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FOCUS SU:  

 

La Commissione pubblica la relazione sulla convergenza 2018: esame dei 

progressi compiuti dagli Stati membri verso l'adozione dell'euro 

 

 

Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia 

dell'UE per la gioventù 

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione 

dei minori migranti  

 

 

Plastica monouso: nuove norme UE per ridurre i rifiuti marini 

 

 

12 domande sul futuro dell'Europa - Parte la consultazione online dei 

cittadini organizzata dalla Commissione 

 

 

La Commissione propone di modernizzare e digitalizzare il settore relativo 

alla cooperazione giudiziaria in materia civile nell'UE. 

 

Secondo la Corte di giustizia «La nozione di «diritto di visita» comprende il 

diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti» 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&qid=1528460858339&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0201+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0201+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_it.htm
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180078it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180078it.pdf


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

5 
 

 

POLITICHE 
EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Raccomandazione del Consiglio, del 14 maggio 2018, sulla politica economica della 

zona euro 

GU C 179 del 25.5.2018, pagg. 1–5  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018)404: Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul 

programma nazionale di riforma 2018 della Danimarca e che formula un parere del 

Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Danimarca 

31.5.2018 

 

COM (2018)402: Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul 

programma nazionale di riforma 2018 della Bulgaria e che formula un parere del 

Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Bulgaria 

31.5.2018 

 

COM (2018)371: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende agli Stati 

membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (UE) 2018/... che istituisce 

un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la 

protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 

(programma “Pericle IV”) 

31.5.2018 

 

COM (2018)369: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e 

formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il 

periodo 2021-2027 (programma “Pericle IV”) 

31.5.2018 

 

COM (2018)387: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativo all’istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli 

investimenti 

31.5.2018 

Atto correlato: 

SEC(2018) 277: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the COM (2018) 387 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0525(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0525(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0404R(01)&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0402R(01)&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0371&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0369&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0387&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0277&qid=1528812269490&from=IT
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COMUNICATI STAMPA 

Previsioni economiche di primavera 2018: prosegue l'espansione nonostante nuovi 

rischi 

3.5.2018 

 

Economia circolare: con le nuove norme l'UE si pone in prima linea a livello 

mondiale nella gestione e nel riciclaggio dei rifiuti 

22.5.2018 

 

La Commissione pubblica la relazione sulla convergenza 2018: esame dei progressi 

compiuti dagli Stati membri verso l'adozione dell'euro 

23.5.2018 

 

Pacchetto di primavera 2018 del semestre europeo: raccomandazioni della 

Commissione agli Stati membri per una crescita sostenibile, inclusiva e a lungo 

termine 

23.5.2018 

 

Unione della sicurezza: la Commissione saluta con favore l'accordo sulla sua 

proposta volta a combattere i flussi illeciti di denaro contante 

23.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: un programma di sostegno alle riforme e una Funzione di 

stabilizzazione degli investimenti per rafforzare l'Unione economica e monetaria 

dell'Europa 

31.5.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area annual inflation up to 1.2% 

78/2018 – 3.5.2018 

GDP up by 0.4% in both euro area and EU28 

82/2018 – 15.5.2018 

Euro area annual inflation up to 1.9% 

90/2018 – 31.5.2018 

Annual inflation up to 1.2% in the euro area 

83/2018 – 16.5.2018 

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

76/2018 – 2.5.2018 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3826_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8869609/2-03052018-BP-EN.pdf/bfc9d63f-f717-4c48-b074-526c59e8de02
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8897618/2-15052018-BP-EN.pdf/defecccc-f9d9-4636-b7f8-d401357aca46
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8944074/2-31052018-BP-EN.pdf/8ff7ea17-a807-4c45-ae1c-9226dce57cae
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895094/2-16052018-AP-EN.pdf/607b98f6-e1f2-4c8a-8f87-df55bc895ae4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8853198/2-02052018-BP-EN.pdf/bd7192cb-d9de-471c-8a95-296064930087
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AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

ATTI 

Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni 

politiche europee 

GU L 114I del 4.5.2018, pagg. 1–6 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Apertura: “Non ci rassegneremo a vedere persone trucidate” 

2.5.2018 

Sondaggio Eurobarometro: un sostegno record per l'UE, nonostante Brexit 

23.5.2018 

Manca un anno alle prossime elezioni europee 

23.5.2018 

Apertura sessione plenaria: il Parlamento rende omaggio a Nicole Fontaine 

28.5.2018 

Futuro dell’Europa: dibattito con il Primo ministro lussemburghese Xavier Bettel 

29.5.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

12 domande sul futuro dell'Europa - Parte la consultazione online dei cittadini 

organizzata dalla Commissione 

9.5.2018 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

ATTI 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 

febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — 

Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC—ERIC) 

GU L 117 del 8.5.2018, pagg. 30–32 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'ottimizzazione della 

catena del valore del settore della pesca nell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0210 - 2017/2119(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'attuazione delle 

misure di controllo per stabilire la conformità dei prodotti della pesca rispetto ai 

criteri di accesso al mercato dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0223 - (2017/2129(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 352: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il 

regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0673&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180426IPR02610/apertura-non-ci-rassegneremo-a-vedere-persone-trucidate
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180430IPR02830/sondaggio-eurobarometro-un-sostegno-record-per-l-ue-nonostante-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180522IPR04025/manca-un-anno-alle-prossime-elezioni-europee
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04212/apertura-sessione-plenaria-il-parlamento-rende-omaggio-a-nicole-fontaine
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04223/futuro-dell-europa-dibattito-con-il-primo-ministro-lussemburghese-xavier-bettel
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0272R(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0210+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0210+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0223+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0223+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0223+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0352&qid=1528460858339&from=IT
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29.5.2018 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 riguardante la 

convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico 

meridionale 

P8_TA-PROV(2018)0214 - 2017/0056(COD) 

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  JULIANE KOKOTT presentate il 31 

maggio 2018 nelle Cause riunite C‑626/15 e C‑659/16: Commissione 

europea/Consiglio dell’Unione europea - «Ricorso di annullamento – Scelta del 

fondamento giuridico corretto – Competenza esclusiva, competenza concorrente o 

competenza complementare dell’Unione europea – Azione individuale dell’Unione 

in un organo internazionale oppure partecipazione degli Stati membri a fianco 

dell’Unione – Conservazione delle risorse biologiche marine – Pesca – Tutela 

dell’ambiente – Ricerca – Aree marine protette (AMP) – Antartico – Mare di 

Weddell e Mare di Ross – Decisione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti 

(Coreper) – Atto impugnabile» 

ECLI:EU:C:2018:362 

 

COMUNICATI STAMPA 

Politica comune della pesca: la Commissione propone nuove norme per migliorare 

l'applicazione 

30.5.2018 

 
AGRICOLTURA 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/672 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa al 

regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone 

nordiche della Finlandia 

GU L 113 del 3.5.2018, pagg. 10–18 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'attuazione degli 

strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la riforma del 2013 

P8_TA-PROV(2018)0211 - (2017/2088(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura 

P8_TA-PROV(2018)0224 - (2018/2037(INI))  

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 17 

maggio 2018 nella Causa C-239/17: Gert Teglgaard Fløjstrupgård 

I/S/Fødevareministeriets Klagecenter - politica agricola comune – Regimi di 

sostegno diretto agli agricoltori – Condizionalità – Regolamento (CE) n. 1782/2003 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0214+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0214+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0214+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202422&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202422&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3978_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3978_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0672&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0211+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0211+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0224+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0224+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202055&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202055&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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del Consiglio – Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio – Regolamento (CE) n. 

796/2004 della Commissione – Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione 

– Riduzioni dei pagamenti diretti – Violazioni della legislazione nazionale di 

attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle 

acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Anno 

rilevante ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti» 

ECLI:EU:C:2018:328 

 

COMUNICATI STAMPA 

Riutilizzo delle acque: la Commissione propone misure per renderlo più facile e più 

sicuro per l'irrigazione agricola 

28.5.2018 

 

Agricoltura UE: deputati chiedono politica moderna e con finanziamenti equi 

30.5.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

COMUNICATI STAMPA  

L'UE migliora l'erogazione di istruzione in situazioni di emergenza e nelle crisi 

prolungate e aumenta la spesa ad essa destinata 

18.5.2018 

 

 
ALLARGAMENTO 

 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 su un divieto globale per 

porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici 

P8_TA-PROV(2018)0202 - 2017/2922(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile 

P8_TA-PROV(2018)0215 - 2018/2007(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della 

direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) 

P8_TA-PROV(2018)0241 - (2017/2087(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180525IPR04317/agricoltura-ue-deputati-chiedono-politica-moderna-e-con-finanziamenti-equi
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0202+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0202+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0215+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0241+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0241+0+DOC+PDF+V0//IT
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COM (2018)381: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia 

di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 

2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 

995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 

31.5.2018 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Qualità dell'aria: la Commissione interviene per proteggere i cittadini 

dall'inquinamento atmosferico 

17.5.2018 

 

Economia circolare: con le nuove norme l'UE si pone in prima linea a livello 

mondiale nella gestione e nel riciclaggio dei rifiuti 

22.5.2018 

 

Pacchetto di primavera 2018 del semestre europeo: raccomandazioni della 

Commissione agli Stati membri per una crescita sostenibile, inclusiva e a lungo 

termine 

23.5.2018 

 

Finanza sostenibile: rendere i mercati finanziari un incisivo strumento di contrasto 

dei cambiamenti climatici 

24.5.2018 

 

Riutilizzo delle acque: la Commissione propone misure per renderlo più facile e più 

sicuro per l'irrigazione agricola 

28.5.2018 

 

Plastica monouso: nuove norme UE per ridurre i rifiuti marini 

28.5.2018 

 

Protezione civile UE: PE vota per migliorare capacità di risposta a catastrofi 

31.5.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 17 maggio 2018 nella causa C‑229/17: Evonik Degussa 

GmbH/Bundesrepublik Deutschland - «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema 

per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – 

Assegnazione a titolo gratuito – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Allegato I – 

Decisione 2011/278/UE – Allegato I, punto 2 – Determinazione dei parametri di 

riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro 

di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da 

un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0381&qid=1528460858339&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3929_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180528IPR04447/protezione-civile-ue-pe-vota-per-migliorare-capacita-di-risposta-a-catastrofi
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202043&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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ECLI:EU:C:2018:323 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 16 maggio 2018 nella Causa C‑242/17: Legatoria Editoriale Giovanni 

Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e Altri – Questione 

pregiudiziale – Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – 

Garanzia di sostenibilità dei bioliquidi – Metodo dell’equilibrio di massa – Sistemi 

nazionali di certificazione della sostenibilità – Sistemi volontari di certificazione 

della sostenibilità, approvati dalla Commissione – Operatori obbligati a presentare 

le certificazioni di sostenibilità» 

ECLI:EU:C:2018:318 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 29 maggio 2018 nella causa 

C‑426/16: «Rinvio pregiudiziale – Protezione del benessere degli animali durante 

l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa 

musulmana del sacrificio – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 2, lettera k) – 

Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un 

macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 – Validità – 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di 

religione – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti 

religiosi» 

ECLI:EU:C:2018:335 

Atto correlato. 

Comunicato stampa della Corte n. 69/18 

La Corte conferma che le macellazioni rituali senza stordimento possono avvenire 

soltanto in un macello riconosciuto 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 31 maggio 2018 nella causa C‑251/17: 

«Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – 

Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un 

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

pecuniarie – Penalità e somma forfettaria» 

ECLI:EU:C:2018:358 

Atto correlato:  

Comunicato stampa della Corte n.74/2018 

“Per aver tardato ad attuare il diritto dell’Unione in materia di raccolta e 

trattamento delle acque reflue urbane, l’Italia è condannata ad una somma 

forfettaria di EUR 25 milioni nonché ad una penalità di oltre EUR 30 milioni per 

ciascun semestre di ritardo” 

 

SENTENZA DELLA CORTE nella causa C‑229/17 del 17 maggio 2018: Evonik Degussa 

GmbH/Bundesrepublik Deutschland - Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per 

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

Assegnazione a titolo gratuito – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Allegato I – 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202009&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202009&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202301&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=166642
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202301&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=166642
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180069it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202420&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=154666
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180074it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202043&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=154666
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Decisione 2011/278/UE – Allegato I, punto 2 – Determinazione dei parametri di 

riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro 

di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da 

un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno 

ECLI:EU:C:2018:323 

 

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  JULIANE KOKOTT presentate il 31 

maggio 2018 nelle Cause riunite C‑626/15 e C‑659/16: Commissione 

europea/Consiglio dell’Unione europea - «Ricorso di annullamento – Scelta del 

fondamento giuridico corretto – Competenza esclusiva, competenza concorrente o 

competenza complementare dell’Unione europea – Azione individuale dell’Unione 

in un organo internazionale oppure partecipazione degli Stati membri a fianco 

dell’Unione – Conservazione delle risorse biologiche marine – Pesca – Tutela 

dell’ambiente – Ricerca – Aree marine protette (AMP) – Antartico – Mare di 

Weddell e Mare di Ross – Decisione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti 

(Coreper) – Atto impugnabile» 

ECLI:EU:C:2018:362 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 

2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la 

frode 

P8_TA-PROV(2018)0196 - 2017/2216(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile 

P8_TA-PROV(2018)0215 - 2018/2007(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (2018/2714(RSP)) 

P8_TA-PROV(2018)0226 - 2018/2714(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 375: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo 

regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202422&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202422&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0215+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0226+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0226+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1528460858339&from=IT
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per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la 

gestione delle frontiere e i visti 

29.5.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio UE post-2020: obiettivi chiari ma poco ambiziosi, dicono i deputati 

2.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, dà 

forza e difende 

2.5.2018 

 

Bilancio UE 2019: la Commissione propone un bilancio incentrato su continuità e 

realizzazione degli obiettivi - per la crescita, la solidarietà, la sicurezza 

23.5.2018 

 

Finanza sostenibile: rendere i mercati finanziari un incisivo strumento di contrasto 

dei cambiamenti climatici 

24.5.2018 

 

Unione finanziaria: la proposta della Commissione sulla riduzione del rischio 

consentirà l'introduzione di titoli garantiti da obbligazioni sovrane 

24.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: sviluppo regionale e politica di coesione oltre il 2020 

29.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: 181 milioni di EUR per intensificare la lotta contro le frodi a danno 

del bilancio dell'UE 

30.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: un nuovo Fondo sociale, un nuovo Fondo europeo di adeguamento 

alla globalizzazione e un nuovo Fondo Giustizia, diritti e valori 

30.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: un programma di sostegno alle riforme e una Funzione di 

stabilizzazione degli investimenti per rafforzare l'Unione economica e monetaria 

dell'Europa 

31.5.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 2 maggio 2018 nella causa C-574/15: 

Mauro Scialdone - Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=7&docid=201602&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
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degli interessi finanziari dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 325, 

paragrafo 1, TFUE – Direttiva 2006/112/CE – Convenzione TIF – Sanzioni – Principi 

di equivalenza e di effettività – Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla 

legge, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale – Normativa nazionale che 

prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non 

versato superi una determinata soglia di rilevanza penale – Normativa nazionale 

che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l’omesso versamento delle 

ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi» 

ECLI:EU:C:2018:295 

 

 
COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, 

relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti 

originari degli Stati Uniti d'America 

GU L 122 del 17.5.2018, pagg. 14–28  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale 

sull'attuazione della politica commerciale comune 

P8_TA-PROV(2018)0230  -(2017/2070(INI)) 

 

COMUNICATI  STAMPA 

Controversia Airbus: l'OMC respinge la maggior parte delle rivendicazioni USA 

15.5.2018 

La Commissione accoglie con favore il via libera ai negoziati commerciali con 

l'Australia e la Nuova Zelanda 

22.5.2018 

 

Restrizioni USA su acciaio e alluminio ai danni dell'UE: la Commissione europea 

reagisce 

31.5.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Volume of retail trade up by 0.1% in euro area 

79/2018 – 4.5.2018 

Euro area international trade in goods surplus €26.9 bn 

86/2018 – 18.5.2018 

 

 
CONCORRENZA 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/672 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa al 

regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone 

nordiche della Finlandia 

GU L 113 del 3.5.2018, pagg. 10–18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0724&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0230+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0230+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3782_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8869774/4-04052018-AP-EN.pdf/7908a9d8-ce61-445a-96cf-1975662beee6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8902029/6-18052018-AP-EN.pdf/e83c6a2a-91a5-4ec1-baae-58f7373c540b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0672&from=IT
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COMUNICATI  STAMPA 

Controversia Airbus: l'OMC respinge la maggior parte delle rivendicazioni USA 

15.5.2018 

 

Antitrust: la Commissione impone a Gazprom obblighi vincolanti per consentire il 

libero flusso di gas a prezzi competitivi sui mercati dell'Europa centrale e orientale 

24.5.2018 

 

 
CONSUMATORI 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE EVGENI TANCHEV presentate il 3 maggio 

2018 nella Causa C-51/17: OTP Bank Nyrt, OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt/Teréz 

Ilyés, Emil Kiss - «Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati 

con i consumatori — Contratti di credito espressi in valuta estera — Misure 

legislative adottate dagli Stati membri per porre rimedio a clausole contrattuali 

abusive — Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE e nozione di 

“[formulazione chiara e comprensibile]” — Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 

93/13 e nozione di “disposizioni legislative o regolamentari imperative” — 

Competenza dei giudici degli Stati membri di valutare d’ufficio il carattere abusivo 

di clausole contrattuali» 

ECLI:EU:C:2018:303 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  

presentate il 31 maggio 2018 nelle Cause riunite C‑54/17 e C‑55/17: Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Tre SpA, già Wind 

Telecomunicazioni SpA e Altre - Questione pregiudiziale – Tutela dei consumatori – 

Pratiche commerciali sleali – Pratiche commerciali aggressive – Fornitura non 

richiesta – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 3, paragrafo 4 – Ambito di applicazione – 

Servizi di telecomunicazione – Direttiva 2002/21/CE – Direttiva 2002/22/CE – 

Preimpostazione di servizi su una carta SIM senza che il consumatore ne sia 

informato» 

ECLI:EU:C:2018:377 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 72/18 

“L’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona propone alla Corte di giustizia di 

dichiarare che il mero fatto di non informare l’utente in merito alla preimpostazione 

dei servizi di segreteria telefonica e di navigazione internet su una carta SIM 

destinata a essere inserita in uno smartphone non costituisce una pratica 

commerciale sleale o aggressiva se l’utente è stato previamente informato delle 

modalità di accesso e del prezzo di tali servizi” 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR presentate il 31 

maggio 2018 nella Causa C‑105/17: Komisia za zashtita na potrebitelite/Evelina 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3782_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201708&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201708&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
ECLI:EU:C:2018:377
ECLI:EU:C:2018:377
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180072it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202421&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202421&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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Kamenova - Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali 

sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Vendita online – Nozione di 

“professionista”» 

ECLI:EU:C:2018:378 

 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018 nella causa C‑483/16: Zsolt Sziber/ERSTE 

Bank Hungary Zrt. - Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive 

nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, 

paragrafo 1 – Contratti di mutuo denominati in valuta estera – Normativa nazionale 

che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo – 

Principio di equivalenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» 

ECLI:EU:C:2018:367 

 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018 nella causa C‑537/17: Claudia Wegener/ 

Royal Air Maroc SA - Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 

261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “volo in 

coincidenza” – Volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, che 

prevede una coincidenza in un aeroporto di uno Stato terzo e avente destinazione 

finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo 

ECLI:EU:C:2018:361 

 

COMUNICATI STAMPA 

Servizi finanziari destinati ai consumatori: tutelare le vittime di incidenti 

automobilistici grazie a norme più severe sulle assicurazioni 

24.5.2018 

 

 
CULTURA 

 

COMUNICATI STAMPA 

 Costruire un’Europa più forte: nuove iniziative per rafforzare ulteriormente il ruolo 

delle politiche per i giovani, l’istruzione e la cultura 

22.5.2018 

 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Rettifica della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione 

quadro 2008/977/GAI del Consiglio 

GU L 127 del 23.5.2018, pagg. 19–19 (IT) 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202413&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=166642
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202408&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=154666
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680R(01)&from=IT
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Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE  

GU L 127 del 23.5.2018, pagg. 3–18 (IT) 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione dei 

difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita 

P8_TA-PROV(2018)0232 - 2018/2712(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione del 

documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) – Parità di genere ed 

emancipazione femminile: Trasformare la vita delle donne e delle ragazze 

attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 

P8_TA-PROV(2018)0239 - (2017/2012(INI))  

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)dell’8 maggio 2018 nella causa C‑82/16: 

«Rinvio pregiudiziale – Controllo alle frontiere, asilo, immigrazione – Articolo 20 

TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 24 – 

Direttiva 2008/115/CE – Articoli 5 e 11 – Cittadino di un paese terzo oggetto di un 

divieto di ingresso nel territorio – Domanda di soggiorno ai fini di un 

ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione europea che non ha mai 

esercitato la propria libertà di circolazione – Rifiuto di esaminare la domanda» 

ECLI:EU:C:2018:308 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 29 maggio 2018 nella causa 

C‑426/16: «Rinvio pregiudiziale – Protezione del benessere degli animali durante 

l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa 

musulmana del sacrificio – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 2, lettera k) – 

Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un 

macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 – Validità – 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di 

religione – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti 

religiosi» 

ECLI:EU:C:2018:335 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE: un nuovo Fondo sociale, un nuovo Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione e un nuovo Fondo Giustizia, diritti e valori 

30.5.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0232+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0232+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201821&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202301&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=166642
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202301&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=166642
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
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DOGANE 

 

 

 
ENERGIA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della 

direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) 

P8_TA-PROV(2018)0241 - (2017/2087(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Infrazioni: rifiuti nucleari, la Commissione deferisce l'Austria, la Croazia e l'Italia alla 

Corte di giustizia per mancata trasmissione dei programmi nazionali 

17.5.2018 

 

Antitrust: la Commissione impone a Gazprom obblighi vincolanti per consentire il 

libero flusso di gas a prezzi competitivi sui mercati dell'Europa centrale e orientale 

24.5.2018 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Rettifica della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione 

quadro 2008/977/GAI del Consiglio 

GU L 127 del 23.5.2018, pagg. 19–19 (IT) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sul quadro di valutazione 

UE della giustizia 2017 

P8_TA-PROV(2018)0216 - (2018/2009(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e 

l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 

P8_TA-PROV(2018)0225 - (2016/2018(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul 

funzionamento dello spazio Schengen 

P8_TA-PROV(2018)0228 - (2017/2256(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'attuazione della 

direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0241+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0241+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3448_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3448_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680R(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0216+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0216+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0225+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0225+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0229+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0229+0+DOC+PDF+V0//IT
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protezione delle vittime di reato  

P8_TA-PROV(2018)0229 - (2016/2328(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 375: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo 

regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la 

gestione delle frontiere e i visti 

29.5.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 2 maggio 2018 Nelle cause riunite 

C‑331/16 e C‑366/16: Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – 

Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – 

Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma – Limitazione del 

diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza 

o di sanità pubblica – Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o 

di pubblica sicurezza – Comportamento che rappresenta una minaccia reale, 

attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della 

società – Persona la cui domanda di asilo è stata respinta per motivi di cui 

all’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o all’articolo 12, paragrafo 2, 

della direttiva 2011/95/UE – Articolo 28, paragrafo 1 – Articolo 28, paragrafo 3, 

lettera a) – Protezione contro l’allontanamento – Soggiorno nello Stato membro 

ospitante durante i dieci anni precedenti – Motivi imperativi di pubblica sicurezza – 

Nozione 

ECLI:EU:C:2018:296 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR presentate il 2 

maggio 2018 nella Causa C‑214/17: Alexander Mölk/Valentinie Mölk - Rinvio 

pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia sulla 

legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Alimenti – Situazione in cui il 

creditore e il debitore di alimenti hanno la residenza abituale in diversi Stati membri 

– Domanda del debitore di riduzione dell’importo degli alimenti – Determinazione 

della legge applicabile 

ECLI:EU:C:2018:297 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 17 maggio 2018 nella causa C‑147/16: Karel de Grote 

– Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi 

tra un professionista e un consumatore – Verifica d’ufficio da parte del giudice 

nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0229+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1528460858339&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201604&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201604&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202049&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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tale direttiva – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Istituto di 

insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi 

pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle 

tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio» 

ECLI:EU:C:2018:320 

Atto correlato: 

comunicato stampa della Corte n.67/18 

“La direttiva dell’Unione sulle clausole abusive nei contratti conclusi con i 

consumatori può applicarsi a un istituto di insegnamento” 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET presentate il 29 

maggio 2018 nella Causa C‑21/17: Catlin Europe SE/O.K. Trans Praha spol. s r. o -  

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – 

Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di 

pagamento – Notificazione di un’ingiunzione di pagamento con la domanda di 

ingiunzione – Mancanza della traduzione di quest’ultima – Ingiunzione di 

pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame successivamente 

alla scadenza del termine per l’opposizione» 

ECLI:EU:C:2018:341 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 31 maggio 2018 nella causa C‑483/16: Zsolt 

Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt. - Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – 

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – 

Articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo denominati in valuta estera – 

Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il 

carattere abusivo – Principio di equivalenza – Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» 

ECLI:EU:C:2018:367 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 31 maggio 2018 nella causa C‑335/17: Neli Valcheva/ 

Georgios Babanarakis - «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia 

civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di 

“diritto di visita” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, punti 7 e 10 – 

Diritto di visita dei nonni» 

ECLI:EU:C:2018:359 

Atto correlato:  

Comunicato stampa della Corte n. 78/18 

La nozione di «diritto di visita» comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti 

dei loro nipoti 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 31 maggio 2018 nella causa C‑306/17: «Rinvio 

pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in 

materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – 

Competenze speciali – Articolo 8, punto 3 – Domanda riconvenzionale derivante o 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180067it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=4&docid=202315&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=4&docid=202315&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202413&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=166642
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202411&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=154666
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180078it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202414&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=154666
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non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale» 

ECLI:EU:C:2018:360 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 31 maggio 2018 nella causa C‑647/16 - Adil 

Hassan/Préfet du Pas-de-Calais - «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 

604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 

domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un 

cittadino di un paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, 

paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima 

dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro 

richiesto» 

ECLI:EU:C:2018:368 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n.76/18 

“Quando una persona si rechi in uno Stato membro dopo aver presentato una 

domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, il primo non può 

decidere di trasferirla verso il secondo prima che quest’ultimo abbia dato il suo 

accordo alla richiesta di ripresa in carico” 

 

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET presentate il 31 

maggio 2018 nella Causa C-68/17: IR/JQ - «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 

2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro – Attività professionali delle Chiese – Requisiti per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa – Obbligo di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della Chiesa – 

Disparità di trattamento basata sulla confessione religiosa – Licenziamento di un 

lavoratore cattolico, munito di poteri direttivi, a causa di un secondo matrimonio 

contratto successivamente a divorzio» 

ECLI:EU:C:2018:363 

Atto correlato: 

comunicato stampa della Corte n. 73/18 

“Secondo l'avvocato generale Wathelet, il divieto di discriminazioni basate sulla 

religione osta a che un primario cattolico di un ospedale cattolico sia licenziato a 

causa del suo divorzio e del suo successivo nuovo matrimonio” 

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE del 31 maggio 2018 nella causa T‑163/17: Consorzio di 

garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità/Commissione europea -

Responsabilità extracontrattuale – Campagne contemporanee di promozione 

dell’olio di oliva in paesi terzi, una finanziata dal FEAGA e destinata alla 

promozione dell’olio di oliva di origine europea, l’altra finanziata dal FESR e 

destinata alla promozione dell’olio di oliva di origine spagnola – Mancato 

coordinamento tra i servizi della Commissione incaricati della gestione dei due 

programmi – Danno materiale – Perdita del mercato e lucro cessante – Danno 

morale – Pregiudizio arrecato all’immagine commerciale 

ECLI:EU:T:2018:318 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=162533
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180076it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202426&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202426&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180073it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=9&docid=202416&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
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COMUNICATI STAMPA 

Minori migranti: divieto di detenzione e diritto all’istruzione 

3.5.2018 

 

La Commissione propone nuove norme per l'OLAF quale importante partner della 

Procura europea 

23.5.2018 

 

Unione della sicurezza: la Commissione saluta con favore l'accordo sulla sua 

proposta volta a combattere i flussi illeciti di denaro contante 

23.5.2018 

 

Quadro di valutazione UE della giustizia 2018: ruolo essenziale dei sistemi giudiziari 

nella difesa dello stato di diritto e dei valori dell'UE 

28.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: un nuovo Fondo sociale, un nuovo Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione e un nuovo Fondo Giustizia, diritti e valori 

30.5.2018 

 

Libia: i deputati propongono misure per combattere immigrazione e terrorismo 

30.5.2018 

 

Il costo per un’Europa senza Schengen 

30.5.2018 

 

La Commissione propone di modernizzare e digitalizzare il settore relativo alla 

cooperazione giudiziaria in materia civile nell'UE. 

31.5.2018 

 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori 

migranti  

P8_TA-PROV(2018)0201 - (2018/2666(RSP)) 

 

Decisione (UE) 2018/753 della Commissione, del 22 maggio 2018, che conferma la 

partecipazione dell'Irlanda alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale 

GU L 126 del 23.5.2018, pagg. 8–9 

 

GIURISPRUDENZA 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180426IPR02614/minori-migranti-divieto-di-detenzione-e-diritto-all-istruzione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04220/libia-i-deputati-propongono-misure-per-combattere-immigrazione-e-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04217/il-costo-per-un-europa-senza-schengen
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0201+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0201+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0753&from=IT
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 2 maggio 2018 Nelle cause riunite 

C‑331/16 e C‑366/16: Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – 

Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – 

Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma – Limitazione del 

diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza 

o di sanità pubblica – Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o 

di pubblica sicurezza – Comportamento che rappresenta una minaccia reale, 

attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della 

società – Persona la cui domanda di asilo è stata respinta per motivi di cui 

all’articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o all’articolo 12, paragrafo 2, 

della direttiva 2011/95/UE – Articolo 28, paragrafo 1 – Articolo 28, paragrafo 3, 

lettera a) – Protezione contro l’allontanamento – Soggiorno nello Stato membro 

ospitante durante i dieci anni precedenti – Motivi imperativi di pubblica sicurezza – 

Nozione 

ECLI:EU:C:2018:296 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)dell’8 maggio 2018 nella causa C‑82/16: 

«Rinvio pregiudiziale – Controllo alle frontiere, asilo, immigrazione – Articolo 20 

TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 24 – 

Direttiva 2008/115/CE – Articoli 5 e 11 – Cittadino di un paese terzo oggetto di un 

divieto di ingresso nel territorio – Domanda di soggiorno ai fini di un 

ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione europea che non ha mai 

esercitato la propria libertà di circolazione – Rifiuto di esaminare la domanda» 

ECLI:EU:C:2018:308 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 17 

maggio 2018 nella Causa C‑585/16: Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na 

Darzhavna agentsia za bezhantsite - «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Norme sull’attribuzione 

dello status di rifugiato – Direttive 2004/83 e 2011/95 – Persona che beneficia della 

protezione e dell’assistenza dell’UNRWA – Procedimento di esame delle domande 

di protezione internazionale – Direttive 2005/85 e 2013/32 – Ammissibilità della 

domanda – Paese di primo asilo – Diritto a un ricorso effettivo» 

ECLI:EU:C:2018:327 

 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018 nella causa C‑647/16: Adil Hassan/Préfet 

du Pas-de-Calais - «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

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

protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un 

paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, paragrafo 1 – 

Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della 

richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto» 

ECLI:EU:C:2018:368 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201821&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202056&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202056&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202412&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Agenda europea sulla migrazione: la precarietà della situazione non permette di 

abbassare la guardia 

16.5.2018 

 

La politica dei visti dell'UE: la Commissione migliora il sistema d'informazione visti 

per rendere più sicure le frontiere esterne dell'UE 

16.5.2018 

 

Protezione e assistenza per i migranti e i rifugiati: nuove iniziative per un valore di 

467 milioni di € nell'ambito del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa 

29.5.2018 

 

Libia: i deputati propongono misure per combattere immigrazione e terrorismo 

30.5.2018 

  

 
IMPRESE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 concernente la 

manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro 

giuridico dell'UE  

P8_TA-PROV(2018)0235 - (2017/2064(INL)) 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

La Commissione europea agisce per tutelare gli interessi delle imprese europee che 

investono in Iran nell'ambito dell'impegno costante dell'Unione a favore del piano 

d'azione congiunto globale 

18.5.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.1% in euro area 

77/2018 – 3.5.2018 

Industrial production up 0.5% in euro area 

81/2018 – 15.5.2018 

Production in construction down by 0.3% in euro area 

85/2018 – 17.5.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 

2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le 

competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE 

GU L 112 del 2.5.2018, pagg. 42–50 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3968_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3968_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04220/libia-i-deputati-propongono-misure-per-combattere-immigrazione-e-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0235+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0235+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0235+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8856114/4-03052018-AP-EN.pdf/88f60102-da4e-423b-a031-f050f632490b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8897638/4-15052018-AP-EN.pdf/0a5b6fac-04c7-40ca-84e6-fab0e92bf93e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8901545/4-17052018-AP-EN.pdf/a5a541ce-a6a8-4d83-89fd-cf84e5d412fe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0646&from=IT
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GIOVENTU’ E SPORT 
 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della 

strategia dell'UE per la gioventù 

P8_TA-PROV(2018)0240-  (2017/2259(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 272: Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO su un approccio 

globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue 

22.5.2018 

 

COM(2018) 269: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Mobilitare, collegare e 

responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù 

29.5.2018 

 

COM (2018) 366: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1295/2013 

30.5.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

L'UE migliora l'erogazione di istruzione in situazioni di emergenza e nelle crisi 

prolungate e aumenta la spesa ad essa destinata 

18.5.2018 

 

Costruire un’Europa più forte: nuove iniziative per rafforzare ulteriormente il ruolo 

delle politiche per i giovani, l’istruzione e la cultura 

22.5.2018 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione propone nuove norme per l'OLAF quale importante partner della 

Procura europea 

23.5.2018 

 

Tassazione equa: la Commissione propone misure tecniche definitive per realizzare 

un futuro sistema dell'IVA nell'UE a prova di frode 

25.5.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0240+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0240+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0272R(01)&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0366&qid=1528460858339&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3862_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_it.htm
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MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/743 della Commissione, del 16 maggio 2018, 

riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di 

cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno 

GU L 123 del 18.5.2018, pagg. 115–118 

 
GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 3 maggio 2018 

nella Causa C‑139/17 P: QuaMa Quality Management GmbH/Ufficio dell’Unione 

europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) -«Impugnazione – Marchio 

dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Regolamento (CE) 

n.°2868/95 – Opposizione presentata dal titolare del marchio anteriore – 

Legittimazione all’opposizione – Procedura di registrazione del trasferimento del 

marchio anteriore ad un nuovo titolare – Impugnazione in parte irricevibile ed in 

parte infondata» 

ECLI:EU:C:2018:304 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NILS WAHL presentate l’8 maggio 2018 

nella Causa C‑33/17: Čepelnik d.o.o./Michael Vavti - «Libera prestazione di servizi – 
Normativa nazionale che impone al destinatario di servizi di costituire una cauzione 
a titolo di garanzia per il pagamento di una sanzione che potrebbe essere 
comminata a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro – Articoli 16 
e 19 della direttiva 2006/123/CE – Eccezione relativa alla legislazione del lavoro – 
Giustificazione – Articolo 56 TFUE – Proporzionalità – Diritto di difesa – Diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo – Direttiva 2014/67/UE» 
ECLI:EU:C:2018:311 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 16 maggio 2018 nella Causa C‑124/17: Vossloh Laeis 
GmbH/Stadtwerke München GmbH - Questione pregiudiziale – Appalti pubblici – 
Procedura – Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE – Motivi di esclusione – Obbligo 
dell’operatore economico di collaborare con l’amministrazione aggiudicatrice per 
dimostrare la propria affidabilità prima della scadenza del termine di esclusione – 
Nozione di “autorità investigative” – Computo del periodo massimo di esclusione» 
ECLI:EU:C:2018:316 
 

SENTENZA DELLA CORTE del 17 maggio 2018 nella causa C‑642/16:  Junek Europ-
Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG - «Rinvio 
pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE) n. 
207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – 
Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del marchio – 
Nuova etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici» 
ECLI:EU:C:2018:322 
 

SENTENZA DELLA CORTE del 17 maggio 2018 nella causa C‑531/16: Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo centras,«Ecoservice projektai» UAB, già «Specializuotas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0743&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201704&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201704&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201826&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201826&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=3&docid=202008&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=3&docid=202008&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202047&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202044&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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transportas» UAB - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Sussistenza 
di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo 
appalto – Obblighi degli offerenti, dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice 
nazionale 
ECLI:EU:C:2018:324 
 

Sentenza della corte del 17 maggio 2018  Nella causa C‑642/16 -  Junek Europ-
Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG - Rinvio 
pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE) n. 
207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – 
Importazione parallela – Ricondizionamento del prodotto munito del marchio – 
Nuova etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici 
ECLI:EU:C:2018:322 
 

Sentenza della corte del 30 maggio 2018 Nelle cause riunite C‑85/16 P e C‑86/16 
P: Kenzo Tsujimoto/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO) - Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domande di registrazione 
del marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio denominativo anteriore 
dell’Unione europea KENZO – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, 
paragrafo 5 – Impedimento relativo alla registrazione – Reputazione – Giusto 
motivo» 
ECLI:EU:C:2018:349 
 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018  nella causa C‑190/17:  Lu 
Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad - «Rinvio pregiudiziale – Controlli 
sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – 
Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articolo 63 TFUE – 
Libera circolazione dei capitali – Cittadino di un paese terzo che trasporta nei suo 
bagagli una somma ingente di denaro contante non dichiarata – Obbligo di 
dichiarazione collegato all’uscita di tale somma dal territorio spagnolo – Sanzioni – 
Proporzionalità» 
ECLI:EU:C:2018:357 
 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018 Nelle cause riunite C‑259/16 e C‑260/16: 
Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – 
Articoli 2, 7 e 9 – Direttiva 2008/6/CE – Nozione di “fornitore di un servizio postale” 
– Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi 
di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali – 
Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali – 
Contribuzione ai costi del servizio universale» 
ECLI:EU:C:2018:370 
 

Sentenza del 31 maggio nella causa C‑542/16: Länsförsäkringar Sak 
Försäkringsaktiebolag/Dödsboet efter Ingvar Mattsson: Rinvio pregiudiziale – 
Direttiva 2002/92/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “intermediazione 
assicurativa” – Direttiva 2004/39/CE – Ambito di applicazione – Nozione di 
“consulenza in materia di investimenti” – Consulenze fornite in occasione di 
un’intermediazione assicurativa e relative all’investimento di capitale nell’ambito di 
un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione – Qualificazione dell’attività di un 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202047&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=162533
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202343&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202343&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202406&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=154666
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202409&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202407&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=162533


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

28 
 

intermediario assicurativo in mancanza dell’intenzione di quest’ultimo di 
concludere un vero contratto di assicurazione 
ECLI:EU:C:2018:369 
 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018 nella causa C‑382/16 Hornbach-Baumarkt 
AG/Finanzamt Landau - Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta 
sulle società – Normativa di uno Stato membro – Determinazione del reddito 
imponibile delle società – Beneficio concesso a titolo gratuito da una società 
residente a una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza – 
Rettifica dei redditi imponibili della società residente – Mancata rettifica dei redditi 
imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a un’altra 
società residente collegata da tali vincoli – Restrizione alla libertà di stabilimento – 
Giustificazione» 
 
COMUNICATI STAMPA 

Riunione dei leader dell'UE a Sofia: completare un mercato unico digitale sicuro a 

vantaggio di tutti 

15.5.2018 

 

Riunione dei leader dell'UE a Sofia: completare un mercato unico digitale sicuro a 

vantaggio di tutti 

15.5.2018 

 

Quanto è digitale il tuo paese? L'Europa ha bisogno del mercato unico digitale per 

stimolare le prestazioni digitali 

18.5.2018 

 

Unione dei mercati dei capitali: favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al 

finanziamento tramite i mercati dei capitali 

24.5.2018 

 

Farmaci: la Commissione perfeziona le norme in materia di proprietà intellettuale 
28.5.2018 

 

Auto usate: necessarie regole per combattere la manomissione dei contachilometri 

31.5.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 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 

P8_TA-PROV(2018)0195 -  2018/2043(BUD) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla risposta alle petizioni 

riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=3&docid=202410&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=166642
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04221/auto-usate-necessarie-regole-per-combattere-la-manomissione-dei-contachilometri
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0195+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0195+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0195+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0242+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0242+0+DOC+PDF+V0//IT
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P8_TA-PROV(2018)0242 - (2018/2600(RSP)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 relativa al 

distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi 

P8_TA-PROV(2018)0213 -  2016/0070(COD) 

 

COM(2018) 375: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo 

regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la 

gestione delle frontiere e i visti 

29.5.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 29 maggio 2018 

nelle Cause riunite C-569/16 e C-570/16: Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer 

(C-569/16) e Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und 

Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn (C-570/16) - «Rinvio 

pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Ferie annuali 

– Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Rapporto di lavoro cessato per morte del 

lavoratore – Estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale 

che impedisce la corresponsione agli eredi del de cuius di un’indennità pecuniaria 

per ferie annuali retribuite non godute – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto 

nazionale – Invocabilità diretta dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti 

fondamentali nel contesto di una controversia fra privati – Obbligo di 

disapplicazione di una normativa nazionale contraria» 

ECLI:EU:C:2018:337 

Atto correlato: 

Comunicato stampa n. 70/18 

L’avvocato generale Bot suggerisce alla Corte di giustizia di dichiarare che il diritto 

dell’Unione osta ad una normativa nazionale che impedisca agli eredi di un 

lavoratore deceduto di reclamare la corresponsione dell’indennità pecuniaria per 

le ferie non godute 

 

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 29 maggio 2018 

nella Causa C-619/16: Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin - «Rinvio pregiudiziale – 

Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali 

retribuite – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 2 – Indennità pecuniaria 

sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al momento dell’interruzione 

del rapporto di lavoro – Perdita del diritto a tale indennità qualora il lavoratore non 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0213+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0213+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1528460858339&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=5&docid=202312&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=5&docid=202312&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=169868
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180070it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202310&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202310&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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presenti alcuna domanda di concessione delle ferie annuali retribuite senza non 

dimostrare di non aver potuto usufruire delle ferie per ragioni indipendenti dalla 

propria volontà» 

ECLI:EU:C:2018:339 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 29 maggio 2018 

nella Causa C-684/16: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 

eV/Tetsuji Shimizu - Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione 

dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2003/88/CE – 

Articolo 7, paragrafo 2 – Indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non 

godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro – Perdita del diritto a 

tale indennità in caso di mancata richiesta da parte del lavoratore di usufruire delle 

proprie ferie annuali retribuite – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

– Articolo 31, paragrafo 2 – Obbligo di interpretazione conforme del diritto 

nazionale – Invocabilità diretta dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta nell’ambito 

di una controversia tra privati – Obbligo di disapplicare una normativa nazionale 

contraria» 

ECLI:EU:C:2018:338 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 30 maggio 2018 nella causa C-517/16: Rinvio 

pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei 

sistemi di previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Ambito di 

applicazione ratione materiae – Articolo 3 – Dichiarazione degli Stati membri a 

norma dell’articolo 9 – Pensione di transizione – Qualificazione – Regimi legali di 

prepensionamento – Esclusione del principio della totalizzazione dei periodi in forza 

dell’articolo 66» 

ECLI:EU:C:2018:350 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 30 maggio 2018 nella causa C‑390/17 P: 

«Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità 

scolastica – Rifiuto di rimborsare le spese scolastiche – Articolo 3, paragrafo 1, 

dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea» 

ECLI:EU:C:2018:347 

 

COMUNICATI STAMPA 

Infrazioni: rifiuti nucleari, la Commissione deferisce l'Austria, la Croazia e l'Italia alla 

Corte di giustizia per mancata trasmissione dei programmi nazionali 

17.5.2018 

 

Lavoratori distaccati: votazione finale su parità retribuzione e condizioni lavoro 

29.5.2018 

 

Bilancio dell'UE: un nuovo Fondo sociale, un nuovo Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione e un nuovo Fondo Giustizia, diritti e valori 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202311&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202311&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202344&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=166642
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202346&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=154666
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3448_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3448_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04230/lavoratori-distaccati-voto-finale-su-parita-retribuzione-e-condizioni-lavoro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
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30.5.2018 

 

Parlamento chiede a Stati UE di porre un freno al lavoro precario 

31.5.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.5% 

75/2018 – 2.5.2018 

Euro area unemployment at 8.5% 

89/2018 – 31.5.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Relazione annuale sull’attuazione della strategia dell’Unione europea contro la 

proliferazione delle armi di distruzione di massa (2017)  

GU C 172 del 18.5.2018, pagg. 1–44 

 

Decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la 

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

GU L 131 del 29.5.2018, pagg. 16-22 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/733 della Commissione, del 17 maggio 2018, 

recante duecentottantaquattresima 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 123 del 18.5.2018, pagg. 89–91  

 

Decisione (PESC) 2018/715 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la 

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

Repubblica popolare democratica di Corea 

 

Decisione (PESC) 2018/716 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica e 

proroga la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione 

europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM 

Mali) 

GU L 120 del 16.5.2018, pagg. 8–9 

 

Decisione (PESC) 2018/717 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la 

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

nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) 

GU L 120 del 16.5.2018, pagg. 10–11 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/713 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04234/parlamento-chiede-a-stati-ue-di-porre-un-freno-al-lavoro-precario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04234/parlamento-chiede-a-stati-ue-di-porre-un-freno-al-lavoro-precario
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8853183/3-02052018-AP-EN.pdf/ab3f9296-2449-4816-b1db-1faf6a15b79a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8939932/3-31052018-AP-EN.pdf/a5d2c7ec-01c3-4cf8-ba33-a2ccadd91b93
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0518(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0518(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0778&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0778&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0733&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0715&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0716&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0717&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0713&from=IT
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attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in 

considerazione della situazione in Libia 

GU L 119 del 15.5.2018, pagg. 39–40  

 

Decisione (PESC) 2018/712 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la 

difesa (AESD) 

GU L 119 del 15.5.2018, pagg. 37–38  

 

Decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la 

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

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

dell'Ucraina 

GU L 118I del 14.5.2018, pagg. 3–4  

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/694 del Consiglio, del 7 maggio 2018, che 

attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione 

della situazione nello Yemen 

GU L 117 del 8.5.2018, pagg. 17–18  

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/699 del Consiglio, dell'8 maggio 2018, che 

attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti 

della Repubblica centrafricana 

GU L 117I del 8.5.2018, pagg. 3–4 

 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 al Consiglio, alla 

Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Libia 

P8_TA-PROV(2018)0227 - 2018/2017(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla 

convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo 

P8_TA-PROV(2018)0110 - 2017/0265(NLE) 

2017/0265(NLE) - P8_TA-PROV(2018)0110 

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET presentate il 16 

maggio 2018 nella Causa C‑93/17: Commissione europea/Repubblica ellenica - 

Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – 

Mancata esecuzione – Penalità – Somma forfettaria» 

ECLI:EU:C:2018:315 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0712&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0706&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0694&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0699&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0227+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0227+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0227+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0110+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202007&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202007&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 30 

maggio 2018 nella Causa C‑430/16 P: Bank Mellat/Consiglio dell’Unione europea - 

«Impugnazione – Rafforzamento delle misure restrittive adottate nei confronti della 

Repubblica islamica dell’Iran – Misure settoriali – Ricevibilità – Entrata in vigore del 

piano d’azione congiunto globale nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale 

dell’Unione europea – Incidenza sull’interesse ad agire nel contesto 

dell’impugnazione – Incidenza sulla persistenza dell’interesse ad agire dinanzi al 

Tribunale – Non luogo a statuire – Articolo 275 TFUE – Competenza del Tribunale in 

materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Nozione di “misure 

restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche” – Articolo 263, quarto 

comma, TFUE – Nozione di “misure d’esecuzione” – Articolo 215 TFUE – Nozione di 

“necessità” – Principio di proporzionalità – Principi generali del diritto dell’Unione» 

ECLI:EU:C:2018:345 

 

BANDI 

Invito a presentare proposte — «Sostegno a misure di informazione relative alla 

politica di coesione dell’UE» 

GU C 165 del 14.5.2018, pagg. 7–10  

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sull'attuazione della 

politica di coesione e l'obiettivo tematico "Promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" 

PROV(2018)0200 - 2017/2285(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo 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 

P8_TA-PROV(2018)0217 - 2018/2029(BUD) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 374: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale 

europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli 

strumenti di finanziamento esterno 

29.5.2018 

Atto correlato:  

SEC(2018) 268: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 

COM (2018) 374 

 

COM(2018) 372: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202349&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202349&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/165/08&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/165/08&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0200+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0200+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0200+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0217+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0217+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0217+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0374&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0268&qid=1528812631872&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0372&qid=1528460858339&from=IT
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CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 

29.5.2018 

Atto correlato:  

SEC(2018) 268: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 

COM (2018) 374 

 

COM(2018) 375: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo 

regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la 

gestione delle frontiere e i visti 

29.5.2018 

 

COM(2018) 373: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e 

amministrativi in ambito transfrontaliero 

29.5.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio dell'UE: sviluppo regionale e politica di coesione oltre il 2020 

29.5.2018 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 

2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la 

frode 

P8_TA-PROV(2018)0196 - 2017/2216(INI) 

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 3 maggio 

2018 nella Causa C‑16/17: TGE Gas Engineering GmbH - Sucursal em Portugal/ 

Autoridade Tributária e Aduaneira - Domanda di pronuncia pregiudiziale – Diritto in 

materia di IVA – Detrazione dell’IVA – Nozione di prestazione di servizi – 

Traslazione sui soci dei costi generali dell’attività imprenditoriale di una società» 

ECLI:EU:C:2018:302 

 

Conclusioni dell'avvocato generale maciej szpunar presentate il 3 maggio 2018 

nella Causa C-153/17: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and 

Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd - Rinvio pregiudiziale – Sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 173 

– Detrazione dell'imposta assolta a monte – Operazioni di locazione con opzione 

d’acquisto di veicoli – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0268&qid=1528812631872&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&qid=1528460858339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0373&qid=1528460858339&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201706&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201706&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201709&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201709&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
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operazioni esenti – Nascita e portata del diritto a detrazione – Prorata di 

detrazione» 

ECLI:EU:C:2018:305 

 

Conclusioni dell’avvocato generale EVGENI TANCHEV presentate il 30 maggio 2018 

nella Causa C‑664/16: Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice AlbA - Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 

(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168, 178, 179 e 273 – Principio di 

neutralità dell’IVA – Diritto di detrarre l’imposta versata a monte – Requisiti 

sostanziali – Requisiti di forma – Mancanza di fatture» 

ECLI:EU:C:2018:346 

 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018 nelle cause riunite C‑660/16 e C‑661/16: 

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 

(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Cessione di beni – Articolo 65 – Articolo 167 – 

Pagamento di un acconto per l’acquisto di un bene non seguito dalla cessione di 

quest’ultimo – Condanna in sede penale per truffa dei rappresentanti legali del 

fornitore – Insolvenza del fornitore – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 

Presupposti – Articoli 185 e 186 – Rettifica da parte dell’autorità fiscale nazionale – 

Presupposti» 

ECLI:EU:C:2018:372 

 

Sentenza della corte del 17 maggio 2018 nella causa C‑566/16: Dávid Vámos/ 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága - Rinvio pregiudiziale – 

Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 

da 282 a 292 – Regime speciale delle piccole imprese – Regime di franchigia – 

Obbligo di optare per l’applicazione del regime speciale nell’anno civile di 

riferimento 

ECLI:EU:C:2018:321 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bevande alcoliche: la Commissione presenta un aggiornamento delle norme che 

disciplinano le accise sull'alcol 

25.5.2018 

 

Tassazione equa: la Commissione propone misure tecniche definitive per realizzare 

un futuro sistema dell'IVA nell'UE a prova di frode 

25.5.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202348&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202348&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202405&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=154666
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202046&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=162533
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3835_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3835_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_it.htm
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RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulle elezioni in Venezuela 

P8_TA-PROV(2018)0199 - 2018/2695(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione delle 

persone con doppia cittadinanza UE-iraniana 

P8_TA-PROV(2018)0231 - 2018/2717(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione dei 

difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita 

P8_TA-PROV(2018)0232 - 2018/2712(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sul Sudan, in particolare 

sulla situazione di Noura Hussein Hammad 

P8_TA-PROV(2018)0233 -  2018/2713(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione in 

Nicaragua  

P8_TA-PROV(2018)0238 - (2018/2711(RSP)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione del 

documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) – Parità di genere ed 

emancipazione femminile: Trasformare la vita delle donne e delle ragazze 

attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 

P8_TA-PROV(2018)0239 - (2017/2012(INI))  

 

COMUNICATI STAMPA 

Vertice UE-Balcani occidentali: migliorare la connettività e la sicurezza nella 

regione 

17.5.2018 

 

La Commissione europea agisce per tutelare gli interessi delle imprese europee che 

investono in Iran nell'ambito dell'impegno costante dell'Unione a favore del piano 

d'azione congiunto globale 

18.5.2018 

 

La Commissione accoglie con favore il via libera ai negoziati commerciali con 

l'Australia e la Nuova Zelanda 

22.5.2018 

 

Protezione e assistenza per i migranti e i rifugiati: nuove iniziative per un valore di 

467 milioni di € nell'ambito del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa 

29.5.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0199+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0231+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0231+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0232+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0232+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0233+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0233+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0238+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0238+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0239+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3968_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3968_it.htm
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Restrizioni USA su acciaio e alluminio ai danni dell'UE: la Commissione europea 

reagisce 

31.5.2018 

 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione, del 25 aprile 2018, 

sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione 

GU L 134 del 31.5.2018, pagg. 12–18 

 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 

febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — 

Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC—ERIC) 

GU L 117 del 8.5.2018, pagg. 30–32 

 

COMUNICATI STAMPA 

Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione: l'opportunità dell'Europa 

di plasmare il proprio futuro 

15.5.2018 

 

Quanto è digitale il tuo paese? L'Europa ha bisogno del mercato unico digitale per 

stimolare le prestazioni digitali 

18.5.2018 

 

La Commissione propone di modernizzare e digitalizzare il settore relativo alla 

cooperazione giudiziaria in materia civile nell'UE. 

31.5.2018 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

COMUNICATI STAMPA 

Infrazioni: rifiuti nucleari, la Commissione deferisce l'Austria, la Croazia e l'Italia alla 

Corte di giustizia per mancata trasmissione dei programmi nazionali 

17.5.2018 

 

Infrazioni: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia in relazione al 

recepimento di determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su 

tessuti e cellule umani 

17.5.2018 

 

Infrazioni: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte per non aver adeguatamente 

impedito l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo da quarantena "Xylella 

fastidiosa" in Puglia 

17.5.2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0272R(01)&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3448_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3448_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3806_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3806_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3806_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3805_it.htm
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Farmaci: la Commissione perfeziona le norme in materia di proprietà intellettuale 
28.5.2018 

 

BANDI 

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

materia di salute (2014-2020) 

GU C 185 del 30.5.2018, pagg. 3–3  

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura 

P8_TA-PROV(2018)0224 - (2018/2037(INI))  

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 2018 sul pluralismo e la 

libertà dei media nell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2018)0204 - 2017/2209(INI) 

 
GIURISPRUDENZA 

Conclusioni dell’avvocato generale HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE presentate il 3 

maggio 2018 nella causa C‑207/16: Ministerio Fiscal - «Rinvio pregiudiziale – 
Comunicazioni elettroniche – Trattamento dei dati personali – Diritto alla vita 
privata e diritto alla protezione di tali dati – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 1 e 
articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 
Articoli 7 e 8 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Dati raccolti nell’ambito della 
fornitura di servizi di comunicazione elettronica – Richiesta di accesso da parte di 
un’autorità di polizia a fini di indagine penale – Principio di proporzionalità – 
Nozione di “reato grave” idoneo a giustificare un’ingerenza nei diritti fondamentali 
– Criteri di gravità – Pena irrogabile – Soglia minima» 
ECLI:EU:C:2018:300 
 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Garantire la sicurezza dei giornalisti, il pluralismo e la libertà dei media 

3.5.2018 

 

BANDI 

Invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU (promozione della 
connettività Internet nelle comunità locali) nel quadro del meccanismo per 
collegare l'Europa in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
[Programma di lavoro 2017 del meccanismo per collegare l'Europa, settore 
telecomunicazioni, modificato 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/185/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/185/04&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0224+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0224+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0204+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0204+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201707&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201707&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=169868
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180426IPR02615/garantire-la-sicurezza-dei-giornalisti-il-pluralismo-e-la-liberta-dei-media
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
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GU C 168 del 15.5.2018, pagg. 1–1 
 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le 

sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 

meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GU C 155 del 3.5.2018, pagg. 10–10  

 

 
SVILUPPO 

 

 

 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sull'attuazione della 

politica di coesione e l'obiettivo tematico "Promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" 

PROV(2018)0200 - 2017/2285(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 concernente la 

manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro 

giuridico dell'UE  

P8_TA-PROV(2018)0235 - (2017/2064(INL)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sul pilastro relativo ai 

trasporti del meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2020 (2018/2718(RSP)) 

P8_TA-PROV(2018)0237 -  2018/2718(RSP) 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della corte del 31 maggio 2018 nella causa C‑537/17: Claudia Wegener/ 

Royal Air Maroc SA - Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 

261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “volo in 

coincidenza” – Volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, che 

prevede una coincidenza in un aeroporto di uno Stato terzo e avente destinazione 

finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo 

ECLI:EU:C:2018:361 

 

COMUNICATI STAMPA 

Controversia Airbus: l'OMC respinge la maggior parte delle rivendicazioni USA 

15.5.2018 

 

L'Europa in movimento: la Commissione completa la sua agenda per una mobilità 

sicura, pulita e connessa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/155/06&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/155/06&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/155/06&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0200+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0200+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0200+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0235+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0235+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0235+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0237+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0237+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202408&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=154666
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3782_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_it.htm


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

40 
 

17.5.2018 

 

Servizi finanziari destinati ai consumatori: tutelare le vittime di incidenti 

automobilistici grazie a norme più severe sulle assicurazioni 

24.5.2018 

 

Auto usate: necessarie regole per combattere la manomissione dei contachilometri 

31.5.2018 

 

BANDI 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale di 

assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — 

Settore trasporti per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018) 2226 

della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 

C(2014) 1921] 

GU C 170 del 17.5.2018, pagg. 7–7  

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale di 

assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — 

Settore trasporti per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018) 2226 

della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 

C(2014) 1921] 

GU C 170 del 17.5.2018, pagg. 7–7  

 

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

materia di salute (2014-2020) 

GU C 185 del 30.5.2018, pagg. 3–3  

 

Invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU (promozione della 
connettività Internet nelle comunità locali) nel quadro del meccanismo per collegare 
l'Europa in materia di reti transeuropee di telecomunicazione [Programma di lavoro 
2017 del meccanismo per collegare l'Europa, settore telecomunicazioni, modificato 

GU C 168 del 15.5.2018, pagg. 1–1 
 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni 

in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per 

collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GU C 155 del 3.5.2018, pagg. 10–10  

 

Avviso di posto vacante CONS/AD/141/18: Direttore generale aggiunto (m/f) della 

Traduzione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180524IPR04221/auto-usate-necessarie-regole-per-combattere-la-manomissione-dei-contachilometri
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/170/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/185/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/185/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/168/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/155/06&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/155/06&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/155/06&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/185A/01&from=IT
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GU C 185A del 30.5.2018, pagg. 1–19  - Scadenza: 27.6.2018 

 

 

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 

Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters,  

Eubookshop 

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 

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
javascript:return;
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
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A cura di: 

Avv. Giovanna Morso  

Responsabile documentalista del Centro di documentazione europea dell’Università di Catania 

gmorso@unict.it 

tel. +39 095.230611 

                                                           
*
 La classificazione per argomenti adottata è quella utilizzata dal portale Eurlex nella pagina “Sintesi della legislazione 

dell’UE”. Gli argomenti selezionati corrispondono alle politiche dell’Unione europea. 

 

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE 

Reuniting families under the Dublin III Regulation, Eubookshop 

Relocation of applicants for international protection, Eubookshop 

 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

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 

Fundamental rights report 2017 

 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

L’Unione europea in Italia 

 

  

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

