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FOCUS SU:  

 

 

La Commissione europea ha pubblicato una serie di orientamenti per 

agevolare la corretta applicazione del regolamento generale sulla 

protezione dei dati (RGPD) 

 

Nuove misure per dare impulso alle competenze chiave, alle competenze 

digitali e alla dimensione europea dell'istruzione 

 

 

Servizi di pagamento: pagamenti elettronici più economici, più sicuri e 

innovativi per i consumatori 

 

 

Proteggere i minori nelle controversie internazionali in materia di divorzio 

 

 

 

Migrazione e asilo: una sfida per l’Europa 

 

 

Rifiuti di plastica: una strategia europea per proteggere il pianeta e i 

cittadini e responsabilizzare le imprese 

 

 

Comunicato stampa della Corte n. 8/18: Un richiedente asilo non può 

essere sottoposto a un test psicologico ai fini dell’accertamento del suo 

orientamento sessuale 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0043&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0043&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0043&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91636/proteggere-i-minori-nelle-controversie-internazionali-in-materia-di-divorzio
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600414/IPOL_PERI(2017)600414_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_it.htm
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180008it.pdf
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POLITICHE 
EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, 

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera 

c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano 

avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui 

consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese 

in uno o più Stati membri 

GU L 12 del 17.1.2018, pagg. 5–8 

 

Corte dei Conti 

Relazione speciale n. 2/2018 — «L’efficienza operativa nella gestione delle crisi 

bancarie da parte della BCE» 

GU C 15 del 17.1.2018, pagg. 5–5  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

 

COM(2018) 3: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO - Valutazione intermedia del regolamento (UE) n. 250/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un 

programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi 

finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 

804/2004/CE 

10.1.2018 

Atto correlato:  

SWD(2018) 3: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - MID-TERM 

EVALUATION of the Regulation (EU) No 250/2014 

 

COM(2018) 41: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sull'attuazione e l'impatto della direttiva 2009/110/CE, in particolare 

sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica 

25.1.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Unione bancaria: prima relazione sui progressi compiuti in materia di crediti 

deteriorati nel quadro del programma di riduzione dei rischi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0064&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0002(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0002(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0003&qid=1518090893900&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0003&qid=1518090753848&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0041&qid=1518083897303&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-266_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-266_it.htm
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18.1.2018 

Relazione: I regimi commerciali dell'UE promuovono lo sviluppo economico e i 

diritti umani 

19.1.2017 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk Reduction 

Measures 

16.1.2018 

 

European University Institute (EUI) 

HIEN, Josef; JOERGES, Christian 

Dead man walking : current European interest in the ordoliberal tradition 

 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area annual inflation down to 1.4% 

1/2018 – 5.1.2018 

EU28 current account surplus €69.4 bn 

5/2018 – 11.11.2018 

How is the EU progressing towards the circular economy? 

10/2018 – 16.1.2018 

Annual inflation down to 1.4% in the euro area 

11/2018 – 17.1.2018 

Government debt fell to 88.1% of GDP in euro area 

14/2018 – 24.1.2018 

GDP up by 0.6% in both the euro area and the EU28 

20/18 – 30.1.2018 

Annual inflation down to 1.3%  

21/2018 – 31.1.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Notre Europe 

The Euro as a lever of European integration 

12.1.2018 - Synthesis 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 nella Causa C-267/16: 

Albert Buhagiar e a. contro Minister for Justice - Rinvio pregiudiziale – Portata 

territoriale del diritto dell’Unione – Articolo 355, punto 3, TFUE – Atto relativo alle 

condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574392/IPOL_BRI(2016)574392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574392/IPOL_BRI(2016)574392_EN.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/51226/LAW_2018_03.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8568132/2-05012018-AP-EN.pdf/57b59ffc-f626-4b1b-9547-aafd9de4e127
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8578807/2-11012018-AP-EN.pdf/8e063db5-205c-4090-9855-5748cc7cb232
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8587408/8-16012018-AP-EN.pdf/aaaaf8f4-75f4-4879-8fea-6b2c27ffa1a2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8587497/2-17012018-AP-EN.pdf/f8dfbbf7-43f5-493d-812b-79b39f4156ea
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8609567/2-24012018-AP-EN.pdf/7eaaeb1a-8f25-4b25-bac4-2942106473a4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8627394/2-30012018-AP-EN.pdf/0374d17b-ba86-4aab-8837-c4865e087ceb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631676/2-31012018-AP-EN.pdf/5d46f772-4f77-4f9f-a720-264dc21a6674
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/EuroLeverofEuropeanIntegration-FernandesRubio-January18.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198645&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
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 Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati – Articolo 29 – 

Allegato I, parte I, punto 4 – Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale 

dell’Unione europea – Portata – Direttiva 91/477/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – 

Articolo 12, paragrafo 2 – Allegato II – Carta europea d’arma da fuoco – Attività di 

caccia e tiro sportivo – Applicabilità al territorio di Gibilterra – Obbligo di 

trasposizione – Insussistenza – Validità 

ECLI:EU:C:2018:26 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avvocato generale PAOLO MENGOZZI presentate il 12 settembre 

2017 nella Causa C-267/16 

ECLI:EU:C:2017:665 

 

COMUNICATI STAMPA 

2018 European Capitals of Culture: Leeuwarden and Valletta 

3.1.2018 

Dibattito con Tusk e Juncker sui risultati del vertice UE 

15.1.2018 

Il Primo ministro irlandese Varadkar discute il futuro dell'Europa con i deputati 

16.1.2018 

Brexit: i deputati preoccupati per le priorità del governo britannico 

16.01.2018 

Futuro dell’Europa, Brexit, energie rinnovabili, pesca: la plenaria di gennaio 2018 

19.1.2018 

Un'Unione più unita, più forte e più democratica Dichiarazione comune sulle 

priorità legislative dell'UE per il 2018-2019 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: The perspective from the UK 

Constitutional Order 

10.1.2018 

The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU 

11.1.2018 

Brexit Literature Update 01/2018 

15.1.2018 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulla governance 

internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 

P8_TA-PROV(2018)0004 - 2017/2055(INI)  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194361&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5309_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91639/dibattito-con-tusk-e-juncker-sui-risultati-del-vertice-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91638/il-pe-discute-il-futuro-dell-europa-con-il-primo-ministro-irlandese-varadkar
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91627/brexit-i-deputati-preoccupati-per-le-priorita-del-governo-britannico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180115STO91703/futuro-dell-europa-brexit-energie-rinnovabili-la-plenaria-di-gennaio-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA(2018)596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/596840/IPOL_ATA(2017)596840_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0004+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0004+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0004+0+DOC+PDF+V0//IT
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PARLAMENTO 

COM(2018) 48: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Relazione sull'attuazione del sistema comune di monitoraggio e 

valutazione per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

30.1.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Futuro dell’Europa, Brexit, energie rinnovabili, pesca: la plenaria di gennaio 2018 

19.1.2018 

 

 
AGRICOLTURA 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 42: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sull’impatto delle attività internazionali in materia di benessere degli 

animali sulla competitività degli allevatori europei in un mondo globalizzato 

26.1.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Promozione dei prodotti agricoli europei: la Commissione aumenta i finanziamenti 

12.1.2018 

 
AIUTI 

UMANITARI 

PUBBLICAZIONI 

EU Humanitarian aid: Lessons identified and the way forward 

29.1.2018 

 
ALLARGAMENTO 

PUBBLICAZIONI 

Istituto affari internazionali (IAI) 

A.Palm 

Services: A Key Element in Upgrading the EU-Turkey Customs Union? 

IAI1801 – gennaio 2018 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2017, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al 

finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 

GU L 7 del 12.1.2018, pagg. 37–38 

 

Rettifica della decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, 

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle 

strutture ricettive 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0048&qid=1518003860099&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180115STO91703/futuro-dell-europa-brexit-energie-rinnovabili-la-plenaria-di-gennaio-2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0042&qid=1518003860099&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-101_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615639/EPRS_BRI(2018)615639_EN.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1801.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0051&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175R(02)&from=IT
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GU L 11 del 16.1.2018, pagg. 6–6 

 

Regolamento (UE) 2018/121 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 560/2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie 

GU L 22 del 26.1.2018, pagg. 1–2  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari 

opportunità e la giustizia climatica 

P8_TA-PROV(2018)0005  - (2017/2086(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulla governance 

internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 

P8_TA-PROV(2018)0004 - 2017/2055(INI)  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 10: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

COMITATO DELLE REGIONI Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la 

governance ambientali 

18.1.2018 

 

COM(2018) 42: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sull’impatto delle attività internazionali in materia di benessere degli 

animali sulla competitività degli allevatori europei in un mondo globalizzato 

26.1.2018 

 

COM(2018) 28: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

COMITATO DELLE REGIONI Strategia europea per la plastica nell'economia circolare 

16.1.2018 

 

COM(2018) 32: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: 

possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, 

prodotti e rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) options to address the interface 

between chemical, product and waste legislation 

16.1.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Rifiuti di plastica: una strategia europea per proteggere il pianeta e i cittadini e 

responsabilizzare le imprese 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0121&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0004+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0004+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0004+0+DOC+PDF+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0042&qid=1518003860099&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0028&qid=1518083897303&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0032&qid=1518083897303&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_it.htm
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16.1.2018 

 

Il commissario Vella convoca un vertice ministeriale sulla qualità dell'aria per il 30 

gennaio e annuncia nuove misure per aiutare gli Stati membri a rispettare la 

legislazione ambientale 

19.1.2017 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 18 gennaio 2018 nella Causa C-58/17: INEOS Köln 

GmbH/Bundesrepublik Deutschland - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 

dal Verwaltungsgericht Berlin - Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di 

scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 

2003/87/CE – Articolo 10 bis – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle 

procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013-2020 – 

Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera h) – Nozione di “sottoimpianto con 

emissioni di processo” – Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio 

parzialmente ossidato – Residui liquidi – Esclusione 

ECLI:EU:C:2018:19 

 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

Parlamento europeo 

Gender Equality in the Media Sector 

17.1.2018 

 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2017, 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 

GU L 3 del 6.1.2018, pagg. 5–6  

 

Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/30 del bilancio rettificativo n. 

5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 

GU L 13 del 18.1.2018, pagg. 27–27 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-348_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-348_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-348_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198528&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B0030R(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B0030R(01)&from=IT
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COMMERCIO 

ESTERO 
 

COMUNICATI STAMPA 

Relazione: I regimi commerciali dell'UE promuovono lo sviluppo economico e i 

diritti umani 

19.1.2017 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Euro area international trade in goods surplus €26.3 bn 

9/18 – 15.1.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 17 gennaio 2018 nella Causa C-363/16: Commissione 

europea/Repubblica ellenica - Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto 

dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero 

– Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 

– Articolo 14, paragrafo 3 – Società beneficiaria dichiarata fallita – Procedure di 

insolvenza – Iscrizione dei crediti al passivo fallimentare – Cessazione delle attività – 

Sospensione della procedura concorsuale ai fini dell’esame della possibilità di 

rilancio delle attività – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione 

ECLI:EU:C:2018:12 

Atto correlato: 

 Conclusioni dell’avvocato GENERALE SHARPSTON presentate il 10 ottobre 

2017 

ECLI:EU:C:2017:746 

 

Sentenza della Corte del 17 gennaio 2018 nella Causa C-363/16: Commissione 

europea/Repubblica ellenica - Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto 

dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero 

– Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 

– Articolo 14, paragrafo 3 – Società beneficiaria dichiarata fallita – Procedure di 

insolvenza – Iscrizione dei crediti al passivo fallimentare – Cessazione delle attività – 

Sospensione della procedura concorsuale ai fini dell’esame della possibilità di 

rilancio delle attività – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione 

ECLI:EU:C:2018:12 

Atto correlato: 

 Conclusioni dell’avvocato GENERALE SHARPSTON presentate il 10 ottobre 

2017 

ECLI:EU:C:2017:746 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 nella Causa C-179/16: F. 

Hoffmann-La Roche Ltd e a./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - 

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa – Medicinali – 

Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Allegazioni relative ai rischi 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8587705/6-15012018-AP-EN.pdf/f360551a-c4ca-4db7-a6b4-2696806e6e38
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8587705/6-15012018-AP-EN.pdf/f360551a-c4ca-4db7-a6b4-2696806e6e38
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198501&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198501&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198644&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
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legati all’utilizzo di un medicinale per un trattamento non coperto dalla sua 

autorizzazione all’immissione in commercio (off-label) – Definizione del mercato 

rilevante – Restrizione accessoria – Restrizione della concorrenza per oggetto – 

Esenzione 

ECLI:EU:C:2018:25 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 

presentate il 21 settembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:714 

 

 
CONSUMATORI 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 25 gennaio 2018 nella causa C-498/16: Maximilian 

Schrems/Facebook Ireland Limited - Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza 

giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di 

«consumatore» – Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del 

medesimo professionista 

ECLI:EU:C:2018:37 

Atti correlati: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 14 

novembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:863 

 Comunicato stampa della Corte n. 7/18: Il sig. Schrems può proporre 

un’azione individuale contro Facebook Ireland in Austria 

 

COMUNICATI STAMPA 

Servizi di pagamento: pagamenti elettronici più economici, più sicuri e innovativi 

per i consumatori 

12.1.2018 

 
CULTURA 

 

 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/13 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da 

adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e 

associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione della Serbia, in qualità di 

osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e 

relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194802&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194802&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198764&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180007it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0013&from=IT
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GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 5–8 

 

Decisione (UE) 2018/14 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da 

adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e 

associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione dell'Albania, in qualità di 

osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e 

relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 

GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 9–12 

 

Raccomandazione (ue) 2018/103 della commissione del 20 dicembre 2017 relativa 

allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 

2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari 

opportunità e la giustizia climatica 

P8_TA-PROV(2018)0005  - (2017/2086(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Nigeria 

P8_TA-PROV(2018)0013 -  2018/2513(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sui casi degli attivisti per i 

diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che e Tashi Wangchuk e del monaco 

tibetano Choekyi 

P8_TA-PROV(2018)0014 – Procedura: 2018/2514(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Repubblica 

democratica del Congo 

P8_TA-PROV(2018)0015 - 2018/2515(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)43: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO Maggiore protezione, nuove opportunità – 

Orientamenti della Commissione per l'applicazione diretta del regolamento 

generale sulla protezione dei dati a partire dal 25 maggio 2018 

24.1.2018 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

L'Europa non dovrebbe aiutare i dittatori a spiare i propri cittadini 

17.1.2018 

 

Relazione: I regimi commerciali dell'UE promuovono lo sviluppo economico e i 

diritti umani 

19.1.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0103&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0013+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2513(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0014+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0014+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0014+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2514(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0015+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0015+0+DOC+PDF+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0043&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91634/l-europa-non-dovrebbe-aiutare-i-dittatori-a-spiare-i-propri-cittadini
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_it.htm
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Mezzo milione di vittime della mutilazione genitale femminile nell’UE 

25.1.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 25 gennaio 2018 nella Causa C-473/16: F/Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal - Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Direttiva 

2011/95/UE – Norme relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di 

rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Timore di persecuzione a 

causa dell’orientamento sessuale – Articolo 4 – Esame dei fatti e delle circostanze – 

Ricorso a una perizia – Test psicologici 

ECLI:EU:C:2018:36 

Atti correlati: 

 Conclusioni dell’avvocato generale NILS WAHL presentate il 5 ottobre 2017 

ECLI:EU:C:2017:739 

 Comunicato stampa della Corte n. 8/18: Un richiedente asilo non può 

essere sottoposto a un test psicologico ai fini dell’accertamento del suo 

orientamento sessuale 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Gender Equality in the Media Sector 

17.1.2018 

 

 
DOGANE 

 

 

 
ENERGIA 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2017/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a 

nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato 

globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia 

atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra 

GU L 23 del 26.1.2018, pagg. 1–3 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta 

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180122STO92230/mezzo-milione-di-vittime-della-mutilazione-genitale-femminile-nell-ue
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180008it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0104&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0009+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0009+0+DOC+PDF+V0//IT
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dell'energia da fonti rinnovabili 

P8_TA-PROV(2018)0009 – Procedura: 2016/0382(COD) 

 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta 

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2012/27/UE sull'efficienza energetica 

P8_TA-PROV(2018)0010 – Procedura: 2016/0376(COD) 

 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance 

dell'Unione dell'energia 

P8_TA-PROV(2018)0011 - 2016/0375(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Energia: nuovi obiettivi UE su efficienza e rinnovabili 

17.01.2018 

Futuro dell’Europa, Brexit, energie rinnovabili, pesca: la plenaria di gennaio 2018 

19.1.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018 nella Causa T-561/16: 

Yosu Galocha/ Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da 

fusione - Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedura di selezione 

dell’impresa comune Fusion for Energy – Elenchi di riserva – Irregolarità della 

procedura di selezione – Atti successivi rivolti a terzi – Interesse dei terzi – Interesse 

del servizio 

ECLI:EU:T:2018:29 

 

PUBBLICAZIONI 

Notre Europe 

Europe needs a social pact for the energy transition 

29.1.2018 – Policy Brief 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2017, 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 

GU L 3 del 6.1.2018, pagg. 5–6  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 concernente la 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0009+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0010+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0010+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0010+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0011+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0011+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0011+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0375(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91629/energia-nuovi-obiettivi-ue-su-efficienza-e-rinnovabili
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180115STO91703/futuro-dell-europa-brexit-energie-rinnovabili-la-plenaria-di-gennaio-2018
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198767&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120229
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/SocialPactforEnergyTransition-DelorsFernandesPellerinCarlin-January18.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0008&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0017+0+DOC+PDF+V0//IT
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competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione 

internazionale di minori 

P8_TA-PROV(2018)0017 – Procedura: 2016/0190(CNS) 

 

COM(2018) 40: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull’applicazione 

della raccomandazione della Commissione, dell’11 giugno 2013, relativa a principi 

comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli 

Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione 

(2013/396/UE) 

25.1.2018 

 

COM(2018) 44: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI concernente l’applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità 

di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali 

25.1.2018 

 

COM(2018) 26: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sull'attuazione della politica di normazione dell'UE e sul contributo 

delle norme europee alle politiche dell'UE 

16.1.2018 

Atto correlato:  

SWD(2018) 15:  commission staff working document 

 

GIURISPRUDENZA 

Conclusioni dell’avvocato generale MELCHIOR WATHELET presentate l’11 gennaio 

2018 nella causa C-673/16: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton - 

Asociaţia Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări - Rinvio pregiudiziale – 

Cittadinanza dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2, 

lettera a) – Nozione di “coniuge” – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di 

soggiornare nel territorio dell’Unione – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – 

Mancato riconoscimento del matrimonio da parte dello Stato ospitante – Articolo 3 

– Nozione di “altro familiare” – Articolo 7 – Diritto di soggiorno per un periodo 

superiore a tre mesi – Articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea» 

Ed provvisoria 

Atto correlato: 

 Comunicato stampa della Corte n. 2/18: Secondo l’avvocato generale 

Wathelet, la nozione di «coniuge» comprende, con riferimento alla libertà 

di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, i coniugi dello 

stesso sesso 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0017+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0017+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0017+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0190(CNS)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0040&qid=1518083897303&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0044&qid=1518083897303&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0026&qid=1518083897303&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0015&qid=1518091515871&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CC0673&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CC0673&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180002it.pdf
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Sentenza della Corte del 16 gennaio 2018 nella causa C-240/17: Domanda di 

pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus -  Rinvio pregiudiziale 

– Cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare sul territorio di uno Stato membro 

– Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – Direttiva 

2008/115/CE – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio – Divieto d’ingresso 

sul territorio degli Stati membri – Segnalazione ai fini della non ammissione nello 

spazio Schengen – Cittadino titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un 

altro Stato membro – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – 

Articolo 25, paragrafo 2 – Procedura di consultazione tra lo Stato membro autore 

della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del titolo di soggiorno – Termini – 

Mancata presa di posizione da parte dello Stato contraente consultato – 

Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di divieto d’ingresso 

ECLI:EU:C:2018:8 

 

Sentenza della Corte del 16 gennaio 2018 nella Causa C-240/17: Rinvio 

pregiudiziale – Cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare sul territorio di uno 

Stato membro – Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – 

Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio – Divieto 

d’ingresso sul territorio degli Stati membri – Segnalazione ai fini della non 

ammissione nello spazio Schengen – Cittadino titolare di un titolo di soggiorno 

valido rilasciato da un altro Stato membro – Convenzione di applicazione 

dell’accordo di Schengen – Articolo 25, paragrafo 2 – Procedura di consultazione 

tra lo Stato membro autore della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del 

titolo di soggiorno – Termini – Mancata presa di posizione da parte dello Stato 

contraente consultato – Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e 

di divieto d’ingresso 

ECLI:EU:C:2018:8 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 

13 dicembre 2017 

 

Sentenza della Corte del 17 gennaio 2018 nella Causa C-676/16: CORPORATE 

COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR - Domanda di pronuncia pregiudiziale 

proposta dal Nejvyšší správní soud - Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Ambito di applicazione – 

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e articolo 3, punto 7, lettera a) – 

Oggetto sociale di un’impresa consistente nella vendita di società commerciali già 

iscritte nel registro delle imprese e costituite al solo fine di essere vendute – Vendita 

realizzata mediante la cessione della partecipazione dell’impresa nella società già 

costituita 

ECLI:EU:C:2018:13 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198441&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198441&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197747&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198502&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 nella Causa C-367/16: 

Dawid Piotrowski: Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in 

materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – 

Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria – 

Articolo 3, punto 3 – Minori – Requisito della verifica dell’età minima per la 

responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari 

previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto 

perseguire penalmente o condannare un minore 

ECLI:EU:C:2018:27 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE SHARPSTON presentate il 10 

ottobre 2017 

 

Sentenza della Corte del 25 gennaio 2018 nella causa C-498/16: Maximilian 

Schrems/Facebook Ireland Limited - Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza 

giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di 

«consumatore» – Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del 

medesimo professionista 

ECLI:EU:C:2018:37 

Atto correlato: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 14 

novembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:863 

 

Sentenza della Corte del 25 gennaio 2018 nella Causa C-473/16: F/Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal - Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Direttiva 

2011/95/UE – Norme relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di 

rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Timore di persecuzione a 

causa dell’orientamento sessuale – Articolo 4 – Esame dei fatti e delle circostanze – 

Ricorso a una perizia – Test psicologici 

ECLI:EU:C:2018:36 

Atti correlati: 

 Conclusioni dell’avvocato generale NILS WAHL presentate il 5 ottobre 2017 

ECLI:EU:C:2017:739 

 Comunicato stampa della Corte n. 8/18: Un richiedente asilo non può 

essere sottoposto a un test psicologico ai fini dell’accertamento del suo 

orientamento sessuale 

 

 

Sentenza della Corte del 25 gennaio 2018 nella Causa C-360/16: Bundesrepublik 

Deutschland/Aziz Hasan - Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198646&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198764&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195260&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180008it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
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protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di 

un paese terzo – Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa 

in carico – Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro 

che ha operato un trasferimento – Articolo 24 – Procedura di ripresa in carico – 

Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Circostanze 

successive al trasferimento 

ECLI:EU:C:2018:35 

 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

New rules to speed up freezing and confiscating criminal assets across the EU 

11.1.2018 

Proteggere i minori nelle controversie internazionali in materia di divorzio 

18.1.2018 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The European Agenda on Migration 

16.1.2018 

 

Scheda informativa 

Migrazione e asilo: una sfida per l’Europa (Testo in inglese) 

 

Integration of refugees in Austria, Germany and Sweden: Comparative Analysis 

17.1.2018 

 

Integration of refugees in Greece, Hungary and Italy: Comparative Analysis 

31.1.2018 

 

EUROPEAN University Institute (EUI) 

Dimitry Kochenov and Matthijs van Wolferen  

Dialogical rule of law and the breakdown of dialogue in the EU 

 
IMPRESE 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/121 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 560/2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie 

GU L 22 del 26.1.2018, pagg. 1–2  

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.6% in both euro area and EU28 

2/2018 – 5.1.2018 

Production in construction down up by 0.5% in euro area 

12/2018 – 17.1.2018 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180111IPR91501/new-rules-to-speed-up-freezing-and-confiscating-criminal-assets-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91636/proteggere-i-minori-nelle-controversie-internazionali-in-materia-di-divorzio
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/606784/IPOL_PERI(2018)606784_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2017/600414/IPOL_PERI(2017)600414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614200/IPOL_STU(2018)614200_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614205/IPOL_STU(2018)614205_EN.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50764/WP_2018_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0121&from=IT
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8568147/4-05012018-BP-EN.pdf/9d668f7c-7dee-481a-824a-db50d8b4450d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8593512/4-17012018-BP-EN.pdf/03545ef3-5c48-456d-bede-2451e25b4e9b
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Industrial production up by 1.0% in euro area 

6/2018 – 11.1.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 50: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 
DELLE REGIONI - Valutazione di medio termine del programma «Erasmus+» 
(2014-2020) 
Atto correlato: 
SWD(2018) 40: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Mid-term evaluation of 
the Erasmus+ programme (2014-2020) Accompanying the com (2018) 50 
 
COM(2018) 24: Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente 
17.1.2018 
Atto correlato: 
SWD(2018) 14: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 
COM (2018) 24 
 
COM(2018) 22: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 
COMITATO DELLE REGIONI sul piano d'azione per l'istruzione digitale 
17.1.2018 
Atto correlato: 
SWD(2018) 12: commission staff working document accompanying the COM 
(2018)22 
 
COMUNICATI STAMPA 

Nuove misure per dare impulso alle competenze chiave, alle competenze digitali e 

alla dimensione europea dell'istruzione 

17.1.2018 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

 

 
MERCATO 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla regolamentazione e 
la necessità di riforma dei servizi professionali 
P8_TA-PROV(2018)0019 - (2017/2073(INI)) 
  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8578876/4-11012018-BP-EN.pdf/44a78418-0c7c-41d0-921f-2705816e185f
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0050&qid=1518003860099&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0040&qid=1518091447427&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0024&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&qid=1518091281081&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0012&qid=1518091100590&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0019+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0019+0+DOC+PDF+V0//IT
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INTERNO 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 41: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sull'attuazione e l'impatto della direttiva 2009/110/CE, in particolare 

sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica 

25.1.2018 

 
GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 18 gennaio 2018 nella Causa C-45/17: Frédéric 
Jahin/Ministre de l'Économie et des Finances e Ministre des Affaires sociales et de 
la Santé - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) 
- Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 TFUE – 
Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Prelievi sui redditi da capitale che 
partecipano al finanziamento della previdenza sociale di uno Stato membro – 
Esenzione per i cittadini dell’Unione europea iscritti a un regime previdenziale di un 
altro Stato membro – Persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato 
terzo – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione 
ECLI:EU:C:2018:18 
Atto correlato: 

 Comunicato stampa della Corte n. 5/18: I redditi patrimoniali dei cittadini 
francesi che lavorano in uno Stato diverso da uno Stato membro 
dell’UE/SEE o dalla Svizzera possono essere assoggettati ai contributi 
sociali francesi 

 
Sentenza della Corte del 24 gennaio 2018  nella Causa C-634/16 P: Ufficio 
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro European Food 
SA - Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione 
di nullità – Marchio denominativo FITNESS – Rigetto della domanda di 
dichiarazione di nullità 
ECLI:EU:C:2018:30 
 
Sentenza della Corte del 24 gennaio 2018 nella Causa C-616/16:  Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e a./Gianni Pantuso e a. - Rinvio pregiudiziale – 
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per 
le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come 
medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 
82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri 
per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data 
ECLI:EU:C:2018:32 
 
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2018 nelle Cause riunite C-
360/15 e C-31/16: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Amersfoort e Visser Vastgoed Beleggingen BV contro Raad van de gemeente 
Appingedam - Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 
2006/123/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) – 
Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica – Articolo 4, punto 1 – 
Nozione di “servizio” – Vendita al dettaglio di prodotti – Capo III – Libertà di 
stabilimento dei prestatori – Applicabilità a situazioni puramente interne – Articolo 
15 – Requisiti da valutare – Restrizione territoriale – Piano regolatore che vieta 
l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0041&qid=1518083897303&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198526&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180005it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198728&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198724&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198844&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
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situate al di fuori del centro cittadino – Protezione dell’ambiente urbano – 
Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 
2002/20/CE – Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a 
una rete pubblica di comunicazione elettronica 
ECLI:EU:C:2018:44 
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR presentate il 18 
maggio 2017 
ECLI:EU:C:2017:397 
 
Sentenza della Corte del 18 gennaio 2018 nella Causa C-249/15: Wind 1014 GmbH 
e Kurt Daell contro Skatteministeriet - Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – 
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Veicolo a motore preso in leasing da un 
residente di uno Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro 
Stato membro – Tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata 
di utilizzo del veicolo – Necessità di un consenso delle autorità fiscali nazionali 
prima della messa in circolazione – Giustificazione – Prevenzione dell’elusione delle 
norme fiscali nonché della loro applicazione fraudolenta o abusiva – Salvaguardia 
della competenza fiscale dello Stato – Proporzionalità 
ECLI:EU:C:2018:21 
 
Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2018 nella Causa T-68/16: Deichmann 
SE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale - Marchio dell’Unione 
europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo 
raffigurante una croce sul lato di una calzatura sportiva – Marchio di posizione – 
Uso effettivo del marchio – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e 
articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] 
ECLI:EU:T:2018:7 
 
COMUNICATI STAMPA 

25 anni di mercato unico europeo 

9.1.2018 

 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione 

dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri. 

P8_TA-PROV(2018)0018 - (2017/2039(INI)) 

 

GIURISPRUDENZA 

Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
GU L 2 del 5.1.2018, pagg. 15–15 
 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.7% 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190829&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198529&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198503&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120229
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180108STO91214/25-anni-di-mercato-unico-europeo
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0018+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0018+0+DOC+PDF+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883R(08)&from=IT
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8571046/3-09012018-AP-EN.pdf/0d35bf38-0dcc-4f3c-b3e8-5dbcdbe6908e
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4/2018 – 9.1.2018 

 

Euro area unemployment at 8.7% 

22/2018 – 31.1.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2017, 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 

GU L 3 del 6.1.2018, pagg. 5–6 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che 

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

della Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 16–19 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/36 del Consiglio, del 10 gennaio 2018, che 

attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di 

persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della 

Repubblica di Guinea-Bissau 

GU L 6 dell' 11.1.2018, pagg. 48–49  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, 

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

Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate 

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

GU L 7 del 12.1.2018, pagg. 35–36 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/53 del Consiglio, del 12 gennaio 2018, che 

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

Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 10 del 13.1.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/58 del Consiglio, del 12 gennaio 2018, che 

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

della Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 10 del 13.1.2018, pagg. 15–16 

 

Rettifica della decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, 

che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli 

Stati membri partecipanti 

GU L 12 del 17.1.2018, pagg. 63–80 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0016&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0036&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0050&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0053&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0058&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2315R(01)&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/87 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che 

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

Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 16I del 22.1.2018, pagg. 1–5 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che 

attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in 

considerazione della situazione in Venezuela 

GU L 16I del 22.1.2018, pagg. 6–8 

 

Decisione (PESC) 2018/89 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della 

Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 16I del 22.1.2018, pagg. 9–13 

 

Decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della 

situazione in Venezuela 

GU L 16I del 22.1.2018, pagg. 14–16  

 

Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla 

promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi 

GU L 17 del 23.1.2018, pagg. 40–47  

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/132 del Consiglio, del 25 gennaio 2018, che 

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

considerazione della situazione in Libia 

GU L 22 del 26.1.2018, pagg. 34–35  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 46: comunicazione della commissione al parlamento europeo, al 

consiglio europeo e al consiglio - Tredicesima relazione sui progressi compiuti 

verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza 

24.1.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

EU-CIVCAP 

Report on dual-use technologies 

30.01.2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0087&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0089&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0090&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0101&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0132&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0046&qid=1518083897303&from=IT
https://eucivcap.files.wordpress.com/2018/02/deliverable_2-4.pdf
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POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/108 della Commissione, del 23 gennaio 

2018, relativo a una misura di emergenza sotto forma di aiuto agli agricoltori per le 

piogge torrenziali e le inondazioni verificatesi in talune zone della Lituania, della 

Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia 

GU L 19 del 24.1.2018, pagg. 6–9  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull'attuazione delle 

strategie macroregionali dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0002 -  2017/2040(INI) 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 nella Causa T-91/16: Repubblica 

italiana contro Commissione europea - FSE – Programma operativo rientrante 

nell’obiettivo n. 1 per la Regione Sicilia – Riduzione del contributo finanziario 

inizialmente concesso – Metodo di calcolo per estrapolazione – Proporzionalità – 

Articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 – Obbligo di 

motivazione 

ECLI:EU:T:2018:30 

 

 

 
REGIME FISCALE 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 20: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della 

direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore 

aggiunto 

18.1..2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 7: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the com (2018) 20 

 

COM(2018) 21: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 

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

riguarda il regime speciale per le piccole imprese 

18.1.2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 9: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the com (2018)21 

 

COM(2018) 51: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la 

direttiva 2011/24/UE 

31.1.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0108&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0002+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0002+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198770&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120229
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0020&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0007&qid=1518091042884&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0021&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0009&qid=1518090984301&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0051&qid=1518003860099&from=IT
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COMUNICATI STAMPA 

IVA: più flessibilità per le aliquote IVA, meno burocrazia per le piccole imprese 

18.1.2018 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/13 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da 

adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e 

associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione della Serbia, in qualità di 

osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e 

relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 

GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 5–8 

 

Decisione (UE) 2018/14 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da 

adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e 

associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione dell'Albania, in qualità di 

osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e 

relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 

GU L 4 del 9.1.2018, pagg. 9–12 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Nigeria 

P8_TA-PROV(2018)0013 -  2018/2513(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Repubblica 

democratica del Congo 

P8_TA-PROV(2018)0015 - 2018/2515(RSP) 

 

COMUNICATI STAMPA 

EU strategy on Iraq: new proposal to strengthen support to the Iraqi people 

8.1.2018 

Dibattito sull'ingerenza della Russia nell'UE 

16.1.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

CEPS 

A decisive year for the EU’s re-engagement with the Western Balkans 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-185_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0013&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0014&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0013+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2513(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0015+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0015+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91640/dibattito-sull-ingerenza-della-russia-nell-ue
https://www.ceps.eu/system/files/PI%202018-01_Fouere%20_Western%20Balkans.pdf
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RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2018 nella Causa T-76/15: Kenup 

Foundation e a. contro Istituto europeo di innovazione e tecnologia - Ricerca e 

sviluppo tecnologico – EIT – Programma quadro per la ricerca e l’innovazione 

Orizzonte 2020 – Invito a presentare proposte per la designazione di una comunità 

della conoscenza e dell’innovazione – Rigetto dell’offerta dei ricorrenti – 

Regolamento (CE) n. 294/2008 – Regolamento (UE) n. 1290/2013 – Delega 

illegittima di competenze 

ECLI:EU:T:2018:9 

 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione propone d'investire un miliardo di EUR in supercomputer europei 

all'avanguardia a livello mondiale 

11.01.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

EU-CIVCAP 

Report on dual-use technologies 

30.01.2018 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 nella Causa C-179/16: 

F. Hoffmann-La Roche Ltd e a./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - 

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa – Medicinali – 

Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Allegazioni relative ai 

rischi legati all’utilizzo di un medicinale per un trattamento non coperto dalla sua 

autorizzazione all’immissione in commercio (off-label) – Definizione del mercato 

rilevante – Restrizione accessoria – Restrizione della concorrenza per oggetto – 

Esenzione 

ECLI:EU:C:2018:25 

Atti correlati: 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 

presentate il 21 settembre 2017 

ECLI:EU:C:2017:714 

 Comunicato stampa della Corte n. 6/18: L’intesa tra i gruppi farmaceutici 

Roche e Novartis volta a ridurre l’utilizzo in ambito oftalmico del 

medicinale Avastin e a incrementare quello del Lucentis potrebbe 

costituire una restrizione della concorrenza «per oggetto» 

 

 
SICUREZZA DEI 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 42: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sull’impatto delle attività internazionali in materia di benessere degli 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015TJ0076&lang1=it&type=TXT&ancre=
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_it.htm
https://eucivcap.files.wordpress.com/2018/02/deliverable_2-4.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198644&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194802&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194802&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111968
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180006it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0042&qid=1518003860099&from=IT
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PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

animali sulla competitività degli allevatori europei in un mondo globalizzato 

26.1.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica 

il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia 

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

GU L 14 del 19.1.2018, pagg. 31–34  

 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

COMUNICATI STAMPA 

Servizi di pagamento: pagamenti elettronici più economici, più sicuri e innovativi 

per i consumatori 

12.1.2018 

 

Contrastare l'illecito incitamento all'odio online: l'iniziativa della Commissione 

registra progressi costanti, con l'adesione di ulteriori piattaforme 

19.1.2018 

 

 
SVILUPPO 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2017, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al 

finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 

GU L 7 del 12.1.2018, pagg. 37–38 

 

COMUNICATI STAMPA 

Obiettivi di sviluppo sostenibile: prima riunione della piattaforma multilaterale ad 

alto livello della Commissione 

11.1.2018 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione, del 9 gennaio 2018, 

che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della 

Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di 

sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza 

dell'aviazione civile 

GU L 10 del 13.1.2018, pagg. 5–8 

 

Modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della 

sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea 

GU L 11 del 16.1.2018, pagg. 3–5 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0079&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0051&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-82_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-82_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0055&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0116(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0116(01)&from=IT
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DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 19: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione 

dell'aviazione civile internazionale 

12.1.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges 

for EU transport 

16.1.2018 

 

Road infrastructure and tunnel safety 

25.1.2018 

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

Invito a presentare proposte 2018 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni 

di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato 

interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

GU C 9 del 12.1.2018, pagg. 15–31 

 

Invito a presentare proposte 2018 — Programmi multipli — Sovvenzioni per azioni di 

informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato 

interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

GU C 9 del 12.1.2018, pagg. 32–49 

 

Concorso generale EUIPO/AD/01/17  - Elenco di riserva  — Amministratori (AD 6) nel 

settore della proprietà intellettuale 

GU C 14A del 16.1.2018, pagg. 1–3  

 

Invito a presentare candidature 2018 — Terzo programma d’azione dell’Unione in 

materia di salute (2014-2020)  

GU C 27 del 25.1.2018, pagg. 20–20 
 

 

PUBBLICAZIONI UE 
 

PARLAMENTO EUROPEO  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0019&qid=1518083897303&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/585907/IPOL_STU(2018)585907_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/585907/IPOL_STU(2018)585907_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/611028/EPRS_BRI(2018)611028_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2018:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/009/10&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/009/10&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/009/10&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/009/10&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/014A/01&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/027/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/027/07&from=IT
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Have European banks actually changed since the start of the crisis?,  

Eubookshop 

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

Eubookshop 

The Juncker Commission's ten priorities 

Review clauses in EU legislation 

The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Policy brief on women’s entrepreneurship,  Eubookshop 

EMAS implementation tools, 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 
 

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE 

Reuniting families under the Dublin III Regulation, Eubookshop 

Relocation of applicants for international protection, Eubookshop 

 

https://publications.europa.eu/s/dTtX
https://publications.europa.eu/s/dN9u
https://bookshop.europa.eu/en/the-juncker-commission-s-ten-priorities-pbQA0616373/downloads/QA-06-16-373-EN-N/QA0616373ENN_002.pdf?FileName=QA0616373ENN_002.pdf&SKU=QA0616373ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-06-16-373-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/review-clauses-in-eu-legislation-pbQA0117134/downloads/QA-01-17-134-EN-N/QA0117134ENN_002.pdf?FileName=QA0117134ENN_002.pdf&SKU=QA0117134ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-134-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/the-composition-of-the-european-parliament-pbQA0117098/downloads/QA-01-17-098-EN-N/QA0117098ENN_002.pdf?FileName=QA0117098ENN_002.pdf&SKU=QA0117098ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-098-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/uk-withdrawal-from-the-european-union-pbQA0417319/downloads/QA-04-17-319-EN-N/QA0417319ENN_002.pdf?FileName=QA0417319ENN_002.pdf&SKU=QA0417319ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-04-17-319-EN-N
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
https://publications.europa.eu/s/fqBe
https://publications.europa.eu/s/fqBd
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/djus
https://publications.europa.eu/s/djZb
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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. 

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

