategia dell’Unione europea per la gioventù 

2019-2027 

GU C 456 del 18.12.2018, pagg. 1–22 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era 

digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle 

politiche dell'Unione europea 

2018/2090(INI) - P8_TA-PROV(2018)0485 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sul Centro 

europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) 

Procedura: 2016/0257(COD)  

 

COMUNICATI STAMPA 

Approvato il bilancio UE 2019: più fondi per giovani, innovazione e immigrazione 

12.12.2018 

 

BANDI 

EACEA/36/2018: Invito a presentare proposte — Programma Erasmus+, Azione 

chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione 

delle politiche — Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori 

dell’istruzione e della formazione 

GU C 454 del 17.12.2018, pagg. 4–6  

 

EAC/A05/2018: Rettifica all’invito a presentare proposte 2019 — Corpo europeo 

di solidarietà 

GU C 454 del 17.12.2018, pagg. 24–24 

 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9459592/4-19122018-AP-EN.pdf/c3c066d4-2ac7-402f-92d1-38edf78d8a5b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0485+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0485+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0485+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0490+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0490+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0257(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20938/approvato-il-bilancio-ue-2019-piu-fondi-per-giovani-innovazione-e-immigrazione
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/454/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/454/09&from=IT
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LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Nessun documento 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul 

mercato unico  

Procedura: (2018/2903(RSP)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 895: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il 
trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione 
19.12.2018 
 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 nella Causa C-675/17 

Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 

2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di 

periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato 

membro ospitante 

ECLI:EU:C:2018:990 

Atto correlato: 

COMUNICATO STAMPA n. 188/18:  I titoli universitari conseguiti nell’ambito di 

corsi di laurea svolti in parte contemporaneamente devono essere riconosciuti in 

modo automatico in tutti gli Stati membri qualora risultino soddisfatte le 

condizioni minime di formazione stabilite dal diritto dell’Unione  

 

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2018 nella  Causa C-629/17 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supremo Tribunal de Justiça 

 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Direttiva 

2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Motivi di nullità – Marchio 

denominativo composto esclusivamente da segni o da indicazioni che possono 

servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Altre 

caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Impianto di produzione del 

prodotto – Marchio denominativo costituito da un segno che designa prodotti 

vitivinicoli e da un nome geografico che costituisce un elemento denominativo 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0511+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0511+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2903(RSP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0895&qid=1547134088526&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208556&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180188it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208553&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
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della denominazione sociale del titolare del marchio 

 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 nella causa C-572/17 

Procedimento penale a carico di Imran Syed 

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

Articolo 4, paragrafo 1 – Diritto di distribuzione – Infrazione – Merci destinate alla 

vendita recanti un motivo protetto dal diritto d’autore – Stoccaggio a fini 

commerciali – Magazzino separato dal luogo di vendita 

ECLI:EU:C:2018:1033 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 3 ottobre 2018 

ECLI:EU:C:2018:796 

 

COMUNICATI STAMPA 

Gli Stati membri e la Commissione collaborano per rafforzare l'intelligenza 

artificiale "made in Europe" 

7.12.2018 

Mercato unico digitale: accordo tra i negoziatori dell'UE per agevolare l'accesso 

transfrontaliero ai contenuti radiotelevisivi online 

13.12.2018 

Abolizione delle tariffe di roaming in Europa: comunicazioni mobili in viaggio 

come a casa 

14.12.2018 

Unione dei mercati dei capitali: dal 1º gennaio si applicano norme comuni dell'UE 

sulle cartolarizzazioni 

30.12.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 789: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'attuazione 

della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 

2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai 

lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori 

4.12.2018 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla 

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

cancerogeni o mutageni durante il lavoro 

Procedura:  2017/0004(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sull'Agenzia 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209343&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206385&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206385&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6541_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6541_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6762_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6762_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6900_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6900_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0789&qid=1547202959810&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0488+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0488+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0488+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/0004(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0491+0+DOC+PDF+V0//IT
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europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 

Procedura: 2016/0254(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla 

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

(Eurofound) 

Procedura: 2016/0256(COD) 

 

COM(2018) 785: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sulla valutazione del quadro dell'UE per le 

strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 

4.12.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 nella Causa C-385/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – 

Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 

– Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto 

collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai 

fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo 

delle sentenze interpretative 

ECLI:EU:C:2018:1018 

Atti correlati: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 5 

settembre 2018 

ECLI:EU:C:2018:666 

Comunicato stampa n. 201/18:  Durante le ferie annuali minime garantite dal 

diritto dell’Unione il lavoratore ha diritto alla sua retribuzione normale 

nonostante precedenti periodi di disoccupazione parziale 

 

COMUNICATI STAMPA 

Premio Access City Award 2019: Breda la città più accessibile ai cittadini con 

disabilità 

4.12.2018 

Rischi sul lavoro: voto finale sulla protezione dagli agenti cancerogeni 

11.12.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

GDP and employment both up by 0.2% in the euro area  

188/2018 – 7.12.2018 

 

Euro area job vacancy rate at 2.1% 

194/2018 – 14.12.2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0491+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0254(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0492+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0492+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0492+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0256(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&qid=1547202959810&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208963&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205383&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205383&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180201it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6630_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6630_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20937/rischi-sul-lavoro-voto-finale-sulla-protezione-dagli-agenti-cancerogeni
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9437650/2-07122018-AP-EN.pdf/eadec005-b37c-42e2-a8e7-a8bfc2e74f1d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9445315/3-14122018-AP-EN.pdf/6ae79182-3ffb-4ecc-b8ea-1e5fcb901ac9
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POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Decisione (PESC) 2018/1930 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la 

decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 

dell'Ucraina 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 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 riguarda la Repubblica democratica del Congo 

GU L 314 dell' 11.12.2018, pagg. 1–7 

 

Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno 

dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione 

internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare 

GU L 314 dell' 11.12.2018, pagg. 41–46 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, 

relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi 

GU L 320 del 17.12.2018, pagg. 28–34 

 

Regolamento (UE) 2018/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, recante 

modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in 

considerazione della situazione in Libia 

GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 12–13 

 

Decisione (PESC) 2018/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica 

l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione 

europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione 

degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia 

GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 22–23 

 

Decisione (PESC) 2018/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica e 

proroga la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in 

ambito PSDC in Mali 

GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 24–24 

 

Decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno della 

lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro 

(SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel 

quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e 

di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1930&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1931&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1939&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1993&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2010&from=IT
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proteggere i cittadini» 

GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 27–37 

 

Decisione (PESC) 2018/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della 

situazione in Libia 

GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 51–52 

 

Decisione (PESC) 2018/2055 del Consiglio, del 21 dicembre 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea 

nel Mediterraneo centromeridionale 

GU L 327I del 21.12.2018, pagg. 9–10 

 

Decisione (PESC) 2018/2078 del Consiglio, del 21 dicembre 2018, che modifica la 

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

azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

GU L 331 del 28.12.2018, pagg. 224–224 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla mobilità militare 

Procedura: 2018/2156(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale 

sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune 

Procedura: 2018/2097(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2018, alla 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 

Fondo europeo per la difesa 

Procedura: 2018/0254(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio UE 2019: crescita, solidarietà e sicurezza in Europa e nel mondo - 

raggiunto l'accordo provvisori 

5.12.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Frédéric MAURO 

EU Defence: The White Book implementation process 

PE 603.871 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2055&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2078&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2156(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0513+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0513+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0516+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0516+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0516+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0254(COD)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603871/EXPO_STU(2018)603871_EN.pdf
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POLITICA 

REGIONALE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 815: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 4 della decisione n. 562/2014/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla 

partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo 

per gli investimenti 

12.12.2018 

 

COM(2018) 816: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI - Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 Relazione 

di sintesi 2018 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti 

l'attuazione nel periodo 2014-2017 

19.12.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

405 miliardi di € investiti nell'economia reale europea con i fondi strutturali e di 

investimento europei 

19.12.2018 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la 

direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 

con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di 

inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di 

una determinata soglia 

GU L 329 del 27.12.2018, pagg. 3–7 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla 

proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle 

società che hanno una presenza digitale significativa 

Procedura: 2018/0072(CNS) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 813: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il 

regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della 

cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA 

12.12.2018 

 

COM(2018) 819: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 

2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0815&qid=1547202959810&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1547134088526&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6841_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6841_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2057&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0524+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0524+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0524+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0072(CNS)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0813&qid=1547202959810&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0819&qid=1547202959810&from=IT
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disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di 

beni 

12.12.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 19 dicembre 2018 Nella causa C‑17/18: «Rinvio 

pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 

2006/112/CE – Articoli 19 e 29, nonché articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – 

Trasferimento di una universalità totale o parziale di beni – Esenzione della 

locazione di beni immobili – Contratto di locazione relativo a un bene immobile 

destinato a un esercizio commerciale e ai beni mobili necessari per tale esercizio – 

Prestazioni relative al bene immobile che hanno dato luogo alla detrazione 

dell’IVA – Rettifica» 

ECLI:EU:C:2018:1038 

 

COMUNICATI STAMPA 

IVA: presentati i nuovi dettagli delle norme per il commercio elettronico, 

compreso il nuovo ruolo dei mercati online nella lotta contro le frodi fiscali 

11.12.2018 

 

Web tax: il Parlamento sostiene nuove regole per tassare i servizi digitali 

13.12.2018 

 

Le nuove norme dell'UE per eliminare le principali lacune sfruttate ai fini 

dell'elusione fiscale societaria entrano in vigore il 1° gennaio 

30.12.2018 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Scudo UE-USA per la privacy: il secondo riesame indica miglioramenti, ma un 

mediatore permanente dovrebbe essere nominato entro il 28 febbraio 2019 

19.12.2018 

 

Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla 

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

economico 

GU L 330 del 27.12.2018, pagg. 1–2 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sull'attuazione 

dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina 

Procedura: 2017/2283(INI) 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209350&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6299556
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6732_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6732_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20944/web-tax-il-parlamento-sostiene-nuove-regole-per-tassare-i-servizi-digitali
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6853_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6853_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6818_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6818_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1907&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0518+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0518+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2283(INI)
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RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2018 riguardanti 

Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione 

Procedura: 2018/0224(COD)  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 795: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Piano coordinato 

sull'intelligenza artificiale 

7.12.2018 

 

COMUNICATI STAMPA  

Approvato il bilancio UE 2019: più fondi per giovani, innovazione e immigrazione 

12.12.2018 

 

La Commissione approva il progetto di Francia, Germania, Italia e Regno Unito di 

erogare sovvenzioni pubbliche per un importo pari a 1,75 miliardi di € per un 

progetto comune di ricerca e innovazione nel settore della microelettronica 

18.12.2018  

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 818: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO - Attuazione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia 

di salute nel 2015 

12.12.2018 

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018 sulla 

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera 

alimentare 

Procedura: 2018/0088(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Sicurezza alimentare: maggiore trasparenza e migliore prevenzione dei rischi 

11.12.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0509+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0509+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0224(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0795&qid=1547202959810&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20938/approvato-il-bilancio-ue-2019-piu-fondi-per-giovani-innovazione-e-immigrazione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6862_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6862_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6862_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0818&qid=1547202959810&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0489+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0489+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0489+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0088(COD)http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0088(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20935/sicurezza-alimentare-maggiore-trasparenza-e-migliore-prevenzione-dei-rischiù
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SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche 
GU L 321 del 17.12.2018, pagg. 36–214 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 794: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 

EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione della comunicazione 

"Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo" 

5.12.2014 

 

JOIN(2018) 36: COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 

EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Piano d'azione contro la 

disinformazione 

 

COM(2018) 822: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 531/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle 

reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dai 

regolamenti (UE) 2015/2120 e (UE) 2017/920 

12.12.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Un'Europa che protegge: l'UE interviene per contrastare la disinformazione 
5.12.2018 
 

Accordo dei negoziatori dell'UE sul rafforzamento della cibersicurezza europea 
10.12.2018 
 
Un'Europa che protegge - La Commissione accoglie con favore l'adozione di 

norme più severe per fermare i criminali informatici 

11.12.2018 

 

Mercato unico digitale: accordo tra i negoziatori dell'UE per agevolare l'accesso 

transfrontaliero ai contenuti radiotelevisivi online 

13.12.2018 

 

 
SVILUPPO 

COMUNICATI STAMPA 

Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: adottate nuove azioni per sostenere i 
migranti vulnerabili, favorire lo sviluppo socioeconomico e migliorare la gestione 
delle frontiere nell'Africa settentrionale 
14.12.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0794&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&qid=1547133507757&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0822&qid=1547202959810&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6758_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6758_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6541_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6541_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6793_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6793_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6793_it.htm
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TRASPORTI 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)894: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al 
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione 
19.12.2018 
 
COM(2018) 895: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il 
trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione 
19.12.2018 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 in materia di 
regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile 
Procedura: 2016/0343(NLE) 
 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

EACEA/36/2018: Invito a presentare proposte — Programma Erasmus+, Azione 

chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle 

politiche — Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione 

e della formazione 

GU C 454 del 17.12.2018, pagg. 4–6  

 

EAC/A05/2018: Rettifica all’invito a presentare proposte 2019 — Corpo europeo di 

solidarietà 

GU C 454 del 17.12.2018, pagg. 24–24 

 

 

PUBBLICAZIONI UE 
 

PARLAMENTO EUROPEO  

Domestic sexual abuse of girls,  Eubookshop 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0894&qid=1547134088526&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0895&qid=1547134088526&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0522+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0522+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0343(NLE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/454/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/454/09&from=IT
https://publications.europa.eu/s/kcCv
https://publications.europa.eu/s/dTtX
https://publications.europa.eu/s/dN9u
https://bookshop.europa.eu/en/the-juncker-commission-s-ten-priorities-pbQA0616373/downloads/QA-06-16-373-EN-N/QA0616373ENN_002.pdf?FileName=QA0616373ENN_002.pdf&SKU=QA0616373ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-06-16-373-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/review-clauses-in-eu-legislation-pbQA0117134/downloads/QA-01-17-134-EN-N/QA0117134ENN_002.pdf?FileName=QA0117134ENN_002.pdf&SKU=QA0117134ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-134-EN-N
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The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

 

EUROPEAN STABILITY MECHANISM 

European stability mechanism,  Eubookshop 

 

CONSUMERS, HEALTH, AGRICULTURE AND FOOD EXECUTIVE AGENCY  

Migration and vulnerable groups,  Eubookshop 

 

DIRECTORATE-GENERAL FOR PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICES 

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

agreements - Study, Eubookshop 

 

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

The new European consensus on development 'our World, our Dignity, our 

Future',  Eubookshop 

Sowing the seeds of a new agricultural revolution, Eubookshop 

Investire nelle persone, Eubookshop 

Un bilancio UE per il future, Eubookshop 

Bioeconomy, Eubookshop 

Health and food audits and analysis programme 2018, Eubookshop 

Cellar. The semantic repository of the Publications Office 

Boosting teacher quality, Eubookshop 

EU industrial emissions rules in action, Eubookshop 

Italia. Investire nel futuro, Eubookshop 

 
EUROFOUND 

Overview of new forms of employment 2018 update, Eubookshop 

 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

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

Eubookshop 

https://bookshop.europa.eu/en/the-composition-of-the-european-parliament-pbQA0117098/downloads/QA-01-17-098-EN-N/QA0117098ENN_002.pdf?FileName=QA0117098ENN_002.pdf&SKU=QA0117098ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-098-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/uk-withdrawal-from-the-european-union-pbQA0417319/downloads/QA-04-17-319-EN-N/QA0417319ENN_002.pdf?FileName=QA0417319ENN_002.pdf&SKU=QA0417319ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-04-17-319-EN-N
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
https://publications.europa.eu/s/kcCw
https://publications.europa.eu/s/kcCx
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/gm3o
https://publications.europa.eu/s/kcCz
https://publications.europa.eu/s/kcCz
https://publications.europa.eu/s/kcCy
https://publications.europa.eu/s/jwtP
https://publications.europa.eu/s/jwtQ
https://publications.europa.eu/s/jwtN
https://publications.europa.eu/s/imaG
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50ecce27-857e-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95e81178-896b-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/10957ad5-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/imaI
https://publications.europa.eu/s/imaE
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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 

Combating child poverty, Eubookshop 
 
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 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

Gender equality needs to reach everyone, Eubookshop 

 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

L’Unione europea in Italia 

 

  

mailto:gmorso@unict.it
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://publications.europa.eu/s/djus
https://publications.europa.eu/s/djZb
https://publications.europa.eu/s/jwtO
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
https://publications.europa.eu/s/imaF
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf

