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capacità di energia elettrica per garantire la sicurezza 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97025/riduzione-del-numero-dei-deputati-dopo-la-brexit
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-721_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-721_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180126STO94142/shopping-online-libero-addio-a-blocchi-geografici-e-reindirizzi-automatici
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0040+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0040+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR2782&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR2782&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_it.htm
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investimento al di fuori dell'Unione 

P8_TA-PROV(2018)0038 - 2016/0275(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0039+0+DOC+PDF+V0//IT
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0025+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2124(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0038+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0038+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0038+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0038+0+DOC+PDF+V0//IT
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https://www.ceps.eu/system/files/PI2018_05_ME_WEEA.pdf
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P8_TA-PROV(2018)0029 - 2017/2054(INL) 

 

Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo 

quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea 

P8_TA-PROV(2018)0030 - 2017/2233(ACI) 

 

Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul 

rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del 

Parlamento europeo del 2019 

GU L 45 del 17.2.2018, pagg. 40–43 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 98: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Un quadro finanziario 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50904/PolicyInsight_2018_91.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50904/PolicyInsight_2018_91.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50431/Bremer_MissingLeft_12_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50431/Bremer_MissingLeft_12_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/51226/LAW_2018_03.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614212/IPOL_IDA(2018)614212_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614210/IPOL_IDA(2018)614210_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614210/IPOL_IDA(2018)614210_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614480/IPOL_IDA(2018)614480_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614480/IPOL_IDA(2018)614480_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0029+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0029+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0030+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0030+0+DOC+PDF+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0234&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&from=IT
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pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare 

efficientemente le sue priorità post-2020 - Contributo della Commissione europea 

alla riunione informale dei leader del 23 febbraio 2018 

14.2.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Riduzione del numero dei deputati dopo la Brexit 

7.2.2018 

Trasferimento dell’Agenzia europea per i medicinali: missione ad Amsterdam 

8.2.2018 

Un'Europa dei risultati: la Commissione illustra le sue idee per un'Unione europea 

più efficiente 

14.2.2018 

European Parliamentary Week: digital economy, taxes and future of work 

19.2.2018 

La Commissione europea oggi ha deciso il conferimento di una serie di incarichi ai 

massimi livelli dirigenziali. Con queste nomine eccellenti in ruoli chiave, la 

Commissione Juncker intende adempiere pienamente il suo ruolo nel periodo 

2018/2019 e oltre. 

21.2.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Notre Europe 

Transition: the hitchhiker’s guide to the Brexit galaxy 

POLICY PAPER NO.218 27 FEBRUARY 2018 

Daniel Debomy , Emmanuel Rivière, Arno Husson  

The italians and Europe, chronicle of disenchantment 

Policy Paper 217 – 16.2.2018 

Christine Verger 

Transnational lists: a political opportunity for europe with obstacles to overcome 

Policy Paper 216 – 8.2.2018 

Sophia Becker, Laura Maria Wolfstädter, Valentin Kreilinger  

Rights and role of the European Parliament in common commercial policy 

Policy Paper 215 – 5.2.2018 

 

Friends of Europe 

G. Merritt 

What the EU must do to be loved and admired 

27.2.2018 

European University Institute 

Dialogical Rule of Law and the Breakdown of Dialogue in the EU 

EUI WP 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97025/riduzione-del-numero-dei-deputati-dopo-la-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180208IPR97432/trasferimento-dell-agenzia-europea-per-i-medicinali-missione-ad-amsterdam
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180214IPR97814/european-parliamentary-week-digital-economy-taxes-and-future-of-work
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_it.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/02/TransitiontheHitchhikersGuidetotheBrexitGalaxy-FabrydeToffol-Feb18.pdf
http://institutdelors.eu/publications/the-itaians-and-europe-chronicle-of-disenchantment/?lang=en
http://institutdelors.eu/publications/transnational-lists-a-political-opportunity-for-europe-with-obstacles-to-overcome/?lang=en
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/02/RightsRoleofEPinCommonCommercialPolicy-Kreilinger-January18.pdf
http://www.friendsofeurope.org/publication/what-eu-must-do-be-loved-and-admired-giles-merritt
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50764/WP_2018_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

NOTIZIE 

Seafood Expo Global 2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Commissione europea 

 Fishery and aquaculture products an overview of EU consumer habits 

 Economic performance of the EU fishing fleet 

 

 
AGRICOLTURA 

COMUNICATI STAMPA 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/252 della Commissione, del 19 febbraio 

2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore avicolo in 

Francia 

GU L 46 del 20.2.2018, pagg. 1–8 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The impact of the Common Agricultural Policy on developing countries 

22.2.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione 

dell'UNRWA 

P8_TA-PROV(2018)0042 – Procedura: 2018/2553(RSP) 

 

 
ALLARGAMENTO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 65: comunicazione della commissione al parlamento europeo, al 

consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Una 

prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i balcani 

occidentali 

6.2.2018 

 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica 

il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione 

GU L 39 del 13.2.2018, pagg. 3–4 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/209 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, 

sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 

https://ec.europa.eu/fisheries/seafood-expo-global-2018_en
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/2017-fishery-and-aquaculture-products-overview-consumer-habits_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/2017-eu-fishing-fleet-economic-performance-infographic_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0252&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603862/EXPO_STU(2018)603862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0042+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0042+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2553(RSP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0065&qid=1520323690174&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0208&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0209&from=IT
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91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 

GU L 39 del 13.2.2018, pagg. 5–10 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/210 della Commissione, del 12 febbraio 2018, 

sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 

GU L 39 del 13.2.2018, pagg. 11–79  

 

Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla 

conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera 

concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione 

di gas a effetto serra 

GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 1–2  

 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame dell’attuazione delle 

politiche ambientali (EIR) 

GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 21–26  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 guardante la 

riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e la promozione degli 

investimenti a favore di basse emissioni di carbonio 

P8_TA-PROV(2018)0024 - 2015/0148(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Inquinamento: La riforma del sistema di scambio delle quote di emissione 

5.2.2018 

Animal testing of cosmetics: MEPs call for worldwide ban 

20.02.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza nella causa C-336/16: Commissione / Polonia - Inadempimento di uno 

Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 

– Articolo 22, paragrafo 3 – Allegato XI – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria 

ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Articolo 

23, paragrafo 1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve 

possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità 

dell’aria ambiente – Trasposizione scorretta 

ECLI:EU:C:2018:94 

Atto correlato: 

 Comunicato stampa della Corte n.19/18: La Corte di giustizia dichiara che 

la Polonia ha violato il diritto dell’Unione sulla qualità dell’aria ambiente 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0219&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AR0836&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AR0836&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0024+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170213STO62208/inquinamento-la-riforma-del-sistema-di-scambio-delle-quote-di-emissione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180219IPR98116/animal-testing-of-cosmetics-meps-call-for-worldwide-ban
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199566&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180019it.pdf
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Sentenza della Corte del 22 febbraio 2018 nella Causa C-328/16 - Commissione 

europea/Repubblica ellenica - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE 

– Trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che accerta un 

inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni 

pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità 

ECLI:EU:C:2018:98 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

BANDI 

Call For Proposals Eacea/09/2018: Support For Training 

Deadline: 26.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Empowering women and girls in media and ICT - key for the future 

27.2.2018 

 

 
BILANCIO 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 77: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO 

EUROPEO Relazione sull'attuazione del piano d'azione doganale dell'UE in materia 

di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-

2017 

22.2.2018 

 

COM(2018) 117: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI 

EUROPEA, AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Risposte degli Stati membi 

alla relazione annuale 2016 della Corte dei conti 

28.2.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Il bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020: la Commissione europea presenta 

diverse opzioni e le loro conseguenze 

14.2.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199563&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1021624
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_for_proposals_eacea-09-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/606788/IPOL_PERI(2018)606788_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0077&qid=1520323690174&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2018:117:FIN&qid=1520322081899&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_it.htm
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COMMERCIO 

ESTERO 
 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area international trade in goods surplus 

28.2.2018 – 15.2.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

EU free trade agreement with Australia and New Zealand 

15.2.2018 

 

Notre Europe 

Sophia Becker, Laura Maria Wolfstädter, Valentin Kreilinger  

Rights and role of the European Parliament in common commercial policy 

Policy Paper 215 – 5.2.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

COMUNICATI STAMPA 

Aiuti di Stato: la Commissione approva sei meccanismi di regolazione della capacità 

di energia elettrica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Belgio, 

Francia, Germania, Grecia, Italia e Polonia 

7.2.2018 

 

Concentrazioni: la Commissione valuta l'acquisizione di Shazam da parte di Apple 

6.2.2018 

 

 
CONSUMATORI 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 riguardante i 
blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla 
nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato 
interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE 
P8_TA-PROV(2018)0023 - 6.2.2018 
 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 febbraio 2018 nella Causa C-16/16 P:  
Regno del Belgio/Commissione europea - Impugnazione – Tutela dei consumatori – 
Servizi di gioco d’azzardo on-line – Tutela dei consumatori e degli utenti nonché 
prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi di cui trattasi – Raccomandazione 
2014/478/UE della Commissione – Atto dell’Unione giuridicamente non vincolante – 
Articolo 263 TFUE 
ECLI:EU:C:2018:79 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 12 

dicembre 2017 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8663011/6-15022018-AP-EN.pdf/6bf760ed-57af-40a0-ae7d-b3b184cc3bb3
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615648/EPRS_BRI(2018)615648_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/02/RightsRoleofEPinCommonCommercialPolicy-Kreilinger-January18.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-664_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0023+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199442&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197649&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197649&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
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ECLI:EU:C:2017:959 

 

COMUNICATI STAMPA 

Le società di social media devono fare di più per conformarsi pienamente alle 

norme UE a tutela dei consumatori 

15.2.2018 

 

 
CULTURA 

 

Nessun documento 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non 

discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0032 -   Procedura: 2017/2937(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla schiavitù infantile ad 

Haiti 

P8_TA-PROV(2018)0036 – Procedura: 2018/2562(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le 

mutilazioni genitali femminili 

P8_TA-PROV(2018)0033 -  Procedura: 2017/2936(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla Russia, il caso di 

Ojub Titiev e del centro per i diritti umani Memorial 

P8_TA-PROV(2018)0034 -   Procedura: 2018/2560(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto 

P8_TA-PROV(2018)0035 -   Procedura: 2018/2561(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione attuale 

dei diritti umani in Turchia 

P8_TA-PROV(2018)0040 -  Procedura: 2018/2527(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione in 

Venezuela 

P8_TA-PROV(2018)0041 -  2018/2559(RSP) 

 

PUBBLICAZIONI 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2937(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0036+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0036+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2937(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0033+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0033+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2936(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0034+0+DOC+PDF+V0//
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0034+0+DOC+PDF+V0//
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2560(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0035+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2561(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0040+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0040+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2527(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2559(RSP)
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Parlamento europeo 

Enhancing EU actions on economic, social and cultural rights within its human 

rights policy 

22.2.2018 

 

Empowering women and girls in media and ICT - key for the future 

27.2.2018 

 

Eurofound 

Equal opportunities for women and men in services of general interest 

Eubookshop 

 

 

 
DOGANE 

 

COM(2018) 77: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO - Relazione sull'attuazione del piano d'azione doganale 

dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 

per il periodo 2013-2017 

22.2.2018 

 

 
ENERGIA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio 

all'innovazione nel settore dell'energia pulita  

P8_TA-PROV(2018)0026 - 2017/2084(INI) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Aiuti di Stato: la Commissione approva sei meccanismi di regolazione della capacità 

di energia elettrica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Belgio, 

Francia, Germania, Grecia, Italia e Polonia 

7.2.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Notre Europe 

Enrico Letta, Pascal Lamy 

Reinforcing the EU budget with a fossil-fuel contribution 

20.02.2018 

 

European University Institute 

MEEUS, Leonardo; SCHITTEKATTE, Tim 

The EU electricity network codes 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603838/EXPO_STU(2018)603838_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603838/EXPO_STU(2018)603838_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/606788/IPOL_PERI(2018)606788_EN.pdf
https://publications.europa.eu/s/fKld
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0077&qid=1520323690174&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0026+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0026+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_it.htm
http://institutdelors.eu/publications/reinforcing-the-budget-with-a-fossil-fuel-contribution/?lang=en
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/51326/FSR_Energy_2018_Feb.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/262 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sulla proposta 

di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» 

GU L 49 del 22.2.2018, pagg. 64–65  

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 64: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome 

dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione 

svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno 

finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, 

per il periodo 2014-2020 

14.2.2018 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

European Citizens' Initiative: Commission registers 'We are a welcoming Europe, let 

us help!' initiative 

14.2.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Interoperability between EU information systems for security, border and 

migration management 

14.2.2018 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

ATTI 

Parere del Comitato europeo delle regioni — La protezione dei minori migranti 

GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 76–80 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 febbraio 2017 nella causa C-359/16: 

Procedimento penale a carico di Altun e a. - Rinvio pregiudiziale – Lavoratori 

migranti – Previdenza sociale – Normativa da applicare – Regolamento (CEE) n. 

1408/71 – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Regolamento 

(CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Certificato E 101 – Forza 

probatoria – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento. 

ECLI:EU:C:2018:63 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 

presentate il 9 novembre 2017  

ECLI:EU:C:2017:850 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Crisi migratoria: ruolo più importante per la Banca europea per gli investimenti 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0262&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0064&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-746_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-746_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615649/EPRS_BRI(2018)615649_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615649/EPRS_BRI(2018)615649_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR2782&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR2782&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196510&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196510&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97033/crisi-migratoria-ruolo-piu-importante-per-la-banca-europea-per-gli-investimenti
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8.2.2018 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Katharina EISELE 

Interoperability between EU information systems for security, border and 

migration management 

14.2.2018 

 

Commissione europea  

Taking action on the Central Mediterranean route Managing flows, saving lives 

Malta Summit 3 febbraio 2017 

Febbraio 2017 

 

Eurofound 

Migration to the EU 

8.2.2018 

 

 
IMPRESE 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Production in construction up by 0.1% in euro area 

29/2018 – 19.2.2018 

 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

NOTIZIE 

Commissione euroepa 

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support 

 

As the School Education Gateway turns three, it is growing faster than ever 

 

European Commission launches key new initiatives to help build inclusive, cohesive 

societies 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

EU Youth Strategy 

 

Commissione europea 

Good for youth, good for business, Eubookshop 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615649/EPRS_BRI(2018)615649_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615649/EPRS_BRI(2018)615649_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/malta-migration-summit_feb2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/malta-migration-summit_feb2017.pdf
https://publications.europa.eu/s/fKlf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8677807/4-19022018-AP-EN.pdf/ffc6485a-378d-4582-833a-4358778abb46
https://ec.europa.eu/education/news/teaching-careers-europe-access-progression-and-support_en
https://ec.europa.eu/education/news/school-education-gateway-turns-three-it-growing-faster-ever_en
https://ec.europa.eu/education/news/european-commission-adopts-key-education-initiatives-for-inclusive-cohesive-societies_en
https://ec.europa.eu/education/news/european-commission-adopts-key-education-initiatives-for-inclusive-cohesive-societies_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf
https://publications.europa.eu/s/fHOU
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LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Nessun documento 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: un’economia 
dei servizi efficace per i cittadini europei 
GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 81–98 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a 

impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla 

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato 

interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE) 

P8_TA-PROV(2018)0023 -  2016/0152(COD) 

 

COM(2018) 77: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO - Relazione sull'attuazione del piano d'azione doganale 

dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 

per il periodo 2013-2017 

22.2.2018 

 
 
GIURISPRUDENZA 

Corte di giustizia 
Sentenza della Cortedel 28 febbraio nella causa C-3/17: Sporting Odds 
Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása - Rinvio pregiudiziale – Libera 
prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea – Restrizioni – Giochi d’azzardo – 
Normativa nazionale – Esercizio di alcune forme di giochi d’azzardo da parte dello 
Stato – Esclusiva – Sistema di concessioni per altre forme di giochi – Necessità di 
un’autorizzazione – Sanzione amministrativa» 
Atto correlato: 
COMUNICATO STAMPA n. 22/18: La normativa ungherese sul rilascio di concessioni 
per la gestione di casinò tradizionali e quella in materia di organizzazione di giochi 
di casinò on-line non sono compatibili con il diritto dell’Unione 
 
Sentenza della Corte dell'8 febbraio 2018 nella Causa C-144/17: Lloyd's of London/ 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - Rinvio 

pregiudiziale – Appalti pubblici – Articoli 49 e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – 

Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto – Servizi assicurativi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AR1195&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AR1195&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0023+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0152(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0077&qid=1520323690174&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de85d1e584306d4a929918c1923e81a23b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Re0?text=&docid=199772&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=429559
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180022it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199201&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013205
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– Partecipazione di più sindacati dei Lloyd’s of London alla medesima gara 

d’appalto – Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei 

Lloyd’s of London per il paese interessato – Principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e di non discriminazione – Proporzionalità 

ECLI:EU:C:2018:78 

 

Sentenza della Corte del 21 febbraio 2018 nella Causa C-132/17: Peugeot 

Deutschland GmbH contro Deutsche Umwelthilfe eV - Rinvio pregiudiziale – Libera 

prestazione dei servizi – Direttiva 2010/13/UE – Definizioni – Nozione di “servizio di 

media audiovisivi” – Sfera di applicazione – Canale video pubblicitario per modelli 

di autovetture nuove disponibile su YouTube. 

ECLI:EU:C:2018:85 

 
COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Acquisti online: stop agli ostacoli sugli acquisti transfrontalieri 

6.2.2018 

Shopping online libero: addio a blocchi geografici e reindirizzi automatici 

6.2.2018 

Nuovi progetti di ricerca paneuropei finanziati dal Fondo europeo per la difesa 

16.2.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Free flow of non-personal data in the European Union 

13.2.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla 

conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a 

facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità 

visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa 

GU L 48 del 21.2.2018, pagg. 1–2 

 

GIURISPRUDENZA 

Ordinanza della Corte del 7 febbraio 2018 nella Cause riunite C-142/17 e C-143/17: 

Manuela Maturi e a./Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro 

dell’Opera di Roma contro Manuela Maturi e a. e Catia Passeri/Fondazione Teatro 

dell’Opera di Roma - Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di 

procedura della Corte – Politica sociale – Parità di trattamento fra uomini e donne 

in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Normativa nazionale 

che prevede la possibilità temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno 

raggiunto l’età pensionabile di continuare a esercitare fino all’età precedentemente 

prevista per il diritto alla pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199509&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013205
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97022/acquisti-online-stop-agli-ostacoli-sugli-acquisti-transfrontalieri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180126STO94142/shopping-online-libero-addio-a-blocchi-geografici-e-reindirizzi-automatici
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615647/EPRS_BRI(2018)615647_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615647/EPRS_BRI(2018)615647_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0254&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199401&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013205
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uomini 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 febbraio 2017 nella causa C-359/16: 

Procedimento penale a carico di Altun e a. - Rinvio pregiudiziale – Lavoratori 

migranti – Previdenza sociale – Normativa da applicare – Regolamento (CEE) n. 

1408/71 – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Regolamento 

(CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Certificato E 101 – Forza 

probatoria – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento. 

ECLI:EU:C:2018:63 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 

presentate il 9 novembre 2017  

ECLI:EU:C:2017:850 

 

Sentenza della Corte del 21 febbraio 2018 nella Causa C-518/15: Ville de 

Nivelles/Rudy Matzak - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – 

Articolo 2 – Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” – Articolo 17 – 

Deroghe – Vigili del fuoco – Ore di guardia – Servizi di guardia al proprio domicilio 

ECLI:EU:C:2018:82 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTONpresentate il 26 

luglio 2017 

ECLI:EU:C:2017:619 

 

Sentenza della Corte del 22 febbraio 2018 nella Causa C-103/16: Jessica Porras 
Guisado/Bankia SA e a. - Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 
92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – 
Articolo 2, lettera a) – Articolo 10, punti da 1 a 3 – Divieto di licenziamento di una 
lavoratrice durante il periodo compreso tra l’inizio della sua gravidanza e il termine 
del suo congedo di maternità – Ambito di applicazione – Casi eccezionali non 
connessi allo stato della lavoratrice interessata – Direttiva 98/59/CE – 
Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Motivi non inerenti 
alla persona del lavoratore – Lavoratrice gestante licenziata nell’ambito di un 
licenziamento collettivo – Motivazione del licenziamento – Priorità di 
mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice – Priorità di riqualificazione 

Atti correlati: 

 Conclusioni  dell’avvocato generale ELEANOR SHARPSTON presentate il 14 

settembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:691 

 Comunicato stampa della Corte n. 15/18: Le lavoratrici gestanti possono 

essere licenziate a seguito di un licenziamento collettivo 

22.2.2018 

 
COMUNICATI STAMPA 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196510&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196510&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199508&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193236&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193236&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016872
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180015it.pdf
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Relazione della Commissione: continui miglioramenti per l'occupazione e la 

situazione sociale nell'UE 

12.2.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Transparent and predictable working conditions 

22.2.2018 

 

Eurofound 

Working and living in an enlarged Europe 

5.2.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/166 della Commissione, del 2 febbraio 2018, 

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure 

restrittive in considerazione della situazione in Libia 

GU L 31 del 3.2.2018, pagg. 82–83 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/167 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che 

attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in 

considerazione della situazione in Libia 

GU L 31 del 3.2.2018, pagg. 84–85 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/197 del Consiglio, del 9 febbraio 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 38 del 10.2.2018, pagg. 2–6  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/200 della Commissione, del 9 febbraio 

2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure 

restrittive in considerazione della situazione in Libia 

GU L 38 del 10.2.2018, pagg. 11–12 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/223 della Commissione, del 15 febbraio 

2018, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune 

misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 

GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 10–11  

 

Decisione (PESC) 2018/224 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la 

decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-721_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-721_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615650/EPRS_BRI(2018)615650_EN.pdf
javascript:return;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0166&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0167&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0197&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0200&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0223&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0224&from=IT
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GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 12–13  

 

Decisione (PESC) 2018/225 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2017/346 che proroga il mandato del rappresentante speciale 

dell'Unione europea per i diritti umani 

GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 14–14  

 

Decisione (PESC) 2018/226 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la 

decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo 

sviluppo delle capacità in Somalia 

GU L 43 del 16.2.2018, pagg. 15–15 

 

COMUNICATI STAMPA 

Nuovi progetti di ricerca paneuropei finanziati dal Fondo europeo per la difesa 

16.2.2018 

MEPs propose ways to cut cash flows to terrorists 

21.2.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

West European Politic 

M. K. D. Cross 

Secrecy and the making of CFSP 

19.2.2018 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la resilienza territoriale: 

dare a regioni e città gli strumenti per far fronte alla globalizzazione 

GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 32–37 

 

COM(2018) 150: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide 

assistance to Greece, Spain, France and Portugal 

22.2.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione riferisce sui progressi nell'attuazione degli impegni per lo sviluppo 

urbano sostenibile 

9.2.2018 

EU solidarity at work: Commission offers financial aid to France, Greece, Spain and 

Portugal following natural disasters 

15.2.2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0225&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0226&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180220IPR98216/meps-propose-ways-to-cut-cash-flows-to-terrorists
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2018.1435088
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR3202&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR3202&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0150&qid=1520322081899&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-662_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-662_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-722_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-722_en.htm
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REGIME FISCALE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 55: Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO 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 

5.2.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 22 febbraio 2018 nella Causa C-182/17: Nagyszénás 

Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli 

Igazgatósága - Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 

2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo13, paragrafo 

1 – Non assoggettamento all’imposta – Nozione di “ente di diritto pubblico” – 

Società commerciale detenuta al 100% da un comune, incaricata di determinati 

compiti pubblici incombenti al medesimo comune – Determinazione di tali compiti e 

della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune 

ECLI:EU:C:2018:91 

 

Sentenza della Corte del 22 febbraio 2018 nella Causa C-396/16: T – 2, družba za 

ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (sedaj v 

stečaju) contro Republika Slovenija - Rinvio pregiudiziale – Sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 184 e 185 – 

Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Modifica degli elementi 

presi in considerazione per la determinazione della detrazione – Nozione di 

“operazioni totalmente o parzialmente non pagate” – Incidenza di una decisione di 

omologazione di concordato avente autorità di cosa giudicata 

ECLI:EU:C:2018:109 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE  

presentate il 12 ottobre 2017 

ECLI:EU:C:2017:763 

 

COMUNICATI STAMPA 

Ufficio europeo per la lotta anti-frode 

OLAF and Guardia di Finanza unravel complex scam with EU funds for nautical 

devices 

16.2.2018 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0055&qid=1520323690174&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199565&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199569&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195439&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195439&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013205
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/16-02-2018/olaf-and-guardia-di-finanza-unravel-complex-scam-eu-funds-nautical_it
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/16-02-2018/olaf-and-guardia-di-finanza-unravel-complex-scam-eu-funds-nautical_it
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RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto 

P8_TA-PROV(2018)0035 -  2018/2561(RSP) 

 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un approccio strategico alla resilienza 

nell'azione esterna dell'UE 

GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 38–42 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla schiavitù infantile ad 

Haiti 

P8_TA-PROV(2018)0036 – Procedura: 2018/2562(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla Russia, il caso di 

Ojub Titiev e del centro per i diritti umani Memorial 

P8_TA-PROV(2018)0034 -   Procedura: 2018/2560(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione attuale 

dei diritti umani in Turchia 

P8_TA-PROV(2018)0040 -  Procedura: 2018/2527(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione in 

Venezuela 

P8_TA-PROV(2018)0041 -  2018/2559(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione 

dell'UNRWA 

P8_TA-PROV(2018)0042 - 2018/2553(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 concernente il  

rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità 

europea e la Repubblica federativa del Brasile 

P8_TA-PROV(2018)0021 - 6.2.2018 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 Fondo di 

garanzia per le azioni esterne 

P8_TA-PROV(2018)0037 - 2016/0274(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Gemellaggi: da 20 anni l'UE mette a disposizione con successo le sue competenze 

attraverso più di 2 700 progetti 

7.2.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0035+0+DOC+PDF+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR3666&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR3666&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0036+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0036+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2937(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0034+0+DOC+PDF+V0//
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0034+0+DOC+PDF+V0//
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2560(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0040+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0040+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2527(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2559(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0042+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0042+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0021+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0021+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0021+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0037+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0037+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-621_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-621_it.htm
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PUBBLICAZIONI 

Corte dei Conti 

Relazione speciale n. 4/2018 — «L’assistenza dell’UE al Myanmar/Birmania» 

GU C 48 del 9.2.2018, pagg. 4–4  

 

European University Institute 

REYNOLDS, Kara M.; RIGOD, Boris 

Russia-tariff treatment : identifying systematic violations of WTO law 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 concernente il 

progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione 

scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del 

Brasile 

P8_TA-PROV(2018)0021 – Procedura: 2017/0139(NLE) 

 

COM (2018) 76: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO - Funzionamento del reattore ad alto flusso nel periodo 

2014-2015 

27.2.2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 46: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Commission Staff 

Working Document Accompanying the document Report from the Commission to 

the Council and the European Parliament "Operation of the High Flux Reactor in 

the years 2014-15" 

 

 

COM(2018) 72: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, 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). 

19.2.2018 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al 

rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti 

alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e 

allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GU L 38 del 10.2.2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0004(01)&from=IT
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50765/RSCAS_2018_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0021+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/0139(NLE)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0076&qid=1520323690174&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0046&qid=1520335559014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0072&qid=1520323690174&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0199&from=IT
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SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al 

rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti 

alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e 

allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GU L 38 del 10.2.2018 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle disposizioni relative 

al cambiamento dell'ora 

P8_TA-PROV(2018)0043 – Procedura: 2017/2968(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2017) 753: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

1.2.2018 

Atti correlati: 

 SWD(2017) 448: 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 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; 

 

 SWD(2017) 449: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT 

ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council on the quality of water intended 

for human consumption 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a 

impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla 

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato 

interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE) 

P8_TA-PROV(2018)0023 -  2016/0152(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Shopping online libero: addio a blocchi geografici e reindirizzi automatici 

6.2.2018 

Le società di social media devono fare di più per conformarsi pienamente alle 

norme UE a tutela dei consumatori 

15.2.2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0199&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2968(RSP)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0753&qid=1520323690174&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0448&qid=1520335559014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0449&qid=1520335559014&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0023+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0152(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180126STO94142/shopping-online-libero-addio-a-blocchi-geografici-e-reindirizzi-automatici
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_it.htm
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SVILUPPO 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)78: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'attuazione 

dell'assistenza finanziaria fornita ai paesi e territori d'oltremare attraverso l'11° 

Fondo europeo di sviluppo nel 2017 

22.2.2018 

 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro del Meccanismo per 

collegare l’Europa (CEF) — Trasporti 

GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 14–20 

 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Una strategia europea per i sistemi di 

trasporto intelligenti cooperativi 

GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 27–31 

 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa 

GU C 54 del 13.2.2018, pagg. 66–71 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 56: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO - Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il 

trasporto stradale nell'Unione europea 

6.2.2018 

 

COM(2018) 66: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sulla valutazione intermedia del meccanismo per collegare l'Europa 

(MCE) 

14.2.2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 44: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 

document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 

on the mid-term evaluation of the Connecting Europe Facility (CEF) 

14.2.2018 

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)  

EACEA/03/2018: Invito specifico a presentare proposte — Carta Erasmus per  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0078&qid=1520323690174&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR1531&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR1531&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR2552&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR2552&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR6726&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0056&qid=1520323690174&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0066&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0044&qid=1520335559014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/037/07&from=IT
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l’istruzione superiore 2014-2020 

Scadenza: 22.3.2018 

 

Ministero degli Affari esteri 

Bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni dell'Unione Europea 

Il Bando, rivolto ai funzionari della pubblica amministrazione dei Paesi membri 

dell'UE, offre l’opportunità di effettuare un periodo di distacco in qualità di Esperto 

Nazionale Distaccato presso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell'Unione 

Europea. 

Scadenza: 22.3.2018 

 

Comitato delle Regioni 

Opportunità di tirocini presso il Comitato delle Regioni per giovani laureati 

Scadenza: 31.3.2018 

 

Banca europea per gli investimenti 

Invito a presentare proposte — EIBI – Torneo dell’Innovazione sociale del 2018 

GU C 37 del 1.2.2018, pagg. 27–27  

Invito a presentare proposte — La Banca europea per gli investimenti propone una 

nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 

GU C 60 del 16.2.2018, pagg. 13–14  

Maggiori informazioni 

 

Segretariato generale del Consiglio (SGC) 

Opportunità di tirocini retribuiti per giovani laureati presso il Segretariato generale 

del Consiglio (SGC). 

Scadenza: 15.3.2018 

 

Corte di giustizia 

Tirocini presso la Corte di giustizia dell’Unione europea per giovani laureati in 

Giurisprudenza e Scienze politiche. 

Scadenza: 30.4.2018 

 

Centro comune di ricerca (JRC) 

Procedura di selezione aperta allo scopo di creare una banca dati di candidati idonei 

dalla quale attingere per assumere personale contrattuale di ricerca del gruppo di 

funzioni IV. 

 

 

PUBBLICAZIONI UE 
 

PARLAMENTO EUROPEO  

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

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/037/08&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/060/14&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/060/14&from=IT
http://institute.eib.org/
http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/
http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-research-fgiv-contract-staff-2015-selection_it.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-research-fgiv-contract-staff-2015-selection_it.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-research-fgiv-contract-staff-2015-selection_it.pdf
https://publications.europa.eu/s/dTtX


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

27 
 

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 

COMMISSIONE EUROPEA 

Good for youth, good for business, 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 

Mental health and well-being, Eubookshop 

Salute mentale e benessere, Eubookshop 

EU Citizens’ rights and Brexit, Eubookshop 

Research*EU results magazine, n. 64 July, Eubookshop 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, Eubookshop 
 

EUROFOUND 

Equal opportunities for women and men in services of general interest 

Eubookshop 

Migration to the EU, Eubookshop 

Working and living in an enlarged Europe, Eubookshop 

 

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE 

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/fHOU
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gy
https://publications.europa.eu/s/e4gw
https://publications.europa.eu/s/e4gu
https://publications.europa.eu/s/e4gv
https://publications.europa.eu/s/dTWO
https://publications.europa.eu/s/dTtW
https://publications.europa.eu/s/dN9y
https://publications.europa.eu/s/dN9x
https://publications.europa.eu/s/dN9w
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/68cf8656-7be4-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/djuv
https://publications.europa.eu/s/dmBW
http://publications.europa.eu/s/c6sh
http://publications.europa.eu/s/c6si
http://publications.europa.eu/s/c6sj
https://publications.europa.eu/s/fKld
https://publications.europa.eu/s/fKlf
javascript:return;
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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. 

Reuniting families under the Dublin III Regulation, Eubookshop 

Relocation of applicants for international protection, Eubookshop 

 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

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/s/dTtY
javascript:return;
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf

