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Bilancio dell'UE: il programma InvestEU per sostenere l'occupazione, la 

crescita e l'innovazione in Europa 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_it.htm
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUlvyQ0KjcAhXOblAKHcwOBsYQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/it/stati-uniti-d-america-bandiera-usa-2030059/&psig=AOvVaw3tJnSfhNhJVVjSWz6x6m4v&ust=1532002444696338
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_it.htm
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjs9us0KjcAhXOalAKHfsGAN4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Falessandro_vasaturo%2F7637246386&psig=AOvVaw12oFyYO8RWhq_uBpCXocI1&ust=1532002525369042
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4202_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4202_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_it.htm
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiq_fN0ajcAhUOMuwKHe2KBZIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fit%2Fopportunit%25C3%25A0-reclutamento-occupazione-3185099%2F&psig=AOvVaw3AtcpcYpmX3cyElvGeoq-Q&ust=1532002849724654
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
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Bilancio dell'UE: il programma InvestEU per sostenere l'occupazione, la crescita e 

l'innovazione in Europa 

6.6.2018 
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How demanding and consistent is the 2018 stress test design in comparison to 

previous exercises? 

14.6.2018 

 

Economic Dialogue with the European Commission on the European Semester 

Spring 2018 Package 

27.6.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 
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Euro area annual inflation up to 2.0% 
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Euro area annual inflation up to 1.9% 
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AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

COMUNICATI STAMPA 

Composizione del PE: riduzione del numero dei deputati dopo le elezioni europee 

13.6.2018 

 

Eurobarometro standard - Primavera 2018: a un anno dalle prossime elezioni 

europee, la fiducia nell'Unione e l'ottimismo per il futuro sono in crescita 

14.6.2018 

 

Commissione europea e Regno Unito pubblicano una dichiarazione congiunta che 

illustra ulteriori progressi nei negoziati a norma dell'articolo 50 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614512/IPOL_IDA(2018)614512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614512/IPOL_IDA(2018)614512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614519/IPOL_IDA(2018)614519_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614519/IPOL_IDA(2018)614519_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9030477/2-29062018-AP-EN.pdf/4f037ef9-f716-4114-a6ab-b405517fe14c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8997950/2-21062018-AP-EN.pdf/7529f58c-04b2-44e6-963a-0a5a0ac95a4d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8980816/2-15062018-BP-EN.pdf/21342bdb-42bc-49c6-9cbf-4eed31f336ea
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8963555/2-07062018-AP-EN.pdf/d65783a4-bb0b-450e-9497-415fd436e551
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05241/composizione-del-pe-riduzione-del-numero-dei-deputati-dopo-le-elezioni-europee
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4217_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4217_it.htm
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19.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The historical development of European integration: Fact Sheets compilation 

18.6.2018 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla situazione attuale 

della pesca ricreativa nell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2018)0243 - (2017/2120(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 390: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga 

il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

12.6.2018 

 

COM(2018) 452: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa alla situazione attuale della politica comune 

della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2019 

11.6.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE - La Commissione propone un considerevole aumento dei 

finanziamenti per il rafforzamento delle frontiere e la migrazione 

12.6.2018 

 

 
AGRICOLTURA 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e 

che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 

GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 1–92 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del 7 giugno nella causa C-44/17: Scotch Whisky Association contro 

Michael Klotz -Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche delle 

bevande alcoliche – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Articolo 16, lettere da a) a c) – 

Allegato III – Indicazione geografica registrata come “Scotch Whisky” – Whisky 

prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione “Glen Buchenbach” 

ECLI:EU:C:2018:415 

Atti correlati: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618969/IPOL_PERI(2018)618969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0243+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0243+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0390&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0452&qid=1531403666178&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199573&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=422264
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 Comunicato stampa della Corte n. 83/18: Per determinare la sussistenza di 

una «evocazione» vietata dal diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve 

verificare se, in presenza di un prodotto simile recante la denominazione 

«Glen», al consumatore venga direttamente in mente l’indicazione 

geografica registrata «Scotch Whisky» 

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE 

presentate il 22 febbraio 2018  

 

COMUNICATI STAMPA  

Bilancio dell'UE: la politica agricola comune dopo il 2020 

 

L'UE continua a essere leader mondiale nel commercio di prodotti agroalimentari 

7.6.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

COMUNICATI STAMPA  

Apertura - Parlamento esprime sostegno a vittime del vulcano Fuego in Guatemala 

11.6.2018 

 

Giving humanitarian help to migrants should not be a crime, say MEPs 

25.6.2018 

 

 
ALLARGAMENTO 

 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  

GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 100–108 

 

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 109–140  

 

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

GU L 150 del 14.6.2018, pagg. 141–154 

 

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180083it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199573&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=422264
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199573&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=422264
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4066_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05238/apertura-parlamento-esprime-sostegno-a-vittime-del-vulcano-fuego-in-guatemala
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180625IPR06506/giving-humanitarian-help-to-migrants-should-not-be-a-crime-say-meps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=IT
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serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla 

silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del 

regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE 

GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 1–25 

 

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico 

degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima 

per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica 

del regolamento (UE) n. 525/2013 

GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 26–42 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 su Verso un settore 

europeo dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide 

future 

P8_TA-PROV(2018)0248 - (2017/2118(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Bilancio dell'UE: la Commissione propone di aumentare i finanziamenti a sostegno 

dell'ambiente e dell'azione per il clima 

1.6.2018 

 

End of plastic water bottles at European Parliament 

13.6.2018 

 

Il nuovo Atlante mondiale della desertificazione evidenzia una pressione senza 

precedenti sulle risorse naturali del pianeta 

22.6.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del 21 giugno 2018 nella causa C-557/15: Commissione europea contro 

Repubblica di Malta - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2009/147/CE – 

Conservazione degli uccelli selvatici – Cattura e detenzione di esemplari vivi – 

Specie appartenenti alla famiglia dei fringillidi – Divieto – Regime derogatorio 

nazionale – Potere di deroga degli Stati membri – Presupposti 

ECLI:EU:C:2018:477 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 90/18: Avendo adottato un determinato regime 

derogatorio che consente la cattura di sette specie di uccelli selvatici, Malta è 

venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione 

 

PUBBLICAZIONI 

Corte dei Conti 

Background paper: Desertification in the EU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0248+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0248+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0248+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180613IPR05703/end-of-plastic-water-bottles-at-european-parliament
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4202_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4202_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203222&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=420882
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180090it.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=46244
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15.6.2018 

 

Relazione speciale n. 14/2018: I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e 

nucleari (CBRN) dell’UE: sono necessari ulteriori progressi 

19.6.2018 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del 

sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che 

modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE 

GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 43–74  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 439: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il programma InvestEU 

6.6.2018 

 

COM(2018) 497: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO  - Relazione completa al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego 

della garanzia dell'Unione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e 

sul funzionamento del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) 

29.6.2018 

 

COM(2018) 511: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 

2017 

29.6.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE: la Commissione propone di aumentare i finanziamenti a sostegno 

dell'ambiente e dell'azione per il clima 

1.6.2018 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0439&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0497&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0511&qid=1531391232021&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_it.htm
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Bilancio dell'UE: la politica agricola comune dopo il 2020 

1.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: un programma spaziale di 16 miliardi di € per promuovere la 

leadership dell'UE nello spazio oltre il 2020 

6.6.2018 

 

Bilancio dell’UE: la Commissione propone di investire 9,2 miliardi di € in un 

nuovissimo programma digitale 

6.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: il programma InvestEU per sostenere l'occupazione, la crescita e 

l'innovazione in Europa 

6.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: maggiori finanziamenti a investimenti per collegare i cittadini 

europei con infrastrutture ad alte prestazioni 

6.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: nuovo programma per il mercato unico volto a proteggere i 

cittadini europei e a rafforzarne il ruolo 

7.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: la Commissione propone il più ambizioso programma di ricerca e 

innovazione di sempre 

7.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: più sicurezza e prosperità nell'UE intensificando la cooperazione 

tra amministrazioni fiscali e doganali 

8.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: la Commissione propone un bilancio di 1,26 miliardi di € per 

potenziare il corpo europeo di solidarietà 

11.6.2018 

 

Bilancio dell'UE - La Commissione propone un considerevole aumento dei 

finanziamenti per il rafforzamento delle frontiere e la migrazione 

12.6.2018 

 

Bilancio dell'Unione: la Commissione propone un nuovo Fondo che investa 

nell'economia marittima e sostenga le comunità di pesca 

12.6.2018 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4009_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4009_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4104_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4104_it.htm
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Bilancio dell'UE: un ruolo più forte dell'UE quale garante della sicurezza e della 

difesa 

13.6.2018 

 

Bilancio UE: all'Europa che protegge 4,8 miliardi di € in finanziamenti per la 

sicurezza 

13.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: un bilancio consono a un'Unione con un ruolo di primo piano nel 

mondo 

14.6.2018 

 

 
COMMERCIO 

ESTERO 
 

COMUNICATI  STAMPA 

L'UE avvia un procedimento in sede OMC contro le pratiche inique cinesi in materia 

di trasferimenti di tecnologia 

1.6.2018 

 

Scambi UE-USA: via libera della Commissione al riequilibrio dei dazi sui prodotti 

statunitensi 

6.6.2018 

 

L'UE continua a essere leader mondiale nel commercio di prodotti agroalimentari 

7.6.2018 

 

La difesa commerciale dell'UE: entrano in vigore norme più severe ed efficaci 

7.6.2018 

 

L'UE e l'Australia avviano trattative per un ampio accordo commerciale 

18.6.2018 

 

PUBBLICAZIONE 

Parlamento europeo 

Protectionism and international diplomacy 

25.6.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Volume of retail trade up by 0.1% in euro area 

92/2018 – 5.6.2018 

 
CONCORRENZA 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 398: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il 

regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4125_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4125_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4066_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3973_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603874/IPOL_STU(2018)603874_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8962853/4-05062018-AP-EN.pdf/2d8c7ae7-f60f-4dba-a3a9-6f70c90f2b2b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0398&qid=1531403666178&from=IT
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 degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a 

determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali 

6.6.2018 

 

 
CONSUMATORI 

COMUNICATI STAMPA 

Dichiarazione congiunta del Vicepresidente Ansip e della Commissaria Gabriel sul 

primo anniversario dell'abolizione delle tariffe di roaming in Europa 

15.6.2018 

 

La Commissione europea e quattro mercati online sottoscrivono un impegno in 

materia di sicurezza dei prodotti per eliminare gli articoli pericolosi 

25.6.2018 

 

 
CULTURA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sugli ostacoli strutturali e 

finanziari nell'accesso alla cultura 

 P8_TA-PROV(2018)0262 - (2017/2255(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Al Parlamento una conferenza ad alto livello per promuovere il patrimonio 

culturale dell’UE 

4.6.2018 

Cultural heritage in Europe - high-level conference on 26 June 

21.6.2018 

  

 
DIRITTI UMANI 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 508: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sulla valutazione intermedia dell’attuazione del programma Diritti, 

uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 

29.6.2018 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare 

il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov 

P8_TA-PROV(2018)0259 -  2018/2754(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei diritti 

umani in Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab 

P8_TA-PROV(2018)0260 - 2018/2755(RSP) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4181_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4181_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0262+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0262+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180601STO04816/conferenza-ad-alto-livello-per-promuovere-il-patrimonio-culturale-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180601STO04816/conferenza-ad-alto-livello-per-promuovere-il-patrimonio-culturale-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180618IPR06041/cultural-heritage-in-europe-high-level-conference-on-26-june
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0508&qid=1531403666178&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0259+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0259+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0260+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0260+0+DOC+PDF+V0//IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei 

rifugiati rohingya, in particolare sulla drammatica situazione dei bambini 

P8_TA-PROV(2018)0261 - 2018/2756(RSP) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Relazione della Commissione europea sull'applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE nel 2017 

6.6.2018 

 

Speech by Michel Barnier at the European Union Agency for Fundamental Rights 

19.6.2018 

 

Un'Europa che protegge: la Commissione chiede di rafforzare gli organismi 

nazionali per la parità per lottare contro le discriminazioni 

22.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

How gender equal is your parliament? 

20.6.2018 

 

European Union Agency for Fundamental Rights 

Social policy, practice & fundamental rights 

26.6.2018 

 

 
DOGANE 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa 

doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 

GU L 162 del 27.6.2018, pagg. 8–27  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 474: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle 

frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il 

controllo doganale 

12.6.2018 

 

COM(2018) 442: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il programma “Dogana” per la cooperazione nel settore 

doganale 

8.6.2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0261+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0261+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4213_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_it.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9b095e4-74fc-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94423380-79b8-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0914&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0474&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0442&qid=1531403666178&from=IT
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ENERGIA 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a 

effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla 

silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del 

regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE 

GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 1–25 

 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 

GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 75–91 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 466: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il 

programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di 

Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) 

n. 1369/2013 del Consiglio 

13.6.2018 

 

COM(2018) 467: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un 

programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari 

e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) 

n. 1368/2013 del Consiglio 

13.6.2018 

 

COM(2018) 468: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sulla valutazione e sull’attuazione dei programmi UE di assistenza 

alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Slovacchia e Lituania 

13.6.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE: maggiori finanziamenti a investimenti per collegare i cittadini 

europei con infrastrutture ad alte prestazioni 

6.6.2018 

Energy Union: deals on efficiency targets and governance 

20.6.2018 

 

BANDI 

CEF-Energy-2018-2: Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 

lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0466&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0467&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0468&qid=1531403666178&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/199/08&from=IT
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energetiche trans-europee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il 

periodo 2014-2020 

Scadenza: 11.10.2018  

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del 

sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che 

modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE 

GU L 156 del 19.6.2018, pagg. 43–74  

 

Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, 

a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la 

prevenzione del terrorismo 

GU L 159 del 22.6.2018, pagg. 1–2  

 

Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, 

a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del 

Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo 

GU L 159 del 22.6.2018, pagg. 15–16 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 455: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI - Relazione di valutazione ex post per il periodo 2007-2013 delle 

azioni finanziate dai programmi “Prevenzione e lotta contro la criminalità” (ISEC) 

e “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di 

terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza” (CIPS) 

12.6.2018 

 

COM(2018) 470: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Quindicesima relazione sui 

progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza 

13.6.2018 

 

COM(2018) 471: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il Fondo Asilo e migrazione 

12.6.2018 

 

COM(2018) 472: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il Fondo Sicurezza interna 

13.6.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0889&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0890&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0455&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0470&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0471&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0472&qid=1531403666178&from=IT
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COM(2018) 508: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sulla valutazione intermedia dell’attuazione del programma Diritti, 

uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 

29.6.2018 

 

COM(2018) 507: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sulla valutazione intermedia dell’attuazione del programma 

Giustizia 2014-2020.  

29.6.2018 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sul controllo 

dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 

P8_TA-PROV(2018)0268 - 2017/2273(INI) 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 giugno 2018 nella causa C‑250/17: «Rinvio 

pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura di 

insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 15 – Effetti della procedura 

di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il 

debitore è spossessato – Nozione di “procedimento pendente” – Procedimento di 

merito concernente il riconoscimento dell’esistenza di un credito 

ECLI:EU:C:2018:398  

 

SENTENZA DELLA CORTE del 7 giugno 2018 nella causa C-463/17 P: 

«Impugnazione – Ricorso per responsabilità – Insufficienza di motivazione di una 

sentenza pronunciata dalla Corte in sede di impugnazione – Snaturamento 

dell’oggetto di un capo della domanda risarcitoria» 

ECLI:EU:C:2018:411  

SENTENZA DELLA CORTE del 28 giugno 2018 nella causa C‑512/17: «Rinvio 

pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, 

riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia 

di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, 

paragrafo 1 – Residenza abituale del minore – Neonato – Circostanze determinanti 

per stabilire il luogo di tale residenza» 

ECLI:EU:C:2018:513 

 

Conclusioni dell’avvocato generale MICHAL BOBEK presentate il 21 giugno 2018 

nella Causa C-337/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale – Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia – Competenza in materia civile e commerciale – Competenza 

speciale – Materia contrattuale – Actio pauliana 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0508&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0507&qid=1531403666178&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0268+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0268+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202606&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=647759
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202640&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=647759
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203428&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=647759
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203228&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=835425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203228&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=835425
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ECLI:EU:C:2018:487 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 27 giugno 2018 nella causa C‑230/17: «Rinvio 

pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Direttiva 

2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 

Stati membri – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di 

un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la 

cittadinanza – Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro 

interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino dell’Unione» 

ECLI:EU:C:2018:497 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 27 giugno 2018 nella causa C‑246/17: Rinvio 

pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 

10, paragrafo 1 – Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino 

dell’Unione – Rilascio – Termine – Adozione e notifica della decisione – 

Conseguenza dell’inosservanza del termine di sei mesi – Autonomia procedurale 

degli Stati membri – Principio di effettività» 

ECLI:EU:C:2018:499 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE EVGENI TANCHEV presentate il 28 

giugno 2018 nella Causa C-216/18 PPU: Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 

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

d’arresto europeo – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un equo processo – Stato di diritto – 

Articolo 7 TUE – Proposta motivata della Commissione che invita il Consiglio a 

constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte della 

Repubblica di Polonia, di un valore di cui all’articolo 2 TUE 

ECLI:EU:C:2018:517 

Atto correlato: 

COMUNICATO STAMPA n. 95/18: Secondo l’Avvocato generale Tanchev, 

l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve essere rinviata se l’autorità 

giudiziaria competente constata non solo che sussiste un rischio concreto di 

flagrante diniego di giustizia a causa delle carenze del sistema giudiziario dello 

Stato membro emittente, ma altresì che la persona destinataria di tale mandato 

corre tale rischio   

 

COMUNICATI STAMPA 

Annunciati i quattro vincitori italiani del Premio Cittadino europeo 2018 

8.6.2018 

Asylum: deal to update EU fingerprinting database 

19.6.2018 

Reception conditions for asylum-seekers agreed between MEPs and Council 

14.6.2018 

Giving humanitarian help to migrants should not be a crime, say MEPs 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203406&mode=req&pageIndex=7&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=402865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203405&mode=req&pageIndex=7&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=402865
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416364
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416364
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180095it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180608IPR05408/annunciati-i-quattro-vincitori-italiani-del-premio-cittadino-europeo-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180618IPR06025/asylum-deal-to-update-eu-fingerprinting-database
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180614IPR05803/reception-conditions-for-asylum-seekers-agreed-between-meps-and-council
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180625IPR06506/giving-humanitarian-help-to-migrants-should-not-be-a-crime-say-meps
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25.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating 

responses 

4.6.2018 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 459: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome 

dell’Unione, dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica 

d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e 

costiera nella Repubblica d’Albania 

13.6.2018 

 

COM(2018) 473: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle 

frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i 

visti 

12.6.2018 

 

COM(2018) 456: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI Relazioni di valutazione ex-post per il periodo 2011-2013 relative 

alle azioni cofinanziate dai quattro Fondi del programma quadro “Solidarietà e 

gestione dei flussi migratori” 

12.6.2018 

 

COM(2018) 456: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI Relazioni di valutazione ex-post per il periodo 2011-2013 relative 

alle azioni cofinanziate dai quattro Fondi del programma quadro “Solidarietà e 

gestione dei flussi migratori” 

12.6.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Conclusioni dell’avvocato generale MELCHIOR WATHELET nelle cause riunite C-

391/16, M/Ministerstvo vnitra, C-77/17 e C-78/17 - Rinvio pregiudiziale – Spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Diniego di 

concessione o revoca dello status di rifugiato – Condanna per un reato 

particolarmente grave – Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 – Interpretazione e validità 

– Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 78, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604970/IPOL_STU(2018)604970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604970/IPOL_STU(2018)604970_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0459&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0473&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0456&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0456&qid=1531403666178&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203230&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416364
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203230&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416364
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paragrafo 1, TFUE – Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 

luglio 1951» 

ECLI:EU:C:2018:486 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 89/18 

Secondo l’avvocato generale WATHELET, le disposizioni della direttiva sui rifugiati 

che consentono ad uno Stato membro di negare o revocare lo status di rifugiato 

sono compatibili con il diritto dell’UE 

 

Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi presentate il 27 giugno 2018 nella 

causa C-257/17: Rinvio pregiudiziale – Esclusione dal campo d’applicazione della 

direttiva 2003/86 – Disposizioni del diritto dell’Unione rese direttamente e 

incondizionatamente applicabili dal diritto nazionale –Competenza della Corte–– 

Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 15, paragrafi 1 e 4 – Rifiuto di 

rilascio del permesso di soggiorno autonomo a un cittadino di un paese terzo dopo 

cinque anni di soggiorno nello Stato membro – Normativa nazionale che prevede 

l’obbligo di superare un esame di integrazione civica – Condizione procedurale –

 Data di presentazione di una domanda di permesso di soggiorno autonomo quale 

data di efficacia di un permesso di soggiorno autonomo 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 94/18: L’avvocato generale Mengozzi propone 

alla Corte di statuire che il diritto dei Paesi Bassi, esigendo il superamento di un 

secondo esame di integrazione civica da parte di una persona già titolare del diritto 

al ricongiungimento familiare, al fine di ottenere un permesso di soggiorno 

autonomo, è incompatibile con il diritto dell’Unione 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Asylum: deal to update EU fingerprinting database 

20.6.2018 

 

Bilancio dell'UE - La Commissione propone un considerevole aumento dei 

finanziamenti per il rafforzamento delle frontiere e la migrazione 

12.6.2018 

 

Domande e risposte: I futuri finanziamenti dell'UE per le frontiere e la migrazione 

12.6.2018 

 

EU Summit/Migration: Parliament calls for joint solutions based on solidarity 

27.6.2018 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180089it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203408&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=420882
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203408&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=420882
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180094it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180618IPR06025/asylum-deal-to-update-eu-fingerprinting-database
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4127_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180627IPR06709/eu-summit-migration-parliament-calls-for-joint-solutions-based-on-solidarity
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IMPRESE 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices stable in euro area 

91/2018 – 4.6.2018 

Industrial production down by 0.9% in euro area  Down  by 0.8% in EU28 

94/2018 – 13.6.2018 

Production in construction up by 1.8% in euro area 

100/2018 – 19.6.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione 

dell'istruzione nell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0247 - (2017/2224(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

EP President at the European Youth Event: “Your ideas are key in shaping EU’s 

future” 

01.06.2018 

 

8000 young people in the EP in Strasbourg: “a breath of fresh air for EU 

democracy” 

2.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: la Commissione propone un bilancio di 1,26 miliardi di € per 

potenziare il corpo europeo di solidarietà 

11.6.2018 

 

DiscoverEU: 15 000 biglietti in palio per esplorare l'UE quest'estate 

11.6.2018 

 

Il corpo europeo di solidarietà dopo il 2020: domande e risposte 

11.6.2018 

 

Agreement reached on new EU Solidarity Corps 

27.6.2018 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8954082/4-04062018-AP-EN.pdf/520c0ab7-59d0-4f0e-962d-c451923ffafb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8981677/4-13062018-AP-EN.pdf/ffb12ec0-8eec-42a0-9220-7448c4347382
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8990137/4-19062018-AP-EN.pdf/416d7733-28f9-4eca-861a-2081d47c4ab9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0247+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0247+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180601IPR04809/ep-president-at-eye2018-your-ideas-are-key-in-shaping-eu-s-future
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180601IPR04809/ep-president-at-eye2018-your-ideas-are-key-in-shaping-eu-s-future
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180602IPR04902/8000-young-people-in-ep-in-strasbourg-a-breath-of-fresh-air-for-eu-democracy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180602IPR04902/8000-young-people-in-ep-in-strasbourg-a-breath-of-fresh-air-for-eu-democracy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4088_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4032_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180618IPR06042/agreement-reached-on-new-eu-solidarity-corps
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MERCATO 
INTERNO 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 483: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO sulle restrizioni ai pagamenti in contanti 
12.6.2018 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 riguardante il 
test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle 
professioni 
P8_TA-PROV(2018)0263 - 2016/0404(COD) 
GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 nella Causa C-163/16: 

Christian Louboutin e Christian Louboutin Sas contro van Haren Schoenen BV - 

Rinvio pregiudiziale – Marchi – Impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di 

nullità – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto – Nozione di 

“forma” – Colore – Posizione su una parte del prodotto – Direttiva 2008/95/CE – 

Articolo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii) 

ECLI:EU:C:2018:423 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 84/18: Un marchio consistente in un colore 

applicato sulla suola di una scarpa non rientra nel divieto di registrazione delle 

forme. 

 

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-219/17: Silvio Berlusconi e altri / 

Banca d'Italia e altri - Questione pregiudiziale – Vigilanza prudenziale sugli enti 

creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Acquisizione di una partecipazione 

qualificata in un ente creditizio – Procedimenti amministrativi composti 

dell’Unione – Controllo giurisdizionale dei procedimenti amministrativi composti – 

Giudice competente ad esaminare un ricorso contro atti adottati da un’autorità 

nazionale – Principio del giudicato» 

ECLI:EU:C:2018:502 

Atto correlato:  

Comunicato stampa della Corte n. 93/18: L’avvocato generale Campos Sánchez-

Bordona propone alla Corte di giustizia di dichiarare che gli organi giurisdizionali 

dell’Unione sono competenti in via esclusiva a sindacare la legittimità degli atti 

della BCE e degli atti preparatori compiuti nei procedimenti di autorizzazione di 

acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in istituti bancari 

 

Conclusioni dell’avvocato generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 21 giugno 2018 nella Causa C‑342/17 - Questione pregiudiziale – 

Ricevibilità – Situazione puramente interna – Restrizioni alla libertà di stabilimento 

– Normativa che proibisce ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione di 

urne cinerarie» 

ECLI:EU:C:2018:479 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0483&qid=1531403666178&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0263+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0263+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0263+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=422264
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180084it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203407&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416364
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180093it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da507564581e8b4b3f902fa0c486924127.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3mLe0?text=&docid=203227&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=835425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da507564581e8b4b3f902fa0c486924127.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3mLe0?text=&docid=203227&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=835425
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COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE: nuovo programma per il mercato unico volto a proteggere i 

cittadini europei e a rafforzarne il ruolo 

7.6.2018 

 

Droni: nuove norme UE sulla sicurezza 

12.6.2018 

 

Mercato unico digitale: i negoziatori dell'UE hanno raggiunto un accordo politico 

sulla libera circolazione dei dati non personali 

19.6.2018 

 

Copyright: MEPs update rules for the digital age 

20.6.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione (EGF/2018/000 TA 2018 — Assistenza tecnica su iniziativa della 

Commissione) 

GU L 144 del 8.6.2018, pagg. 1–2  

 

Decisione (UE) 2018/846 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per 

fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo 

GU L 144 del 8.6.2018, pagg. 3–4  

 

Decisione (UE) 2018/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2017/010 

BE/Caterpillar 

GU L 144 del 8.6.2018, pagg. 5–6  

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2018 nella causa C-8: MB 

contro Secretary of State for Work and Pensions - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 

79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza 

sociale – Regime pensionistico statale nazionale – Presupposti per il 

riconoscimento del cambiamento di sesso – Normativa nazionale che subordina 

tale riconoscimento all’annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento 

di sesso – Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione 

statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile prevista per le persone 

appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul sesso 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05239/droni-nuove-norme-ue-sulla-sicurezza
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0845&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0846&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0847&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203337&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=420152
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ECLI:EU:C:2018:492 

Atti correlati: 

Conclusioni DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 5 dicembre 

2017  

ECLI:EU:C:2017:937 

Comunicato stampa della Corte n. 92/18: La persona che ha cambiato sesso non 

può essere costretta ad annullare il matrimonio contratto anteriormente a tale 

cambiamento per poter beneficiare di una pensione di fine lavoro all’età prevista 

per le persone del sesso da essa acquisito  

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE: il programma InvestEU per sostenere l'occupazione, la crescita e 

l'innovazione in Europa 

6.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

European Labour Authority: Structure and tools 

15.6.2018 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

How gender equal is your parliament? 

20.6.2018 

 

European Union Agency for Fundamental Rights 

Social policy, practice & fundamental rights 

26.6.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Employment up by 0.4% in both the euro area and the EU28 

95/2018  -  13.6.2018  

Euro area job vacancy rate at 2.1%  

99/2018 – 18.6.2018  

Annual growth in labour costs at 2.0% in euro area 

99/2018 – 18.6.2018  

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

ATTI 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/819 del Consiglio, del 1° giugno 2018, che 

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

della Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 137 del 4.6.2018, pagg. 25–26  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=420152
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=420152
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180092it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/619014/IPOL_BRI(2018)619014_EN.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9b095e4-74fc-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94423380-79b8-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8981697/2-13062018-BP-EN.pdf/36300cfe-8713-4b96-afbc-43cbb9232411
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8991665/3-18062018-AP-EN.pdf/0bd9fb9b-3aa6-4e95-bc29-fc5f2d971668
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8980831/3-15062018-CP-EN.pdf/dc673c81-bdfc-4c5c-9bf6-f22eb3655d88
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0819&from=IT
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(PESC) 
 

Regolamento (UE) 2018/827 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che attua il 

regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti 

dell'Iran 

GU L 140 del 6.6.2018, pagg. 3–4  

 

Decisione (PESC) 2018/880 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che modifica la 

decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione 

illegale della Crimea e di Sebastopoli 

GU L 155 del 19.6.2018, pagg. 5–5  

 

Decisione (PESC) 2018/882 del Consiglio, del 18 giugno 2018, sull'accoglienza 

temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e 

che modifica la posizione comune 2002/400/PESC 

GU L 155 del 19.6.2018, pagg. 8–9  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/888 della Commissione, del 21 giugno 2018, 

recante duecentottantasettesima 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 158I del 21.6.2018, pagg. 1–3  

 

Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un 

insieme di regole di governanza per i progetti PESCO 

GU L 161 del 26.6.2018, pagg. 37–41 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

JOIN(2018) 16: COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Rafforzamento della resilienza e 

potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride 

13.6.2018 

 

COM(2018) 476: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la difesa 

 

JOIN(2018) 17: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

THE COUNCIL Elements towards an EU Strategy against illicit Firearms, Small Arms 

& Light Weapons and their Ammunition "Securing Arms, Protecting Citizens" 

13.6.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Security Union: Commission welcomes agreement on a reinforced Schengen 

Information System 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0827&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0880&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0882&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0888&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0909&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0016&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0476&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0017&qid=1531403666178&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4133_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4133_en.htm
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12.6.2018 

 

Un'Europa che protegge: l'UE lavora per rafforzare la resilienza e migliorare la lotta 

contro le minacce ibride 

13.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Defence: What has the EU done? 

29.6.2018 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e 

l'economia circolare (2017/2211(INI)) 

P8_TA-PROV(2018)0254 - 2017/2211(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 498: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e rettifica tale regolamento 

per quanto riguarda le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione 

28.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The future of EU cohesion policy 

Monthly HIghlights June Edition 

 

COMUNICATI STAMPA 

Politica di coesione oltre il 2020: la Commissione aiuta le regioni d'Europa a 

diventare più innovative 

19.6.2018 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 

2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione 

all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima 

GU L 162 del 27.6.2018, pagg. 1–2 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621783/IPOL_BRI(2018)621783_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0254+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0254+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1531390682486&uri=CELEX:52018PC0498
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/618966/IPOL_ATA(2018)618966_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0912&from=IT
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PARLAMENTO 

COM(2018) 443: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il programma “Fiscalis” per la cooperazione nel settore 

fiscale 

12.6.2018 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 27 giugno 2018 nella causa C‑364/17: «Rinvio 

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

2006/112/CE – Cessione di un bene immobile avvenuta prima dell’adesione della 

Repubblica di Bulgaria all’Unione europea – Nullità del contratto di vendita 

dichiarata dopo l’adesione – Obbligo di rettifica della detrazione operata 

inizialmente – Interpretazione – Competenza della Corte 

ECLI:EU:C:2018:500 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 nelle cause riunite 

C‑459/17 e C‑460/17: «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore 

aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni 

sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni» 

ECLI:EU:C:2018:501 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/826 del Consiglio, del 28 maggio 2018, relativa alla 

conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione 

europea e la R.epubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della 

partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e 

l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

GU L 140 del 6.6.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione 

comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di 

diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status 

ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla 

dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) 

GU L 146 dell' 11.6.2018, pagg. 5–7 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 511: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 

2017 

29.6.2018 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0443&qid=1531403666178&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203404&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=647759
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203402&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=647759
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203402&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=647759
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0826&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0856&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0511&qid=1531403666178&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0259+0+DOC+PDF+V0//IT


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

27 
 

il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov 

P8_TA-PROV(2018)0259 -  2018/2754(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei diritti 

umani in Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab 

P8_TA-PROV(2018)0260 - 2018/2755(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei 

rifugiati rohingya, in particolare sulla drammatica situazione dei bambini 

P8_TA-PROV(2018)0261 - 2018/2756(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sui territori georgiani 

occupati a 10 anni dall'invasione russa  

P8_TA-PROV(2018)0266  - (2018/2741(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sui negoziati per un  

accordo di partenariato UE-ACP 

P8_TA-PROV(2018)0267 - 2018/2634(RSP)) 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO 

2017/2276(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0257  

 

COMUNICATI STAMPA 

Partenariato UE-Marocco: primi investimenti in Marocco attraverso il piano per gli 

investimenti esterni per accrescere le opportunità commerciali, favorendo la 

creazione di posti di lavoro, sviluppo del settore privato e crescita inclusiva 

 

EU-NATO: Il PE chiede più cooperazione per combattere minacce informatiche 

13.6.2018 

 

Parlamento ribadisce sanzioni contro la Russia e invita a liberare Oleg Sentsov 

14.6.2018 

 

Il PE invita la Russia a porre fine all'occupazione dei territori georgiani 

14.6.2018 

 

L'UE e l'Australia avviano trattative per un ampio accordo commerciale 

18.6.2018 

 

La Commissione europea pronta ad avviare i negoziati per un nuovo e ambizioso 

partenariato con più di 79 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

22.6.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0259+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0260+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0260+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0261+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0261+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0266+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0266+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2741(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0267+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0267+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2276(INI)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4190_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4190_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4190_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05242/eu-nato-il-pe-chiede-piu-cooperazione-per-combattere-minacce-informatiche
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05248/parlamento-ribadisce-sanzioni-contro-la-russia-e-invita-a-liberare-oleg-sentsov
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05245/il-pe-invita-la-russia-a-porre-fine-all-occupazione-dei-territori-georgiani
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3930_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3930_it.htm
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RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/826 del Consiglio, del 28 maggio 2018, relativa alla 

conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione 

europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della 

partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e 

l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

GU L 140 del 6.6.2018, pagg. 1–2 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 434: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 

6.6.2018 

 

COM(2018) 435: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e 

innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione 

7.6.2018 

 

COM(2018) 436: Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativa all’istituzione del programma specifico di attuazione di 

Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione 

7.6.2018 

 

COM(2018) 437: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il 

programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica 

(2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca 

e innovazione 

7.6.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell’UE: la Commissione propone di investire 9,2 miliardi di € in un 

nuovissimo programma digitale 

6.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: il programma InvestEU per sostenere l'occupazione, la crescita e 

l'innovazione in Europa 

6.6.2018 

 

Bilancio dell'UE: la Commissione propone il più ambizioso programma di ricerca e 

innovazione di sempre 

7.6.2018 

 

Supercomputer presto anche in Europa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0826&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0434&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0435&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0436&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0437&qid=1531403666178&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180615STO05926/supercomputer-presto-anche-in-europa
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20.6.2018 

 

Quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2018: l'Europa deve intensificare 

l'innovazione 

22.6.2018 

 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Strengthening EU cooperation on health technology assessment 

18.6.2018 

 

Relazione speciale n. 14/2018: I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e 

nucleari (CBRN) dell’UE: sono necessari ulteriori progressi 

19.6.2018 

 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

Cannabis legislation in Europe 

22.6.2018 

 

Commissione europea 

New weapons to combat antibiotic resistance, Eubookshop 

Research EU – 20.6.2018 

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 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 140 del 6.6.2018, pagg. 35–37  
 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Differenze di qualità nei prodotti alimentari: la Commissione pubblica una 

metodologia comune di prova 

14.6.2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621813/EPRS_BRI(2018)621813_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_IT.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a492916b-7822-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3699e2-74fc-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0831&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_it.htm
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PUBBLICAZIONI 

Commissione europea 

Great food from green cities 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa 

P8_TA-PROV(2018)0258 

 

 
GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018 nella Causa C-210/16: 

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contro 

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 

95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di 

tali dati – Provvedimento diretto a disattivare una pagina Facebook (fanpage) che 

consente di raccogliere ed elaborare determinati dati collegati ai visitatori di tale 

pagina – Articolo 2, lettera d) – Responsabile del trattamento di dati personali – 

Articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Articolo 28 – Autorità nazionali di 

controllo – Poteri d’intervento di tali autorità 

ECLI:EU:C:2018:388 

Atto correlato:  

Comunicato stampa della Corte n. 81/18: L’amministratore di una fanpage su 

Facebook è responsabile assieme a Facebook del trattamento dei dati dei visitatori 

della sua pagina 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

EU-NATO: Il PE chiede più cooperazione per combattere minacce informatiche 

13.6.2018 

 

Mercato unico digitale: i negoziatori dell'UE hanno raggiunto un accordo politico 

sulla libera circolazione dei dati non personali 

19.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Corte dei Conti  

Relazione speciale n. 12/2018: La banda larga negli Stati membri dell’UE: 

nonostante i progressi, non tutti i target di Europa 2020 saranno raggiunti 

5.6.2018 

 

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/86c47a01-79b3-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0258+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=420882
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180081it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05242/eu-nato-il-pe-chiede-piu-cooperazione-per-combattere-minacce-informatiche
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_it.htm
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_IT.pdf
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SVILUPPO 
 

 
TRASPORTI 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 riguardante  
regole comuni nel settore dell'aviazione civile e Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea 
P8_TA-PROV(2018)0245 - 2015/0277(COD) 
 
COM(2018) 438: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i 
regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 
6.6.2018 
 

GIURISPRUDENZA 

COM(2018) 447: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione 
europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, 
(UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 
6.6.2018 
 
COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE: un programma spaziale di 16 miliardi di € per promuovere la 

leadership dell'UE nello spazio oltre il 2020 

6.6.2018 

 

Droni: nuove norme UE sulla sicurezza 

12.6.2018 

 

Trasporti su strada: i deputati voteranno la revisione delle norme a luglio 

14.6.2018 

 

Corte dei Conti 

Rete ferroviaria ad alta velocità dell’UE: un sistema disomogeneo e inefficace di linee 

senza un piano realistico a lungo termine 

26.6.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

AA.VV. 

Research for TRAN Committee - Charging infrastructure for electric road vehicles 

PE 617.470 - June 2018 

 

Corte dei Conti 

Rete ferroviaria ad alta velocità dell’UE: un sistema disomogeneo e inefficace di linee 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0245+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0245+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0245+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0438&qid=1531403666178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0447&qid=1531403666178&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180607IPR05239/droni-nuove-norme-ue-sulla-sicurezza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180613IPR05724/trasporti-su-strada-i-deputati-voteranno-la-revisione-delle-norme-a-luglio
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1806_26/INSR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1806_26/INSR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617470/IPOL_STU(2018)617470_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1806_26/INSR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf
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senza un piano realistico a lungo termine 

26.6.2018 

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) 

COM/2018/20027: Pubblicazione di un posto vacante di direttore dell’Istituto europeo 

per l’uguaglianza di genere (EIGE), Vilnius (Agente temporaneo — grado AD 14) — 

GU C 187A del 1.6.2018, pagg. 1–5  

 

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 

COM/2018/20026: Avviso di posto vacante per la funzione di direttore dell’Istituto 

europeo di innovazione e tecnologia (EIT), Budapest (Agente temporaneo — grado AD 

14). 

GU C 187A del 1.6.2018, pagg. 6–10  

 

 

PUBBLICAZIONI UE 
 

PARLAMENTO EUROPEO  

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

Eubookshop 

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

Eubookshop 

The Juncker Commission's ten priorities 

Review clauses in EU legislation 

The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

 

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Great food from green cities, Eubookshop 

New weapons to combat antibiotic resistance, Eubookshop 

Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters, 

Eubookshop 

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1806_26/INSR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/187A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:187A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2018:187A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/187A/02&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/s/gm3o
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/86c47a01-79b3-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3699e2-74fc-11e8-9483-01aa75ed71a1
javascript:return;
javascript:return;
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EU industrial emissions rules in action,  Eubookshop 

Demographic and human capital scenarios for the 21st century, Eubookshop 

Italia. Investire nel futuro, Eubookshop 

Interaction between the system of official feed controls and private 

assurance schemes, Eubookshop 

Facing Russia's strategic challenge, Eubookshop 

EntreComp - The entrepreneurship competence framework, Eubookshop 

Circular economy research and innovation, Eubookshop 

Budget support – Trends and Results 2017, Eubookshop 

10 answers to the economic crisis in Europe, Eubookshop 

How to export to the European Union?, Eubookshop 

European cross-border cooperation on health, Eubookshop 

Initiative on breast cancer, Eubookshop 

Blue economy in the EU, Eubookshop 

Consumers at home in the single market : 2017 edition, Eubookshop 
 

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION 

Cannabis legislation in Europe 

 

CONSUMERS, HEALTH, AGRICULTURE AND FOOD EXECUTIVE AGENCY 

Health threats 2009-2018 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

How gender equal is your parliament? 

 

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 

European Union Agency for Fundamental Rights, Eubookshop 

 

Social policy, practice & fundamental rights, Eubookshop 

 

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the 

EU, Eubookshop 

Handbook on European non-discrimination law, Eubookshop 

Second European Union minorities and discrimination survey, Eubookshop 

https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/10957ad5-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e1853ba8-4444-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gy
https://publications.europa.eu/s/e4gw
https://publications.europa.eu/s/e4gu
https://publications.europa.eu/s/e4gv
https://publications.europa.eu/s/dTWO
https://publications.europa.eu/s/dTtW
https://publications.europa.eu/s/dN9y
https://publications.europa.eu/s/dN9x
https://publications.europa.eu/s/dN9w
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/68cf8656-7be4-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a492916b-7822-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13b6f22d-75e4-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9b095e4-74fc-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/djus
https://publications.europa.eu/s/djZb
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94423380-79b8-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/gm3p
https://publications.europa.eu/s/dTtY
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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. 

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
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-fundamental-rights-report-2017_en.pdf
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf

