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FOCUS SU:  

 

 

Elezioni europee: un nuovo sito web spiega come votare in ogni Stato 

membro 

 

 

 

InvestEU: nuovo programma per incrementare finanziamenti su crescita e 

occupazione 

 

 

L'Europa nel palmo della mano: lancio della Citizens’ App 

 

I Paesi che non rispettano lo Stato di diritto rischiano di perdere i fondi UE 

 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti 

fondamentali nell'Unione europea nel 2017 

 

Plovdiv e Matera Capitali europee della cultura 2019 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190125IPR24304/elezioni-europee-un-nuovo-sito-web-spiega-come-votare-in-ogni-stato-membro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190125IPR24304/elezioni-europee-un-nuovo-sito-web-spiega-come-votare-in-ogni-stato-membro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23009/investeu-nuovo-programma-per-finanziamenti-relativi-a-crescita-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23009/investeu-nuovo-programma-per-finanziamenti-relativi-a-crescita-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190111IPR23213/l-europa-nel-palmo-della-mano-lancio-della-citizens-app
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23011/i-paesi-che-non-rispettano-lo-stato-di-diritto-rischiano-di-perdere-i-fondi-ue
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6888_it.htm
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COMUNICATI STAMPA - BANDI - CONCORSI - INDICATORI 
ECONOMICI - PUBBLICAZIONI 

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, 

relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello 

schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che 

abroga la decisione BCE/2013/28 

GU L 9 dell' 11.1.2019, pagg. 178–179 

 

Decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, 

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle 

banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la 

decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28) 

GU L 9 dell' 11.1.2019, pagg. 180–182 

 

Decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che 

stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali 

nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento 

del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29) 

GU L 9 dell' 11.1.2019, pagg. 183–189 

 

Decisione (UE) 2019/46 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che 

stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi 

propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche 

centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la 

decisione BCE/2013/26 

GU L 9 dell' 11.1.2019, pagg. 190–193 

 

Decisione (UE) 2019/47 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che 

modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro 

(BCE/2018/31) 

GU L 9 dell' 11.1.2019, pagg. 194–195 

 

Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, 

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle 

banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la 

decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32) 

GU L 9 dell' 11.1.2019, pagg. 196–197 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0030&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0032&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale 

sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti  

(2018/2161(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria – 

relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria – 

relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 relativa 

all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato 

2017/0134(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Il Parlamento indica le priorità per BCE e unione bancaria 

16.1.2019 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat  

EU28 current account surplus €38.7 bn 

9/2019 – 14.1.2019 

Annual inflation down to 1.6% in the euro area 

12/2019 – 17.1.2019 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

M. Ciucci 

Member States Progress towards the EU 2020 Targets 

 

Happy birthday? The euro at 20 

31.1.2019 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

ATTI 

Decisione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla modifica del 

regolamento del Parlamento europeo 

31.1.2019 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'integrazione 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0043+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0043+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0030+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0030+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0030+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0030+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0056+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0056+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/0134(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23016/il-parlamento-indica-le-priorita-per-bce-e-unione-bancaria
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9490421/2-14012019-BP-EN.pdf/74f2ade0-0bdd-4770-b5e7-ff2e4c3a78a3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/528741/IPOL_ATA(2014)528741_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631041/IPOL_IDA(2019)631041_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0046+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0046+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0044+0+DOC+PDF+V0//IT
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differenziata 

(2018/2093(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2019) 22: Documento di riflessione Verso un'Europa sostenibile entro il 2030 

30.1.2019 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Brexit: è giunto il momento che il Regno Unito chiarisca la sua posizione 

16.1.2019 

 

Preparativi alla Brexit: la Commissione europea adotta due proposte urgenti per 

contribuire ad attenuare l'impatto sulla pesca nell'UE di una Brexit senza accordo 

23.1.2019 

 

Elezioni europee: un nuovo sito web spiega come votare in ogni Stato membro 

25.1.2019 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s 

fundamental principles and values 

25.1.2019 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione ritira il "cartellino giallo" nei confronti della Thailandia per le sue 

azioni contro la pesca illegale 

8.1.2019 

 

Preparativi alla Brexit: la Commissione europea adotta due proposte urgenti per 

contribuire ad attenuare l'impatto sulla pesca nell'UE di una Brexit senza accordo 

23.1.2019 

 

 
AGRICOLTURA 

ATTI 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 riguardante i 

pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 

2018/0414(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Stati Uniti principale fornitore di semi di soia in Europa. In aumento del 112 % le 

importazioni 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0044+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0022&qid=1549629279083&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23020/brexit-e-giunto-il-momento-che-il-regno-unito-chiarisca-la-sua-posizione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190125IPR24304/elezioni-europee-un-nuovo-sito-web-spiega-come-votare-in-ogni-stato-membro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-61_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-61_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0048+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0048+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-161_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-161_it.htm
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7.1.2019 

 

Mercato dei prodotti lattiero-caseari: venduto il 99 % delle scorte pubbliche di 

latte scremato in polvere 

24.1.2019 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

COMUNICATI STAMPA 

EU adopts record budget for humanitarian aid in 2019 
16.1.2019 
 
The EU marks first-ever International Day of Education 
24.1.2019 
 

 
ALLARGAMENTO 

COMUNICATI STAMPA 

Call for applications now open for the EU Award for Roma Integration in the 

Western Balkans and Turkey - “Unknown Heroes” 

16.1.2019 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 

dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 

2001/82/CE 

GU L 4 del 7.1.2019, pagg. 43–167 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 446: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI - PRIME PROSPETTIVE IN MATERIA DI ARIA PULITA 

30.1.2019 

 

COM(2019) 22: Documento di riflessione - Verso un'Europa sostenibile entro il 

2030 

30.1.2019 

 

COM(2019) 23: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla notifica del 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'intenzione di non partecipare 

più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) 

n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete 

di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione 

31.1.2019 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-623_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-623_it.htm
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-adopts-record-budget-humanitarian-aid-2019_en
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-marks-first-international-day-education_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkey-_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkey-_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0446R(01)&qid=1549881150646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0022&qid=1549629279083&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019PC0023&qid=1549629279083&from=IT
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COMUNICATI STAMPA 

Pesticidi: migliorare la procedura UE di autorizzazione 

16.1.2019 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

Nessun documento 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

COM(2019) 64: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure 

riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 

2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione 

30.1.2019 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 

2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la 

frode 

(2018/2152(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

InvestEU: nuovo programma per incrementare finanziamenti su crescita e 

occupazione 

16.1.2019 

 

La Commissione accoglie con favore la posizione del Parlamento europeo su 

InvestEU 

16.1.2019 

 

I Paesi che non rispettano lo Stato di diritto rischiano di perdere i fondi UE 

17.1.2019 

 

 
COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione 

europea e il Giappone per un partenariato economico 

GU L 9 dell' 11.1.2019, pagg. 1–1  

 

Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere 

utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190115IPR23551/pesticidi-migliorare-la-procedura-ue-di-autorizzazione
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019PC0064&qid=1549629279083&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0054+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0054+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0054+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23009/investeu-nuovo-programma-per-finanziamenti-relativi-a-crescita-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23009/investeu-nuovo-programma-per-finanziamenti-relativi-a-crescita-e-occupazione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23011/i-paesi-che-non-rispettano-lo-stato-di-diritto-rischiano-di-perdere-i-fondi-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0111(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0111(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0125&from=IT
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inumani o degradanti 

GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 1–57 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'attuazione della 

direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali 

(2018/2056(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Stati Uniti principale fornitore di semi di soia in Europa. In aumento del 112 % le 

importazioni 

7.1.2019 

 

L'UE istituisce misure di salvaguardia sul riso originario di Cambogia e 

Myanmar/Birmania 

16.1.2019 

 

Trattative commerciali UE-USA: la Commissione europea presenta progetti di 

mandato negoziale 

18.1.2019 

 

76 partner avviano negoziati sul commercio elettronico in sede di OMC* 

25.1.2019 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area international trade in goods surplus 

10/2019 – 15.1.2019 

 

 
CONCORRENZA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 

sulla politica di concorrenza 

(2018/2102(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Aiuti di Stato: la Commissione adotta due decisioni con cui raccomanda la 

tassazione dei porti in Spagna e in Italia 

8.1.2019 

 

Concentrazioni: la Commissione esaminerà l'acquisizione di Chantiers de 

l'Atlantique da parte di Fincantieri 

8.1.2019 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0042+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0042+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0042+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-161_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-161_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-684_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9497430/6-15012019-AP-EN.pdf/2e5aed34-bee4-43de-ae74-84941678b9f1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0062+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0062+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-241_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-241_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-262_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-262_it.htm
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Concorrenza: una relazione della Commissione dimostra che il controllo attivo 

dell'attuazione delle regole di concorrenza favorisce la disponibilità di medicinali 

economici e innovative 

28.1.2019 

 

 
CONSUMATORI 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione europea adotta la decisione di adeguatezza relativa al Giappone, 

creando il più grande spazio al mondo di circolazione sicura dei dati. 

23.01.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Giovanni SARTOR 

Artificial Intelligence: challenges for EU citizens and consumers 

15.1.2019 

 

 

 
CULTURA 

 

COMUNICATI STAMPA 

Plovdiv e Matera Capitali europee della cultura 2019 

3.1.2019 

 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere 

utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, 

inumani o degradanti 

GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 1–57 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei 

diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 

 (2018/2103(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Apertura plenaria: minuto di silenzio in memoria delle vittime di violenze in tutta 

Europa 

14.1.2019 

 

Promuovere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE 

17.1.2019 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631043/IPOL_BRI(2019)631043_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6888_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0125&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23008/apertura-minuto-di-silenzio-in-memoria-delle-vittime-di-violenze-in-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23008/apertura-minuto-di-silenzio-in-memoria-delle-vittime-di-violenze-in-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23024/promuovere-lo-stato-di-diritto-e-i-diritti-fondamentali-nell-ue
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I Paesi che non rispettano lo Stato di diritto rischiano di perdere i fondi UE 

17.1.2019 

 

PUBBLICAZIONI 

Women's rights in Western Balkans 

29.1.2019 

 
DOGANE 

 

ATTI 

ST/12002/2018/REV/1: Conclusioni del Consiglio relative al piano d’azione 

doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà 

intellettuale per il periodo 2018-2022 

GU C 24 del 21.1.2019, pagg. 3–12 

 

ST/15497/2018/INIT: Conclusioni del Consiglio concernenti la seconda relazione 

sullo stato dei lavori relativi all’attuazione della strategia e del piano d’azione 

dell’UE per la gestione dei rischi doganali 

GU C 24 del 21.1.2019, pagg. 13–16 

 

 
ENERGIA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2019) 1: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI - Prezzi e costi dell'energia in Europa 

9.1.2019 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 che istituisce 

uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento 

di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base 

del trattato Euratom 

2018/0245(NLE) 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) del 31 gennaio 2019 Nella causa 

C‑149/18 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge 

applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 

(Roma II) – Articoli 16 et 27 – Norme di applicazione necessaria – Direttiva 

2009/103/CE – Assicurazione della responsabilità civile automobilistica – Articolo 

28» 

ECLI:EU:C:2019:84 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019 Nella causa 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23011/i-paesi-che-non-rispettano-lo-stato-di-diritto-rischiano-di-perdere-i-fondi-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608852/IPOL_STU(2019)608852_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0121(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0121(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0001&qid=1549881150646&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0041+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210328&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13027078
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210328&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13027078
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=209923&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=13027078
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C‑102/18 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento 

(UE) n. 650/2012 – Articolo 65, paragrafo 2 – Certificato successorio europeo – 

Domanda di certificato – Regolamento d’esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Natura 

obbligatoria o facoltativa del modulo previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, del 

regolamento d’esecuzione n. 1329/2014» 

ECLI:EU:C:2019:34 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) del 10 gennaio 2019 Nella causa C‑97/18 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Principio del 

reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca – Decisione quadro 

2006/783/GAI – Articolo 12, paragrafi 1 e 4 – Legge applicabile all’esecuzione – 

Legge dello Stato di esecuzione che autorizza l’uso di sanzioni detentive finalizzate 

alla coercizione dell’adempimento in caso di mancata esecuzione del 

provvedimento di confisca – Conformità – Legge dello Stato di emissione che 

consente anch’essa l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione 

dell’adempimento – Irrilevanza 

ECLI:EU:C:2019:7 

 

COMUNICATI STAMPA  

L'Europa nel palmo della mano: lancio della Citizens’ App 

11.01.2019 

 

La Commissione rileva i rischi dei programmi di soggiorno e di cittadinanza per 

investitori e delinea azioni per affrontarli 

23.1.2019 

 

La Commissione europea adotta la decisione di adeguatezza relativa al Giappone, 

creando il più grande spazio al mondo di circolazione sicura dei dati 

23.01.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Luke MCDONAGH Dr Enrico BONADIO 

Standard Essential Patents and the Internet of Things 

15.1.2019 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Sentenza della corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 Nella causa C-661/17 

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione 

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

internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Clausole discrezionali – Criteri di 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=209923&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=13027078
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=209667&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=13027078
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190111IPR23213/l-europa-nel-palmo-della-mano-lancio-della-citizens-app
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-526_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-526_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=210174&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=13027078
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valutazione 

ECLI:EU:C:2019:53 

 

COMUNICATI STAMPA 

Dibattito su politica europea e di asilo martedì alle 9 

14.1.2019 

 

 
IMPRESE 

 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione accoglie con favore la posizione del Parlamento europeo su 

InvestEU 

16.1.2019 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial production down by 1.7% in euro area  

8/2019 – 14.1.2019 

Production in construction down by 0.1in euro area 

13/2019 – 17.1.2019 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio 

PE/64/2018/REV/1 

GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 90–105 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2019) 65: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in 

corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del 

recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") 

dall'Unione europea 

30.1.2019 

 

COMUNICATI STAMPA 

Plovdiv e Matera Capitali europee della cultura 2019 

3.1.2019 

 

DiscoverEU: altri 14 500 giovani esploreranno l'Europa 

14.1.2019 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190110IPR23119/dibattito-su-politica-europea-e-di-asilo-martedi-alle-9
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9490436/4-14012019-AP-EN.pdf/9d606acd-97bc-4a5b-8c4c-a270888aab0a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499965/4-17012019-BP-EN.pdf/106c1798-70f9-4fab-abe3-35c5c7078317
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0128&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019PC0065&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6888_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_it.htm
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Erasmus+: il 2017 è stato un altro anno record 

24.1.2019 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

ATTI 

Parere n. 9/2018 (presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE) 

concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma antifrode dell’UE 

GU C 10 del 10.1.2019, pagg. 1–7 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 

2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la 

frode 

(2018/2152(INI)) 

 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 

2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 

poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del 

mercato interno 

GU L 11 del 14.1.2019, pagg. 3–33 

 

ST/12002/2018/REV/1: Conclusioni del Consiglio relative al piano d’azione 

doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà 

intellettuale per il periodo 2018-2022 

GU C 24 del 21.1.2019, pagg. 3–12 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019 Nella causa C-74/18 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Accesso ed esercizio delle attività 

di assicurazione e di riassicurazione – Articolo 13, punto 13 – Nozione di “Stato 

membro in cui il rischio è situato” – Società, stabilita in uno Stato membro, che 

fornisce servizi di assicurazione relativi ai rischi contrattuali connessi alle 

trasformazioni delle società in un altro Stato membro – Articolo 157 – Stato 

membro di riscossione della tassa gravante sui premi di assicurazione» 

ECLI:EU:C:2019:33 

 

COMUNICATI STAMPA 

Mercato unico digitale: i negoziatori dell'UE concordano nuove norme per la 

condivisione dei dati del settore pubblico 

22.01.2019 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-601_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AA0009&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0054+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0054+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0054+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0121(01)&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=209926&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=13027078
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_it.htm
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PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Luke MCDONAGH Dr Enrico BONADIO 

Standard Essential Patents and the Internet of Things 

15.1.2019 

 

Giovanni SARTOR 

Artificial Intelligence: challenges for EU citizens and consumers 

15.1.2019 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 

lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio 

GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 58–73 

 

Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 

1365/75 del Consiglio 

GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 74–89 

 

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 

2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il 

lavoro - PE/60/2018/REV/1 

GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 112–120 

 

COMUNICATI STAMPA 

Riforma del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

16.1.2019 

 

InvestEU: nuovo programma per incrementare finanziamenti su crescita e 

occupazione 

16.1.2019 

 

Fondo sociale UE: l'UE investa di più nei giovani 

16.1.2019 

 

Indicizzazione delle prestazioni familiari: la Commissione avvia un procedimento 

di infrazione nei confronti dell'Austria 

24.1.2019 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631043/IPOL_BRI(2019)631043_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0126&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0127&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23022/riforma-del-fondo-europeo-di-adeguamento-alla-globalizzazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23009/investeu-nuovo-programma-per-finanziamenti-relativi-a-crescita-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23009/investeu-nuovo-programma-per-finanziamenti-relativi-a-crescita-e-occupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23021/fondo-sociale-ue-l-ue-investa-di-piu-nei-giovani
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-463_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-463_it.htm
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INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 7.9% 

4/2019 – 9.1.2019 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che 

abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016) 

GU L 6 del 9.1.2019, pagg. 10–12 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che 

attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la 

proliferazione e l'uso delle armi chimiche 

GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 1–3 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio2019, che 

attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in 

considerazione della situazione in Siria 

GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 4–9 

 

Decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la 

decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e 

l'uso delle armi chimiche 

GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 10–12 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che 

attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della 

Siria - ST/5171/2019/INIT 

GU L 18I del 21.1.2019, pagg. 13–18 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/92 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che 

attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad 

azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 

l'indipendenza dell'Ucraina 

GU L 19 del 22.1.2019, pagg. 1–2 

 

Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della 

convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE 

contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 

GU L 19 del 22.1.2019, pagg. 11–19 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/132 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9477410/3-09012019-AP-EN.pdf/1f232ebb-1dcc-4de2-85d1-5765fae86ea8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0085&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0086&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0087&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0092&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0132&from=IT
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attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti 

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

Tunisia 

GU L 25 del 29.1.2019, pagg. 12–13 

 

Decisione (PESC) 2019/135 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che modifica la 

decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di 

determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia 

ST/15573/2018/INIT 

GU L 25 del 29.1.2019, pagg. 23–24 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

NOTIZIE 

Access to universities in the EU: a regional and territorial analysis 

3.1.2019 

 

Cohesion Policy invests in a modern and reliable property register in Greece 

24.1.2019 

 

Panorama 67: Cohesion Policy support for mountains, islands and sparsely 

populated areas 

29.1.2019 

 

Efficiency, integrity and transparency of public institutions are key for successful 

cohesion policy 

31.1.2019 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2019) 8: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Verso un processo 

decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE 

15.1.2019 

 

COM(2019) 21: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE 

29.1.2019 

 

La Commissione avvia il dibattito su una transizione graduale verso un processo 

decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE 

15.1.2019 

Fiscalità: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per avere 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0135&from=IT
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/01-03-2019-access-to-universities-in-the-eu-a-regional-and-territorial-analysis
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/24-01-2019-cohesion-policy-invests-in-a-modern-and-reliable-property-register-in-greece
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/29-01-2019-panorama-67-cohesion-policy-support-for-mountains-islands-and-sparsely-populated-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/29-01-2019-panorama-67-cohesion-policy-support-for-mountains-islands-and-sparsely-populated-areas
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/31-01-2019-efficiency-integrity-and-transparency-of-public-institutions-are-key-for-successful-cohesion-policy+
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/31-01-2019-efficiency-integrity-and-transparency-of-public-institutions-are-key-for-successful-cohesion-policy+
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0008&qid=1549881150646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0021&qid=1549629279083&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-471_it.htm
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applicato un trattamento preferenziale in materia di imposta di registro 

immobiliare 

24.1.2019 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

COM(2019) 37: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO - Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione 

europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2017 

31.1.2019 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla situazione in 

Venezuela  

(2019/2543(RSP)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione ritira il "cartellino giallo" nei confronti della Thailandia per le sue 

azioni contro la pesca illegale 

8.1.2019 

 

Giovani, spirito imprenditoriale e migliori condizioni di vita: ecco i principali 

obiettivi della nuova assistenza record dell'UE alla Tunisia 

23.1.2019 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

C/2018/8412: Invito a presentare proposte e attività connesse nell’ambito del 

programma di lavoro 2019-2020 del programma di ricerca e formazione della 

Comunità europea dell’energia atomica (2019-2020) che integra il programma 

quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» 

GU C 5 del 8.1.2019, pagg. 3–3 

 

COMUNICATI STAMPA  

Auto senza conducente: i deputati chiedono norme su sicurezza e responsabilità  

15.1.2019 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Brexit and Horizon Europe 

15.1.2019 

 
SANITÀ PUBBLICA 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2019) 17: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO Applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-471_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-471_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0037&qid=1549629279083&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-61_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-61_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-529_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-529_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/005/03&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23013/auto-senza-conducente-i-deputati-chiedono-norme-su-sicurezza-e-responsabilita
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631042/IPOL_IDA(2019)631042_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0017&qid=1549629279083&from=IT
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 farmaceutico (2009-2017) Le autorità europee garanti della concorrenza 

collaborano per garantire la disponibilità di medicinali innovativi e a prezzi 

contenuti 

28.1.2019 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Brain: New approach to brain diseases 

15.1.2019 

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica 

e rettifica 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 9 dell' 11.1.2019, pagg. 88–93 

 

Relazione speciale n. 2/2019 — «Pericoli chimici negli alimenti che consumiamo: 

la politica dell’UE in materia di sicurezza alimentare ci protegge, ma deve far 

fronte ad alcune sfide» 

GU C 21 del 17.1.2019, pagg. 7–7 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 relativa alla 

messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu  

2018/0110(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA 

L'Europa nel palmo della mano: lancio della Citizens’ App 

11.01.2019 

 

Mercato unico digitale: i negoziatori dell'UE concordano nuove norme per la 

condivisione dei dati del settore pubblico 

22.01.2019 

 

76 partner avviano negoziati sul commercio elettronico in sede di OMC* 

25.1.2019 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631045/IPOL_IDA(2019)631045_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SA0002(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0055+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0055+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190111IPR23213/l-europa-nel-palmo-della-mano-lancio-della-citizens-app
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-684_it.htm
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SVILUPPO 

 

NOTIZIE 

2019 EU Report on Policy Coherence for Development 

30.1.2019 

 

EU support to agricultural research for development – helping smallholder 

farmers improve food security and resilience to climate change 

31.1.2019 

 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2019/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme 

comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità 

PE/61/2018/REV/1 

GU L 11 del 14.1.2019, pagg. 1–2 

 

COMUNICATI STAMPA 

Auto senza conducente: i deputati chiedono norme su sicurezza e responsabilità  

15.1.2019 
 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

C/2018/8412: Invito a presentare proposte e attività connesse nell’ambito del 

programma di lavoro 2019-2020 del programma di ricerca e formazione della 

Comunità europea dell’energia atomica (2019-2020) che integra il programma 

quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» 

GU C 5 del 8.1.2019, pagg. 3–3 

 

Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2019 

dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 

GU C 18 del 15.1.2019, pagg. 3–3 

 

Invito a presentare proposte 2019 — Programmi semplici — 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 18 del 15.1.2019, pagg. 4–20 

 

Epso 

Bando di concorso generale 

GU C 30 del 24.1.2019, pagg. 6–6 

 

EPSO/AD/364/19: Bando di concorsi generali — Sicurezza — Agenti di sicurezza (AD 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/2019-eu-report-policy-coherence-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/case-studies/eu-support-agricultural-research-development-helping-smallholder-farmers-improve-food_en
https://ec.europa.eu/europeaid/case-studies/eu-support-agricultural-research-development-helping-smallholder-farmers-improve-food_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0002&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23013/auto-senza-conducente-i-deputati-chiedono-norme-su-sicurezza-e-responsabilita
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/005/03&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/03&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/03&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/030/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/030A/01&from=IT
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7) — Settore 1. Operazioni di sicurezza — Settore 2. Sicurezza tecnica — Settore 3. 

Sicurezza delle informazioni e dei documenti EPSO/AST/147/19 — Assistenti in 

materia di sicurezza (AST 3) — Settore 1. Operazioni di sicurezza — Settore 2. 

Sicurezza tecnica — Settore 3. Sicurezza delle informazioni e dei documenti 

GU C 30A del 24.1.2019, pagg. 1–33 

 

Bando di assunzione PE/219/S — Agente temporaneo — Amministratore, 

specialista in ingegneria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(AD 9) (ambosessi) 

GU C 38A del 31.1.2019, pagg. 1–22  

 

 

 

PUBBLICAZIONI UE 
 

PARLAMENTO EUROPEO  

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

Eubookshop 

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

Eubookshop 

The Juncker Commission's ten priorities 

Review clauses in EU legislation 

The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

 

DIRECTORATE-GENERAL FOR PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICES 

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

agreements - Study, Eubookshop 

 

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Investire nelle persone, Eubookshop 

Un bilancio UE per il future, Eubookshop 

Bioeconomy, Eubookshop 

Health and food audits and analysis programme 2018, Eubookshop 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/038A/01&from=IT
https://publications.europa.eu/s/dTtX
https://publications.europa.eu/s/dN9u
https://bookshop.europa.eu/en/the-juncker-commission-s-ten-priorities-pbQA0616373/downloads/QA-06-16-373-EN-N/QA0616373ENN_002.pdf?FileName=QA0616373ENN_002.pdf&SKU=QA0616373ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-06-16-373-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/review-clauses-in-eu-legislation-pbQA0117134/downloads/QA-01-17-134-EN-N/QA0117134ENN_002.pdf?FileName=QA0117134ENN_002.pdf&SKU=QA0117134ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-134-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/the-composition-of-the-european-parliament-pbQA0117098/downloads/QA-01-17-098-EN-N/QA0117098ENN_002.pdf?FileName=QA0117098ENN_002.pdf&SKU=QA0117098ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-098-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/uk-withdrawal-from-the-european-union-pbQA0417319/downloads/QA-04-17-319-EN-N/QA0417319ENN_002.pdf?FileName=QA0417319ENN_002.pdf&SKU=QA0417319ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-04-17-319-EN-N
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/gm3o
https://publications.europa.eu/s/jwtP
https://publications.europa.eu/s/jwtQ
https://publications.europa.eu/s/jwtN
https://publications.europa.eu/s/imaG
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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. 

Cellar. The semantic repository of the Publications Office 

Boosting teacher quality, Eubookshop 

EU industrial emissions rules in action, Eubookshop 

Italia. Investire nel futuro, Eubookshop 

10 answers to the economic crisis in Europe, Eubookshop 

 
EUROFOUND 

Overview of new forms of employment 2018 update, Eubookshop 

 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

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

Eubookshop 

 

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE 

Reuniting families under the Dublin III Regulation, Eubookshop 

Relocation of applicants for international protection, Eubookshop 

 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

Combating child poverty, Eubookshop 
 
Challenges facing civil society organisations working on human rights in the 
EU 
 
Handbook on European non-discrimination law 

Second European Union minorities and discrimination survey, Eubookshop 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

Gender equality needs to reach everyone, Eubookshop 

 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

L’Unione europea in Italia 

mailto:gmorso@unict.it
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50ecce27-857e-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95e81178-896b-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/10957ad5-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/dTWO
https://publications.europa.eu/s/imaI
https://publications.europa.eu/s/imaE
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