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FOCUS SU:  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla situazione dei 

diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

 

 

La Commissione inaugura il centro di conoscenze per promuovere la 

qualità degli alimenti e inasprire la lotta alle frodi alimentari 

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - 

È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci 

per l'economia digitale 

 

Come fermare il terrorismo: quali sono le misure adottate dall’UE?  

 

 

Erasmus+ ora anche in versione virtuale 

 

 

Giornata internazionale della donna 2018: l'emancipazione delle donne è 

importante per il futuro dell'Europa. 

 

Caso Facebook: il Parlamento europeo investiga su possibili abusi di dati 

personali 

 

Bandi di concorso dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO):  

-amministratori (categoria AD) nel campo della salute e sicurezza alimentare 

(EPSO/AD/340/18, EPSO/AD/341/18);  

-amministratori (gruppo di funzioni Ad)- bando per esami al fine di costituire 

un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell'Unione europea potranno 

attingere per l'assunzione di nuovi funzionari (EPSO/AD/356/18) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0056+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0056+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0146&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0146&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0146&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180316STO99922/lotta-al-terrorismo-ecco-le-misure-adottate-dall-ue-infografica
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180322STO00325/caso-facebook-il-parlamento-investiga-su-abusi-di-dati-personali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180322STO00325/caso-facebook-il-parlamento-investiga-su-abusi-di-dati-personali
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/097/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/097/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/088A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/088A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/088A/01&from=IT
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ECONOMICI - PUBBLICAZIONI 

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sull'Unione bancaria – 

relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) - P8_TA-PROV(2018)0058  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP 

(2017/2052(INI) - P8_TA-PROV(2018)0075 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di 

risorse proprie dell'Unione europea  

(2017/2053(INI) - P8_TA-PROV(2018)0076 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2018 

(2017/2226(INI) - P8_TA-PROV(2018)0077 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi 

annuale della crescita 2018 

(2017/2260(INI) - P8_TA-PROV(2018)0078 

 

COMUNICATI STAMPA 

Crimini finanziari: il PE istituisce una commissione speciale 

01.03.2018 

Pacchetto d'inverno del semestre europeo: esame dei progressi degli Stati membri 

nell'attuazione delle priorità economiche e sociali 

7.3.2018 

Finanza sostenibile: il piano d'azione della Commissione per un'economia più verde 

e più pulita 

8.3.2018 

Fintech: la Commissione interviene per rendere più competitivo e innovativo il 

mercato finanziario 

8.3.2018 

Riduzione del rischio nell'Unione bancaria: misure della Commissione per una 

riduzione più veloce dei crediti deteriorati nel settore bancario 

14.3.2018 

Opportunità e sfide dell’economia digitale: partecipa alla conferenza al Parlamento 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0058+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0058+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0077+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0077+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0078+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0078+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0078+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98613/crimini-finanziari-il-pe-istituisce-una-commissione-speciale
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180316STO99920/opportunita-e-sfide-dell-economia-digitale-partecipa-alla-conferenza
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europeo! 

20.3.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 nella causa C‑284/16: 

Rinvio pregiudiziale – Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il 

Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile 

tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente a 

un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di 

controversia con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 

344 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Autonomia del diritto dell’Unione» 

ECLI:EU:C:2018:158 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

GDP up by 0.6% in both euro area and EU28 

37/2018 – 7.3.2018 

Annual inflation down to 1.1% in the euro area 

42/2018 – 16.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Helmut WERNER 

General arrangements for excise duty 

5.3.2018 

W.P.de Groen,  

Cash outflows in crisis scenarios 

16.3.2018 

Martin HRADISKY 

Implementation of the 2017 Country-Specific Recommendations 

19.3.2018 

Harry Huizinga 

Review of the 2017 SREP results 

21.3.2018 

Michal Axel Minkina, Alice Zoppé, Alessandro Gasparotti 

The ESM and the proposed EMF: a comparison 

23.3.2018 

 

Ceps  

The fight over clearing euro derivatives 

15.3.2018 

 

Jacques Delors Institut 

No Escape from Politics: four tests for a successful fiscal instrument in the Euro 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180316STO99920/opportunita-e-sfide-dell-economia-digitale-partecipa-alla-conferenza
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199968&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718257/2-07032018-AP-EN.pdf/99862cd5-dba6-49fa-bb2a-aa5395fa8b1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8752227/2-16032018-AP-EN.pdf/55604c52-8dd5-42c5-8f2a-a296f827add8
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615653/EPRS_BRI(2018)615653_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614507/IPOL_IDA(2018)614507_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614500/IPOL_ATA(2018)614500_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614505/IPOL_IDA(2018)614505_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614499/IPOL_STU(2018)614499_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/fight-over-clearing-euro-derivatives
http://institutdelors.eu/publications/no-escape-from-politics-four-tests-for-a-successful-fiscal-instrument-in-the-euro-area/?lang=en
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area 

Policy Paper 220 

 

Friends of Europe 

T. J. de Römph, J. Cramer 

The legal transition towards a Circular Economy in the EU 

E. Maydell 

Bitcoin and blockchain – risks and opportunities 

K. Vella 

Growing the blue economy sustainably 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul quadro delle future 

relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

(2018/2573(RSP)) - P8_TA-PROV(2018)0069 

 

COMUNICATI STAMPA 

Crimini finanziari: il PE istituisce una commissione speciale 

1.03.2018 

Brexit: Parlamento adotterà la sua posizione su future relazioni con Regno Unito 

12.3.2018 

Futuro dell'Europa: dibattito con il Primo ministro portoghese António Costa 

13.3.2018 

EMA: i deputati approvano il trasferimento ad Amsterdam, ma con delle condizioni 

15.3.2018 

Iniziativa dei cittadini europei: 9 milioni di cittadini hanno partecipato al processo 

legislativo dell'UE 

28.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Friends of Europe 

Corrado Pirzio-Biroli 

Five ways to fix the EU’s democratic deficit 

 

Segretariato generale del Consiglio 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio, del 23 marzo 2018, che modifica il 

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

GU L 84 del 28.3.2018, pagg. 1–12 

 

http://institutdelors.eu/publications/no-escape-from-politics-four-tests-for-a-successful-fiscal-instrument-in-the-euro-area/?lang=en
http://www.friendsofeurope.org/publication/legal-transition-towards-circular-economy-eu
http://www.friendsofeurope.org/publication/bitcoin-and-blockchain-risks-and-opportunities
http://www.friendsofeurope.org/publication/growing-blue-economy-sustainably
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0069+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0069+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98613/crimini-finanziari-il-pe-istituisce-una-commissione-speciale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99440/brexit-parlamento-adottera-la-sua-posizione-su-future-relazioni-con-regno-unito
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99442/futuro-dell-europa-dibattito-con-il-primo-ministro-portoghese-antonio-costa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99434/ema-i-deputati-approvano-trasferimento-ad-amsterdam-ma-con-delle-condizioni
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_it.htm
http://www.friendsofeurope.org/publication/five-ways-fix-eus-democratic-deficit
https://publications.europa.eu/s/gm3o
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0511&from=IT
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 COMUNICATI STAMPA 

Mediterraneo occidentale: un piano di gestione per rafforzare il settore della pesca 

8.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Vera VIKOLAINEN 

Port reception facilities for the delivery of waste from ships 

22.3.2018 

 

 
AGRICOLTURA 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide 

per il settore dell'apicoltura dell'UE  

(2017/2115 (INI)) - P8_TA-PROV(2018)0057 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulle misure statunitensi 

relative al sostegno alle aziende agricole dell'UE nell'ambito della PAC (nel contesto 

delle olive spagnole) 

2018/2566(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0091 

 

COMUNICATI STAMPA 

Api: una strategia di sopravvivenza a lungo termine 

01.03.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

COMUNICATI STAMPA 

Speranza per Gaza: l'UE ha costituito un'ampia coalizione internazionale per fornire 

acqua potabile a 2 milioni di persone a Gaza 

20.3.2018 

 

 
ALLARGAMENTO 

PUBBLICAZIONI 

Friends of Europe 

Goran Svilanović 

The new EU Strategy an opportunity for the Western Balkans 

 

IAI 

E. Poli, M. Luchian 

Towards a New Thinking on the Western Balkans 

23.3.2018 – IAI 1804 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1642_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615659/EPRS_BRI(2018)615659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0057+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0057+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0091+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0091+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0091+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98612/api-una-strategia-di-sopravvivenza-a-lungo-termine
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2081_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2081_it.htm
http://www.friendsofeurope.org/publication/new-eu-strategy-opportunity-western-balkans
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1804.pdf
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AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, 

che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli 

animali  

GU L 63 del 6.3.2018, pagg. 13–14 

 

Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la 

direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 

valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati 

GU L 67 del 9.3.2018, pagg. 30–45 

 

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 

2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle 

emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore 

di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 

GU L 76 del 19.3.2018, pagg. 3–2 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sul ruolo delle regioni e 

delle città dell'UE nell'attuare l'accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici 

2017/2006(INI) - P8_TA-PROV(2018)0068 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 riguardante le  

misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle 

P8_TA-PROV(2018)0072  

 

COMUNICATI STAMPA 

Dieci anni di REACH: sostanze chimiche più sicure per i consumatori, i lavoratori e 

l'ambiente 

5.3.2018 

 

Finanza sostenibile: il piano d'azione della Commissione per un'economia più verde 

e più pulita 

8.3.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 15 marzo 2018 nella Causa C-104/17: SC Cali Esprou 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0329&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0350&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0068+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0068+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0072+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0072+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200268&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=153711
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SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu - Rinvio pregiudiziale – Direttiva 

94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Recupero e riciclaggio dei rifiuti – 

Contributo a un fondo nazionale per l’ambiente – Immissione sul mercato nazionale 

dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi – Principio 

cosiddetto «chi inquina paga» – Qualità di soggetto che inquina 

ECLI:EU:C:2018:188 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 15 marzo 2018 nella causa C‑470/16: North East Pylon 

Pressure Campaign Ltd, Maura Sheehy/An Bord Pleanála e a. - Rinvio pregiudiziale – 

Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92/UE 

– Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato – Ricorso prematuro – 

Nozioni di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni 

rientranti nelle disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico – 

Applicabilità della convenzione di Aarhus» 

ECLI:EU:C:2018:185 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Clean Vehicles Directive 

March 2018 

 

Esther KRAMER 

Revision of the drinking water directive 

27.3.2018 

 

Georgios AMANATIDIS, Gonzalo URBINA TREVIÑO 

Climate Diplomacy 

15.3.2018 

 

Giorgio Mussa 

Waste Management in Europe: Main Problems Identified in EU Petitions and Best 

Practices (updated version) 

13.3.2018 

 

Ceps 

Stakeholders’ Views on the Ecodesign Directive 

13.3.2018 

 

Friends of Europe 

K. Vella 

Growing the blue economy sustainably 

T. J. de Römph, J. Cramer 

The legal transition towards a Circular Economy in the EU 

E. Maydell 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200265&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=564934
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615654/EPRS_BRI(2018)615654_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615661/EPRS_BRI(2018)615661_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614222/IPOL_STU(2018)614222_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596846/IPOL_STU(2018)596846_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596846/IPOL_STU(2018)596846_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/stakeholders%E2%80%99-views-ecodesign-directive
http://www.friendsofeurope.org/publication/growing-blue-economy-sustainably
http://www.friendsofeurope.org/publication/legal-transition-towards-circular-economy-eu
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AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

NOTIZIE 

More women in the Digital sector: a key to Europe's successful digital future | 

International Womens Day 2018 

 

BANDI 

EACEA/09/2018: sostegno alla formazione 

Scadenza: 26.4.2018 – Linee guida e moduli di domanda 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sugli orientamenti generali 

per l'elaborazione del bilancio 2019, sezione III – Commissione 

P8_TA-PROV(2018)0089  

 

COMUNICATI STAMPA 

Bilancio UE a lungo termine: ecco cosa chiede il Parlamento europeo 

12.3.2018 

Il bilancio UE dopo il 2020 deve essere all’altezza degli obiettivi politici 

15.3.2018 

 

 
COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere 

negli accordi commerciali dell'UE 

(2017/2015(INI) - P8_TA-PROV(2018)0066 

 

COMUNICATI STAMPA 

Restrizioni commerciali USA: proteggere posti di lavoro e imprese europee 

13.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Piet Eeckhout 

Future trade relations between the EU and the UK: Options after Brexit 

16.3.2018 

Eirini ROUSSOU, Associate Holman Fenwick Willan 

Free Trade Agreepsment between the EU and the Republic of Singapore – Analysis 

16.3.2018 

 

Ceps 

Theresa May’s Deep and Comprehensive Free Trade Agreement 

6.3.2018 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_training_eacea-09-2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0089+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0089+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180308STO99326/bilancio-ue-a-lungo-termine-ecco-cosa-chiede-il-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99420/il-bilancio-ue-dopo-il-2020-deve-essere-all-altezza-degli-obiettivi-politici
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0066+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0066+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99441/restrizioni-commerciali-usa-proteggere-posti-di-lavoro-e-imprese-europee
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603866/EXPO_STU(2018)603866_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603864/EXPO_STU(2018)603864_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/theresa-mays-deep-and-comprehensive-free-trade-agreement
https://www.ceps.eu/publications/theresa-mays-deep-and-comprehensive-free-trade-agreement
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Notre Europe 

P. Lamy  

International trade: does europe protect? 

21.3.2018  

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Volume of retail trade down by 0.1% in both euro area and EU28 

36/2018 – 5.3.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

COMUNICATI STAMPA 

Concentrazioni: la Commissione autorizza la concentrazione tra Essilor e Luxottica 

1.3.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-579/16: Commissione europea/ FIH 

Holding A/S - Impugnazione – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuto” – Nozione di 

“vantaggio economico” – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – 

Condizioni di applicabilità e di applicazione – Crisi finanziaria – Interventi successivi 

di salvataggio di una banca – Considerazione o meno, in sede di valutazione del 

secondo intervento, dei rischi derivanti dagli impegni assunti dallo Stato membro al 

momento del primo intervento» 

ECLI:EU:C:2018:159 

 

 
CONSUMATORI 

GIURISPRUDENZA 

Conclusioni dell’avvocato generale NILS WAHL presentate il 21 marzo 2018 nella 

causa C-109/17: Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche 

commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Contratto di mutuo 

garantito da ipoteca – Nuova valutazione del bene prima della vendita all’asta – 

Controllo giurisdizionale delle pratiche commerciali sleali nel procedimento di 

esecuzione ipotecaria – «Mezzi adeguati ed efficaci» per combattere le pratiche 

commerciali sleali – Interdipendenza con la direttiva 93/13/CEE – Possibilità per il 

giudice nazionale di far applicare il codice di condotta sulla base della direttiva 

2005/29 

ECLI:EU:C:2018:201 

 

COMUNICATI STAMPA 

Dieci anni di REACH: sostanze chimiche più sicure per i consumatori, i lavoratori e 

l’ambiente 

5.3.2018 

 

http://institutdelors.eu/publications/commerce-international-leurope-protege-t-elle-regards-croises-de-pascal-lamy-et-mogens-peter-carl/?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8713875/4-05032018-AP-EN.pdf/7eeeb7fc-59a4-4ee0-a596-d71f48673cc9
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1442_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199967&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=404562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200487&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200487&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_it.htm
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Protezione dei consumatori europei: giocattoli e automobili in cima alla lista dei 

prodotti pericolosi individuati 

12.3.2018 

Migliori condizioni per i consumatori: trasferimenti di denaro in euro a basso costo 

in tutta l’Unione e conversioni valutarie più giuste 

28.3.2018 

 

 
CULTURA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 riguardante il 

programma Europa creativa (2014-2020) 

P8_TA-PROV(2018)0085  

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla situazione dei diritti 

fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

(2017/2125(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0056 

 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 destinata al 

Consiglio sulle priorità dell'UE in vista della 62 a sessione della commissione delle 

Nazioni Unite sulla condizione femminile  

(2017/2194(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0060 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere 

negli accordi commerciali dell'UE 

(2017/2015(INI) -  P8_TA-PROV(2018)0066 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla decisione della 

Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione 

in Polonia 

2018/2541(RSP) - P8_TA-PROV(2018)0055 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sull'arresto di difensori dei 

diritti umani in Sudan, in particolare il caso di Salih Mahmoud Osman, vincitore del 

premio Sacharov 

 (2018/2631(RSP) -  P8_TA-PROV(2018)0080 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sugli omicidi misericordiosi 

in Uganda 

P8_TA-PROV(2018)0081 - P8_TA-PROV(2018)0081 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla situazione in Siria 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0085+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0085+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0056+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0056+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0060+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0060+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0060+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0066+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0066+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2541(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0080+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0080+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0080+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2631(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0081+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0081+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0090+0+DOC+PDF+V0//IT
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P8_TA-PROV(2018)0090  

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE  del 14 marzo 2018 nella causa C-482/16: Georg 

Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG - Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 

Articolo 45 TFUE – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 

2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento – 

Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi 

di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della 

determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni contrarie al 

principio di parità di trattamento 

ECLI:EU:C:2018:180 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 nella causa 

C‑537/16: Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste 

International SA/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) -Rinvio 

pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – 

Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione 

penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione 

amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – 

Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti 

ECLI:EU:C:2018:193 

 

COMUNICATI STAMPA 

Stato di diritto in Polonia: Il PE sostiene l’azione UE 

01.03.2018 

More women in the Digital sector: a key to Europe's successful digital future | 

International Womens Day 2018 

6.3.2018 

Giornata internazionale della donna 2018: l'emancipazione delle donne è 

importante per il futuro dell'Europa. 

8.3.2018 

Combatting violence against women: all EU countries must ratify the Istanbul 

Convention 

13.3.2018 

Omicidio di Ján Kuciak: Il PE chiede indagine e azioni a tutela giornalisti 

15.3.2018 

Caso Facebook: il Parlamento europeo investiga su possibili abusi di dati personali 

27.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200242&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200402&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200402&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98615/stato-di-diritto-in-polonia-il-pe-sostiene-l-azione-ue
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99425/violence-against-women-all-eu-countries-must-ratify-the-istanbul-convention
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99425/violence-against-women-all-eu-countries-must-ratify-the-istanbul-convention
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99421/omicidio-di-jan-kuciak-il-pe-chiede-indagine-e-azioni-a-tutela-giornalisti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180322STO00325/caso-facebook-il-parlamento-investiga-su-abusi-di-dati-personali
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Wouter VAN BALLEGOOIJ 

Equality and the Fight against Racism and Xenophobia 

28.3.2018 

Giulia BONACQUISTI, Rosa FREEDMAN, Malcolm LANGFORD 

Expansion of the concept of human rights: Impact on rights promotion and 

protection 

20.3.2018 

 

Friends of Europe 

E. Jacob 

Minority rights need to be ensured and secured – also in the military 

Fra 

Handbook on European non-discrimination law 

 

 

 
DOGANE 

 

NOTIZIE 

Brexit: il PE chiede un accordo di associazione tra UE e Regno Unito 

14.3.2018 

 
ENERGIA 

 

ATTI 

Corte dei Conti 

Relazione speciale n. 5/2018 — «Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo 

rurale sostenibile: vi sono notevoli sinergie potenziali, ma per lo più non realizzate» 

GU C 82 del 5.3.2018, pagg. 3–3  

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del 7 marzo nella causa C-31/17: Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de 

Toury SA/Ministre de l’Économie e des Finances -Rinvio pregiudiziale – Direttiva 

2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, 

paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – 

Obbligo di esenzione – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Prodotti energetici per 

la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di 

riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di 

calore e di elettricità» 

ECLI:EU:C:2018:168 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 7 marzo 2018 nella causa C-103/17: Messer France SAS, successore di 

Praxair/Premier ministre ,Commission de régulation de l’énergie, Ministre de 

l’Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la M 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603865/EXPO_STU(2018)603865_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603865/EXPO_STU(2018)603865_EN.pdf
http://www.friendsofeurope.org/publication/minority-rights-need-be-ensured-and-secured-also-military
https://publications.europa.eu/s/gm3p
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99418/brexit-il-pe-chiede-un-accordo-di-associazione-tra-ue-e-regno-unito
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0005(01)&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200016&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=404562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200020&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200020&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
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Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica — Normativa nazionale 

che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica — Accisa 

sull’energia elettrica — Imposta indiretta — Condizioni per l’esistenza di altre 

imposte indirette aventi finalità specifiche — Nozione di finalità specifiche — 

Somiglianza tra le altre imposte indirette aventi finalità specifiche e l’accisa 

sull’energia elettrica — Rispetto di un livello minimo di tassazione — Differenza tra 

imposta e prestazione patrimoniale obbligatoria di natura non fiscale 

ECLI:EU:C:2018:170 

 

PUBBLICAZIONI 

CEPS 

Should all producers of renewable energy automatically receive GOs? 

12.3.2018 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione 

europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di 

sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo 

sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 

GU L 72 del 15.3.2018, pagg. 1–2  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che 

attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure 

restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a 

combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/1420 

GU L 79 del 22.3.2018, pagg. 7–10 

 

Decisione (UE) 2018/517 della Commissione, del 21 marzo 2018, sulla proposta 

d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE» 

GU L 84 del 28.3.2018, pagg. 25–26 

 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 al Consiglio, alla 

Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle 

fondi di reddito dei jihadisti – intervenire sul finanziamento del terrorismo 

2017/2203(INI) - P8_TA-PROV(2018)0059 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM (2018) 157: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO - Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 

https://www.ceps.eu/publications/should-all-producers-renewable-energy-automatically-receive-gos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0468&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0517&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0059+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0059+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0059+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0059+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0157&from=IT
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riguardante l'iniziativa dei cittadini 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande sezione) dell’1 marzo 2018 nella causa C-558/16: 

Doris Margret Lisette Mahnkopf - Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio 

europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato 

successorio europeo la quota del coniuge superstite 

ECLI:EU:C:2018:138 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) del 7 marzo 2018 nelle cause riunite 

C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16: Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – 

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Regolamento (UE) n. 

1215/2012 – Articolo 7, punto 1 – Nozione di “materia contrattuale” – Contratto di 

prestazione di servizi – Volo con coincidenza effettuato da vettori aerei diversi – 

Nozione di “luogo di esecuzione” – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Diritto dei 

passeggeri aerei a compensazione pecuniaria per negato imbarco e per ritardo 

prolungato di un volo – Azione per il riconoscimento di una compensazione 

pecuniaria proposta nei confronti del vettore aereo operativo non domiciliato in 

uno Stato membro o con il quale i passeggeri non hanno alcun vincolo contrattuale 

ECLI:EU:C:2018:160 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 28/18: La compagnia aerea che ha operato in 

uno Stato membro solo la prima tratta di un volo con coincidenza può essere 

convenuta dinanzi ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato 

membro ai fini del riconoscimento di una compensazione pecuniaria per ritardo 

 

Conclusioni dell’avvocato GENERALE YVES BOT presentate l’8 marzo nella causa C-

246/17: Ibrahima Diallo/Stato belga - Rinvio pregiudiziale – Diritti dei cittadini 

dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato 

membro – Domanda di carta di soggiorno in qualità di familiare – Direttiva 

2004/38/CE – Articolo 10, paragrafo 1 – Termine di sei mesi – Adozione e 

comunicazione della decisione – Conseguenze dell’inosservanza del termine – 

Interruzione e sospensione del termine» 

ECLI:EU:C:2018:171 

 

Sentenza del 7 marzo nella causa C-560/16: E.ON Czech Holding AG/Michael 

Dědouch e a.- Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza 

giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenze esclusive – Articolo 

22, punto 2 – Validità delle decisioni degli organi delle società o delle persone 

giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro – Competenza esclusiva 

dei giudici di tale Stato membro – Decisione dell’assemblea dei soci di una società 

che dispone il trasferimento obbligatorio dei titoli degli azionisti di minoranza di 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199805&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200011&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200011&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180028it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200018&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200018&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200014&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=561043
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tale società all’azionista di maggioranza della medesima e che fissa l’importo del 

corrispettivo che quest’ultimo deve versare loro – Procedimento giudiziario avente 

ad oggetto l’esame della congruità di tale corrispettivo 

ECLI:EU:C:2018:167 

 

Sentenza della Corte dell'8 marzo 2018 nella causa C-64/17: Saey Home & Garden 

NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA - Rinvio pregiudiziale – 

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed 

esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 

1215/2012 – Articolo 25 – Esistenza di una clausola attributiva di competenza – 

Accordo orale senza conferma per iscritto – Clausola contenuta nelle condizioni 

generali di vendita menzionate in alcune fatture – Articolo 7, punto 1, lettera b) – 

Contratto di concessione di vendita fra società stabilite in due Stati membri diversi 

e avente ad oggetto il mercato di un terzo Stato membro – Articolo 7, punto 1, 

lettera b), secondo trattino – Determinazione dell’autorità giurisdizionale 

competente – Luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di siffatto 

contratto 

ECLI:EU:C:2018:173 

 

Sentenza della Corte del 15 marzo 2018 nella causa C‑355/16: Christian 

Picart/Ministre des Finances et des Comptes publics - Rinvio pregiudiziale – 

Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Fiscalità 

diretta – Trasferimento del luogo di residenza da uno Stato membro verso la 

Svizzera – Imposizione delle plusvalenze latenti relative a rilevanti partecipazioni 

nel capitale di società stabilite nello Stato membro d’origine in occasione di tale 

trasferimento – Ambito di applicazione dell’accordo 

ECLI:EU:C:2018:184 

 

Conclusioni dell’avvocato generale YVES BOT presentate il 21 marzo 2018 nella 

causa C‑346/17 P: Christoph Klein/Commissione europea - «Impugnazione – 

Responsabilità extracontrattuale – Direttiva 93/42/CEE – Articoli 8 e 18 – Dispositivi 

medici – Inerzia della Commissione in seguito alla notifica di una decisione di 

divieto di immissione in commercio – Procedimento di una clausola di salvaguardia 

– Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce 

diritti ai singoli – Nesso causale – Danno certo ed effettivo» 

ECLI:EU:C:2018:206 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 nella causa 

C‑537/16: Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste 

International SA/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) -Rinvio 

pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – 

Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione 

penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200063&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=153711
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200269&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200488&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200488&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200402&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200402&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
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Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione 

amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – 

Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti 

ECLI:EU:C:2018:193 

 

Sentenza del 20 marzo 2018 (Grande Sezione) nelle cause riunite C‑596/16 e 

C‑597/16: Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Rinvio 

pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni – 

Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una sanzione 

penale per gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale 

definitiva in un procedimento amministrativo – Sentenza penale definitiva che 

pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni privilegiate – 

Effettività delle sanzioni – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione 

amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – 

Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti 

ECLI:EU:C:2018:192 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Sicurezza dei giornalisti in Slovacchia e nell'UE: dibattito oggi alle 15.45 

15.3.2018 

Come fermare il terrorismo: quali sono le misure adottate dall’UE? Infografica 

22.3.2018 

Iniziativa dei cittadini europei: 9 milioni di cittadini hanno partecipato al processo 

legislativo dell'UE 

28.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Amandine Marie Anne SCHERRER 

Revision of the visa code 

6.3.2018 

 

Ceps 

On International Women’s Day: More focus needed on integrating migrant women 

8.3.2018 

The Future of the Schengen Area: Latest Developments and Challenges in the 

Schengen Governance Framework since 2016 

8.3.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

650 000 first-time asylum seekers registered in 2017 

47/2018 – 20.3.2018 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200401&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=404562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200401&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=404562
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99443/sicurezza-dei-giornalisti-in-slovacchia-e-nell-ue-dibattito-oggi-alle-15-45
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180316STO99922/lotta-al-terrorismo-ecco-le-misure-adottate-dall-ue-infografica
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615646/EPRS_BRI(2018)615646_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/international-womens-day-more-focus-needed-integrating-migrant-women
https://www.ceps.eu/system/files/IPOL_STU%282018%29604943_EN.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/IPOL_STU%282018%29604943_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3
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IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

La politica dei visti dell'UE: le proposte della Commissione per renderla più forte, 

più efficace e più sicura 

14.3.2018 

 

Agenda europea sulla migrazione - Necessità di sforzi costanti per sostenere i 

progressi 

14.3.2018 

 

Strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia: nella proposta della Commissione 

ulteriori fondi mobilitati per i profughi siriani 

14.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Ceps 

On International Women’s Day: More focus needed on integrating migrant women 

8.3.2018 

 

 
IMPRESE 

 

ATTI 

COM (2018) 147: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme per la 

tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 relativa a una 

base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

P8_TA-PROV(2018)0087  

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 relativa a una 

base imponibile comune per l'imposta sulle società 

P8_TA-PROV(2018)0088  

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Tassazione aziende: includere anche le imprese digitali 

15.3.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.4% in both euro area and EU28 

35/2018 – 2.3.2018 

Industrial production down by 1.0% in euro area 

40/2018 – 14.3.2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_it.htm
https://www.ceps.eu/publications/international-womens-day-more-focus-needed-integrating-migrant-women
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0147&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0087+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0087+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0088+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0088+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99422/tassazione-aziende-includere-anche-le-imprese-digitali
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8711707/4-02032018-AP-EN/84a9b94d-8fcd-4234-b000-e0364646a0e8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8735223/4-14032018-AP-EN.pdf/52e4db95-3d8e-4db9-a02f-81ef061f61d0
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Production in construction down by 2.2% in euro area 

45/2018 – 19.3.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 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 

15.3.2018 

 

COM(2018) 152: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO Riforma della struttura amministrativa delle scuole 

europee 

23.3.2018 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Milioni di scolari europei beneficiano di un'alimentazione sana grazie al 

programma dell'UE 

15.3.2018 

 

Erasmus+ ora anche in versione virtuale 

15.3.2018 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Tassazione equa: la Commissione mette in atto le prime contromisure dell'Unione 

sulle giurisdizioni fiscali non cooperative figuranti sulla lista comune dell'UE 

21.3.2018 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e 
altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul 
luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE 

GU L 60I del 2.3.2018, pagg. 1–15 

 

Decisione (UE) 2018/416 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che autorizza l'apertura 
di negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le 
indicazioni geografiche 

GU L 75 del 19.3.2018, pagg. 23–24 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8746371/4-19032018-AP-EN.pdf/78077ef3-138d-454b-9f8a-24e5c2403f00
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0084+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0084+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0084+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0084+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0152&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0302&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0416&from=IT
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GIURISPRUDENZA 

Corte di giustizia 
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 nelle cause riunite 

C‑52/16 e C‑113/16: «SEGRO» Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási 
Földhivatala - «Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei 
capitali – Diritti di usufrutto su terreni agricoli – Normativa nazionale che riserva ai 
soli familiari prossimi congiunti del proprietario dei terreni la possibilità di 
acquistare in futuro tali diritti e che sopprime, senza prevedere alcuna 
compensazione, i diritti precedentemente acquistati da persone giuridiche o da 
persone fisiche che non sono in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela 
con detto proprietario» 
ECLI:EU:C:2018:157 
 

Sentenza della Corte dell’8 marzo 2018 nella causa C‑395/16: DOCERAM GmbH/ 
CeramTec GmbH - Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – 
Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni e modelli comunitari – Articolo 8, paragrafo 
1 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla 
funzione tecnica di quest’ultimo – Criteri di valutazione – Esistenza di disegni o 
modelli alternativi – Presa in considerazione del punto di vista di un “osservatore 
obiettivo” 
ECLI:EU:C:2018:172 
 

SENTENZA DEL TRIBUNALE del 13 marzo 2018 nella causa T‑824/16:  Kiosked Oy 
Ab/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) - Marchio 
dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa 
l’Unione europea – Marchio figurativo K – Marchio Benelux figurativo anteriore K – 
Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 
ECLI:EU:T:2018:133 
 

SENTENZA DEL TRIBUNALE del 15 marzo 2018 nella causa T‑1/17: La Mafia 
Franchises, SL -Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di 
nullità – Marchio figurativo dell’Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA – 
Impedimento assoluto alla registrazione – Contrarietà all’ordine pubblico o al buon 
costume – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 
[divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 
ECLI:EU:T:2018:146 
Atto correlato: 
Comunicato stampa della Corte n. 33/18:  Il marchio «La Mafia se sienta a la mesa» 
è contrario all’ordine pubblico 
 
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 nella causa 

C‑187/16: Commissione europea/Repubblica d’Austria - «Inadempimento di uno 
Stato – Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE – Appalti pubblici di servizi – Tipografia 
di Stato – Produzione di documenti d’identità e di altri documenti ufficiali – 
Aggiudicazione degli appalti ad un’impresa di diritto privato senza previo 
esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto – Misure specifiche di 
sicurezza – Tutela degli interessi essenziali degli Stati membri» 
ECLI:EU:C:2018:194 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199966&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199966&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200064&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200181&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200262&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180033it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200403&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200403&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934


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

23 
 

 
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 nella causa 

C‑537/16: Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste 

International SA/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) -Rinvio 

pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – 

Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione 

penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione 

amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – 

Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti 

ECLI:EU:C:2018:193 

 
COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Unione dei mercati dei capitali: rimuovere gli ostacoli agli investimenti 

transfrontalieri e accelerarne la realizzazione 

12.3.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/402 della Commissione, del 13 marzo 2018, che istituisce il 

gruppo consultivo europeo dell'Autorità europea del lavoro 

GU L 72 del 15.3.2018, pagg. 20–23  

 

COM (2018)156: Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 

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

BE/Caterpillar 

23.3.2018 

 

Corte dei Conti 

Relazione speciale n. 6/2018 — «Libera circolazione dei lavoratori: la libertà 

fondamentale è garantita, ma un’assegnazione più mirata dei fondi UE 

faciliterebbe la mobilità dei lavoratori» 

GU C 79 del 2.3.2018, pagg. 17–17 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza del 7 marzo nella causa C-651/16: DW/Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūra - Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Assegno di maternità – 

Calcolo dell’importo in base ai redditi dell’assicurata in un periodo di riferimento di 

dodici mesi – Persona che, nel corso di tale periodo, è stata al servizio di 

un’istituzione dell’Unione europea – Normativa nazionale che stabilisce che 

l’importo in questione sia pari al 70% della base contributiva media di assicurazione 

– Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori – Principio di leale cooperazione 

ECLI:EU:C:2018:162 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200402&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200402&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0402&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0156&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0006(01)&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200017&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=404562
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SENTENZA DELLA CORTE del 7 marzo 2018 nella causa C‑494/16: Giuseppa 

Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rinvio 

pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi 

con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a 

sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Principi di 

equivalenza e di effettività 

ECLI:EU:C:2018:166 

 

SENTENZA DELLA CORTE  del 14 marzo 2018 nella causa C-482/16: Georg 

Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG - Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – 

Articolo 45 TFUE – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 

2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento – 

Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi 

di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della 

determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni contrarie al 

principio di parità di trattamento 

ECLI:EU:C:2018:180 

 

Sentenza della Corte del 15 marzo 2018 nella causa C‑431/16: Instituto Nacional 

de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José 

Blanco Marqués - «Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti 

– Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 12, da 46 bis a 46 quater – Prestazioni 

della stessa natura – Nozione – Norma anticumulo – Nozione – Presupposti – 

Norma nazionale che prevede un’indennità integrativa della pensione d’invalidità 

permanente totale per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni – Sospensione 

dell’indennità integrativa in caso di attività lavorativa o di percepimento di una 

pensione di vecchiaia» 

ECLI:EU:C:2018:189 

Atto correlato:  

Comunicato stampa della Corte n.32/18:  L’indennità integrativa della pensione  

assegnata in Spagna ai lavoratori riconosciuti invalidi permanenti totali è 

compatibile con una pensione di vecchiaia di altro Stato membro o della Svizzera 

 

Sentenza della Corte del 21 marzo 2018 nella causa C‑551/16:  J. Klein 

Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen - Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Accordo tra la 

Comunità europea e la Confederazione svizzera – Coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 7, 63 e 64 – Prestazioni 

di disoccupazione – Disoccupato che si reca in un altro Stato membro – 

Mantenimento del diritto alle prestazioni – Durata» 

ECLI:EU:C:2018:200 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200013&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200242&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200266&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180032it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200483&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
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COMUNICATI STAMPA 

Dieci anni di REACH: sostanze chimiche più sicure per i consumatori, i lavoratori e 

l'ambiente 

5.3.2018 

Pacchetto d'inverno del semestre europeo: esame dei progressi degli Stati membri 

nell'attuazione delle priorità economiche e sociali 

7.3.2018 

La Commissione adotta le proposte relative a un'autorità europea del lavoro e 

all'accesso alla protezione sociale. 

13.3.2018 

Questa settimana al Parlamento europeo: libertà dei media, tutela dei lavoratori, 

abbonamenti a film e serie tv 

27.8.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Friends of Europe 

Carina Autengruber 

The EU must take action to bend the curve of youth unemployment 

 

Notre Europe 

S. Fernandes 

What is our ambition for the European labour authority? 

9.3.2018 - Policy paper 219 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.6% 

34/2018 – 1.3.2018 

Employment up by 0.3% in the euro area and by 0.2% in the EU28 

41/2018 – 14.3.2018 

Annual growth in labour costs at 1.5% in euro area 

43/2018 – 16.3.2018 

Employment grew in 8 out of 10 EU regions 

49/2018 – 22.3.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/331 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua 

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

Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 63 del 6.3.2018, pagg. 44–45 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/332 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua 

la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180322STO00321/questa-settimana-al-parlamento-liberta-dei-media-tutela-dei-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180322STO00321/questa-settimana-al-parlamento-liberta-dei-media-tutela-dei-lavoratori
http://www.friendsofeurope.org/publication/eu-must-take-action-bend-curve-youth-unemployment
http://institutdelors.eu/publications/quelle-ambition-pour-lautorite-europeenne-du-travail/?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8735243/2-14032018-BP-EN.pdf/b3d7bbc2-952a-441e-a4eb-4a5da3d5f4bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8752244/3-16032018-BP-EN.pdf/75ce8cea-0807-44ce-a3df-521a5763b71b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8758264/1-22032018-AP-EN.pdf/bb504dfa-9a46-49be-b9f6-9081c220552d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0331&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0332&from=IT
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Repubblica centrafricana 

GU L 63 del 6.3.2018, pagg. 46–47  

 

Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la 

decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune 

persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

GU L 63 del 6.3.2018, pagg. 48–49  

 

Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei 

progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO 

GU L 65 del 8.3.2018, pagg. 24–27 

 

Regolamento (UE) 2018/387 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica il 

regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione 

della situazione nella Repubblica centrafricana 

GU L 69 del 13.3.2018, pagg. 9–10 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che 

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

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

l'indipendenza dell'Ucraina 

GU L 69 del 13.3.2018, pagg. 11–22 

 

Decisione (PESC) 2018/391 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la 

decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della 

Repubblica centrafricana 

GU L 69 del 13.3.2018, pagg. 46–47  

 

Decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 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 69 del 13.3.2018, pagg. 48–59 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/413 del Consiglio, del 16 marzo 2018, che 

attua l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure 

restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od 

organismi in considerazione della situazione in Somalia 

GU L 75 del 19.3.2018, pagg. 1–2  

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/417 del Consiglio, del 16 marzo 2018, che 

attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti 

della Somalia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0333&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0340&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0387&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0388&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0391&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0392&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0417&from=IT
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GU L 75 del 19.3.2018, pagg. 25–26 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/421 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che 

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

Siria 

GU L 75I del 19.3.2018, pagg. 3–4  

 

Decisione (PESC) 2018/459 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che modifica la 

decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della 

situazione in Bosnia-Erzegovina 

GU L 77 del 20.3.2018, pagg. 17–17  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che 

attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti 

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

Egitto 

GU L 78I del 21.3.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la 

decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di 

determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in 

Egitto 

GU L 78I del 21.3.2018, pagg. 3–4 

 

Decisione (PESC) 2018/476 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la 

decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della 

situazione in Libia 

GU L 79 del 22.3.2018, pagg. 30–30 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/516 del Consiglio, del 27 marzo 2018, che 

attua la decisione 2014/450/PESC, concernente misure restrittive in considerazione 

della situazione in Sudan 

GU L 84 del 28.3.2018, pagg. 22–24 

 

COMUNICATI STAMPA 

Piano d'azione sulla mobilità militare: un'iniziativa concreta per un'Unione della 

difesa 

28.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Friends of Europe 

L. Odgaard 

Can world regions cooperate on arms export controls? 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0421&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0421&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0421&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0459&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0465&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0466&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0476&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0516&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_it.htm
http://www.friendsofeurope.org/author/67478
http://www.friendsofeurope.org/publication/can-world-regions-cooperate-arms-export-controls
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EU-CIVCAP 

G. Faleg, N. Pirozzi, B. Venturi 

Preventing and Responding to Conflict: Developing EU CIVilian CAPabilities for a 

sustainable peace - Report on EU comprehensive approach to conflict prevention 

and peacebuilding 

Marzo 2018 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di 

sviluppo nell'Unione europea 

2017/2208(INI) - P8_TA-PROV(2018)0067 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sul ruolo delle regioni e 

delle città dell'UE nell'attuare l'accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici 

2017/2006(INI) - P8_TA-PROV(2018)0068 

 

COMUNICATI STAMPA 

Regioni: le più povere necessitano di sostegno duraturo e strategie su misura 

13.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Research for REGI Committee - State aid and Cohesion Policy 

5.3.2018 

 

Notre Europe 

M. Jouen  

For a Regional Solidarity Policy After 2020 

30.3.2018 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

COM (2018) 147: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme per la 

tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 146: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO - È giunto il momento di istituire norme fiscali 

moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale 

21.3.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

https://eucivcap.files.wordpress.com/2018/03/eu-civcap_deliverable_4-3.pdf
https://eucivcap.files.wordpress.com/2018/03/eu-civcap_deliverable_4-3.pdf
https://eucivcap.files.wordpress.com/2018/03/eu-civcap_deliverable_4-3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0067+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0067+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0068+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0068+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99424/regioni-le-piu-povere-necessitano-di-sostegno-duraturo-e-strategie-su-misura
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/602011/IPOL_STU(2018)602011_EN.pdf
http://institutdelors.eu/publications/pour-une-politique-de-solidarite-territoriale-post-2020/?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0147&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0146&from=IT
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Sentenza del 7 marzo nella causa C-31/17: Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de 

Toury SA/Ministre de l’Économie e des Finances -Rinvio pregiudiziale – Direttiva 

2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, 

paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – 

Obbligo di esenzione – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Prodotti energetici per 

la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di 

riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di 

calore e di elettricità» 

ECLI:EU:C:2018:168 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

presentate il 7 marzo 2018 nella causa C-103/17: Messer France SAS, successore di 

Praxair/Premier ministre ,Commission de régulation de l’énergie, Ministre de 

l’Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la M 

Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica — Normativa nazionale 

che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica — Accisa 

sull’energia elettrica — Imposta indiretta — Condizioni per l’esistenza di altre 

imposte indirette aventi finalità specifiche — Nozione di finalità specifiche — 

Somiglianza tra le altre imposte indirette aventi finalità specifiche e l’accisa 

sull’energia elettrica — Rispetto di un livello minimo di tassazione — Differenza tra 

imposta e prestazione patrimoniale obbligatoria di natura non fiscale 

ECLI:EU:C:2018:170 

 

Sentenza della Corte del 7 marzo 2018 Causa C-159/17: Întreprinderea Individuală 

Dobre M. Marius contro Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi 

– Serviciul Soluţionare Contestaţii e A.N.A.F - D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa 

– Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa - Rinvio pregiudiziale – 

Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – 

Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA – Obbligo di versare l’IVA percepita 

nel periodo in cui il codice di identificazione IVA è annullato – Mancato 

riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati 

durante tale periodo 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo nella causa C‑524/15: Luca 

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

2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni – Normativa 

nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli 

stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – 

Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – 

Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al 

principio del ne bis in idem – Presupposti» 

ECLI:EU:C:2018:197 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 34/18: Il principio del ne bis in idem può essere 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200016&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=404562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200020&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200020&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200012&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=153711
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200404&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180034it.pdf
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limitato con l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e i mercati 

finanziari della stessa 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 22 

marzo 2018 nella causa C-108/17: UAB Enteco Baltic/Muitinės departamentas prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - Rinvio pregiudiziale – Sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 

2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1, articolo 143, paragrafo 1, lettera d), e 

paragrafo 2 della direttiva 2006/112 – Esenzione dall’IVA all’importazione seguita 

da una cessione intracomunitaria esente – Beni spediti o trasportati a partire da un 

paese terzo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’arrivo … 

ECLI:EU:C:2018:215 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 21 marzo 2018 nella causa C-533/16: Volkswagen AG/ 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Rinvio pregiudiziale – Sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 167 a 171 

– Diritto alla detrazione dell’IVA – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non 

stabiliti nello Stato membro del rimborso – Articolo 178, lettera a) – Modalità di 

esercizio del diritto a detrazione dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di 

rimborso dell’IVA – Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA 

pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – Diniego del 

diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che 

sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni 

ECLI:EU:C:2018:204 

 

COMUNICATI STAMPA 

Crimini finanziari: il PE istituisce una commissione speciale 

1.03.2018 

Elusione fiscale: le multinazionali paghino le tasse dove realizzano i profitti 

13.3.2018 

Tassazione aziende: includere anche le imprese digitali 

15.3.2018 

Tassazione digitale: la Commissione propone nuove misure per garantire che tutte 

le imprese paghino la loro giusta quota di tasse nell'UE 

21.3.2018 

Tassazione equa: la Commissione mette in atto le prime contromisure dell'Unione 

sulle giurisdizioni fiscali non cooperative figuranti sulla lista comune dell'UE 

21.3.2018 

 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/343 del Consiglio, del 5 marzo 2018, relativa al rinnovo 

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200554&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200554&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200484&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98613/crimini-finanziari-il-pe-istituisce-una-commissione-speciale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180308STO99329/elusione-fiscale-le-multinazionali-paghino-le-tasse-dove-realizzano-i-profitti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99422/tassazione-aziende-includere-anche-le-imprese-digitali
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0343&from=IT
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RELAZIONI ESTERNE 
 

Repubblica federativa del Brasile 

GU L 67 del 9.3.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione (UE) 2018/467 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione 

scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a 

stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al 

partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

GU L 79 del 22.3.2018, pagg. 1–2  

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla situazione nelle 

Maldive 

P8_TA-PROV(2018)0079 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sull'arresto di difensori dei 

diritti umani in Sudan, in particolare il caso di Salih Mahmoud Osman, vincitore del 

premio Sacharov 

 (2018/2631(RSP) -  P8_TA-PROV(2018)0080 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sugli omicidi misericordiosi 

in Uganda 

P8_TA-PROV(2018)0081 - P8_TA-PROV(2018)0081 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla situazione in Siria 

P8_TA-PROV(2018)0090 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 22 marzo 2018 nelle cause riunite C‑327/16 e 

C‑421/16: Marc Jacob/Ministre des Finances et des Comptes publics - Rinvio 

pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Fusioni, scissioni, 

conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati diversi – 

Direttiva 90/434/CEE – Articolo 8 – Operazione di scambio di titoli – Plusvalenze 

relative a tale operazione – Differimento di imposta – Minusvalenze al momento 

della successiva cessione dei titoli ricevuti – Potere impositivo dello Stato di 

residenza – Differenza di trattamento – Giustificazione – Mantenimento della 

ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri» 

ECLI:EU:C:2018:210 

 

COMUNICATI STAMPA 

Apertura - Il Presidente Tajani chiede una soluzione politica sulla Siria 

7.3.2018 

UE-Ucraina: la Commissione propone 1 miliardo per la nuova operazione di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0467&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0079+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0079+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0080+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0080+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0080+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2631(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0081+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0081+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0090+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200547&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200547&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99417/apertura-il-presidente-tajani-chiede-una-soluzione-politica-sulla-siria
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1702_it.htm
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assistenza macrofinanziaria 

9.3.2018 

L'UE amplia il proprio sostegno ai comuni libici per migliorare l'accesso dei migranti 

e dei cittadini libici ai servizi di base e ai servizi sociali 

12.3.2018 

Strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia: nella proposta della Commissione 

ulteriori fondi mobilitati per i profughi siriani 

14.3.2018 

Brexit: il PE chiede un accordo di associazione tra UE e Regno Unito 

14.3.2018 

L'UE sostiene le attività dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e 

l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) con 82 milioni di 

EUR 

15.3.2018 

L'UE sostiene il settore della sicurezza del Libano con 50 milioni di euro 

15.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Georgios AMANATIDIS, Gonzalo Urbina Treviño 

Climate Diplomacy 

15.3.2018 

 

Ceps 

Theresa May’s Deep and Comprehensive Free Trade Agreement 

6.3.2018 

A Brexit Gentlemen’s Agreement 

9.3.2018 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1702_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1641_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1641_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99418/brexit-il-pe-chiede-un-accordo-di-associazione-tra-ue-e-regno-unito
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1926_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1926_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1926_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1902_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614222/IPOL_STU(2018)614222_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/theresa-mays-deep-and-comprehensive-free-trade-agreement
https://www.ceps.eu/publications/theresa-mays-deep-and-comprehensive-free-trade-agreement
https://www.ceps.eu/publications/brexit-gentlemens-agreement
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RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/343 del Consiglio, del 5 marzo 2018, relativa al rinnovo 

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

Repubblica federativa del Brasile 

GU L 67 del 9.3.2018, pagg. 1–2 

 

COM(2018) 141: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla proroga 

dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il 

governo degli Stati Uniti d'America 

21.3.2018 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 146: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO - È giunto il momento di istituire norme fiscali 

moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale 

21.3.2018 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 14 marzo 2018 nella causa C‑557/16: «Rinvio 

pregiudiziale – Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano – Articoli 28 e 29 – 

Procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio di un 

medicinale – Articolo 10 – Medicinale generico – Periodo di protezione dei dati del 

medicinale di riferimento – Potere delle autorità competenti degli Stati membri 

interessati di determinare la data di decorrenza del periodo di protezione – 

Competenza, da parte dei giudici degli Stati membri interessati, a sindacare la 

determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione – Tutela 

giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 

Articolo 47» 

ECLI:EU:C:2018:181 

 

Conclusioni dell’avvocato generale YVES BOT presentate il 21 marzo 2018 nella 

causa C‑346/17 P: Christoph Klein/Commissione europea - «Impugnazione – 

Responsabilità extracontrattuale – Direttiva 93/42/CEE – Articoli 8 e 18 – Dispositivi 

medici – Inerzia della Commissione in seguito alla notifica di una decisione di 

divieto di immissione in commercio – Procedimento di una clausola di salvaguardia 

– Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce 

diritti ai singoli – Nesso causale – Danno certo ed effettivo» 

ECLI:EU:C:2018:206 

 

COMUNICATI STAMPA 

EMA: i deputati approvano il trasferimento ad Amsterdam, ma con delle condizioni 

15.3.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0343&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0141&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0146&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200241&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=561043
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200488&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=379508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200488&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=379508
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99434/ema-i-deputati-approvano-trasferimento-ad-amsterdam-ma-con-delle-condizioni
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Vaccini: eurodeputati preoccupati per i tassi di vaccinazione troppo bassi nell’UE 

22.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Esther KRAMER 

Revision of the drinking water directive 

27.3.2018 

 

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

92/66/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia 

di Newcastle 

P8_TA-PROV(2018)0072  

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

La Commissione inaugura il centro di conoscenze per promuovere la qualità degli 

alimenti e inasprire la lotta alle frodi alimentari 

12.3.2018 

Milioni di scolari europei beneficiano di un'alimentazione sana grazie al 

programma dell'UE 

15.3.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Esther KRAMER 

Revision of the drinking water directive 

27.3.2018 

 

Friends of Europe 

Peter Schmidt 

Comprehensive European food policy necessary next step 

 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

ATTI 

Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle 

misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online 

GU L 63 del 6.3.2018, pagg. 50–61 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180316STO99921/vaccini-eurodeputati-preoccupati-per-i-tassi-di-vaccinazione-troppo-bassi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615661/EPRS_BRI(2018)615661_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0072+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0072+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0072+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0072+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615661/EPRS_BRI(2018)615661_EN.pdf
http://www.friendsofeurope.org/publication/comprehensive-european-food-policy-necessary-next-step
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0334&from=IT
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 COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Un'Europa che protegge: la Commissione rafforza la risposta dell'UE ai contenuti 

illegali online 

1.3.2018 

Lotta alla disinformazione online: il gruppo di esperti raccomanda una maggiore 

trasparenza delle piattaforme 

12.3.2018 

Sicurezza dei giornalisti in Slovacchia e nell'UE: dibattito oggi alle 15.45 

15.3.2018 

Shopping online: più trasparenza sui costi delle spedizioni intra UE 

13.3.2018 

WiFi4EU: al via la registrazione per il finanziamento UE di punti di accesso a 

Internet senza fili gratuiti in spazi pubblici 

20.3.2018 

Opportunità e sfide dell’economia digitale: partecipa alla conferenza al Parlamento 

europeo! 

20.3.2018 

Caso Facebook: il Parlamento europeo investiga su possibili abusi di dati personali 

27.3.2018 

Questa settimana al Parlamento europeo: libertà dei media, tutela dei lavoratori, 

abbonamenti a film e serie tv 

27.8.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Friends of Europe 

Bitcoin and blockchain – risks and opportunities 

 

 
SVILUPPO 

 

COMUNICATI STAMPA 

L'UE sostiene il settore della sicurezza del Libano con 50 milioni di euro 

15.3.2018 

Speranza per Gaza: l'UE ha costituito un'ampia coalizione internazionale per fornire 

acqua potabile a 2 milioni di persone a Gaza 

20.3.2018 

 

 

 

 
TRASPORTI 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 su una strategia europea 

per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi 

13.3.2018 - P8_TA-PROV(2018)0063 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99443/sicurezza-dei-giornalisti-in-slovacchia-e-nell-ue-dibattito-oggi-alle-15-45
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99423/shopping-online-piu-trasparenza-sui-costi-delle-spedizioni-intra-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180316STO99920/opportunita-e-sfide-dell-economia-digitale-partecipa-alla-conferenza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180316STO99920/opportunita-e-sfide-dell-economia-digitale-partecipa-alla-conferenza
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180322STO00325/caso-facebook-il-parlamento-investiga-su-abusi-di-dati-personali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180322STO00321/questa-settimana-al-parlamento-liberta-dei-media-tutela-dei-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180322STO00321/questa-settimana-al-parlamento-liberta-dei-media-tutela-dei-lavoratori
http://www.friendsofeurope.org/publication/bitcoin-and-blockchain-risks-and-opportunities
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1902_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2081_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2081_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0063+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0063+0+DOC+PDF+V0//IT
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GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) del 7 marzo 2018 nelle cause riunite 

C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16: Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – 

Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Regolamento (UE) n. 

1215/2012 – Articolo 7, punto 1 – Nozione di “materia contrattuale” – Contratto di 

prestazione di servizi – Volo con coincidenza effettuato da vettori aerei diversi – 

Nozione di “luogo di esecuzione” – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Diritto dei 

passeggeri aerei a compensazione pecuniaria per negato imbarco e per ritardo 

prolungato di un volo – Azione per il riconoscimento di una compensazione 

pecuniaria proposta nei confronti del vettore aereo operativo non domiciliato in 

uno Stato membro o con il quale i passeggeri non hanno alcun vincolo contrattuale 

ECLI:EU:C:2018:160 

Atto correlato: 

Comunicato stampa della Corte n. 28/18: La compagnia aerea che ha operato in 

uno Stato membro solo la prima tratta di un volo con coincidenza può essere 

convenuta dinanzi ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato 

membro ai fini del riconoscimento di una compensazione pecuniaria per ritardo. 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Clean Vehicles Directive 

March 2018 

 

Vera VIKOLAINEN 

Port reception facilities for the delivery of waste from ships 

22.3.2018 

 

BANDI E 
CONCORSI 

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 79 del 2.3.2018, pagg. 18–18 - Scadenza: 3 maggio 2018 

 

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

concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee 

nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GU C 103 del 19.3.2018, pagg. 6–6  

Scadenza: 26 aprile 2018 

Maggiori informazioni 

 

Bando di concorsi generali  

EPSO/AD/340/18 — Salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200011&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200011&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=564934
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180028it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615654/EPRS_BRI(2018)615654_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615659/EPRS_BRI(2018)615659_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/079/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/079/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/079/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/103/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/103/07&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/103/07&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/097/04&from=IT
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EPSO/AD/341/18 — Sicurezza alimentare (politica e legislazione) 

GU C 97 del 15.3.2018, pagg. 8–8  

Maggiori informazioni 

 

EPSO/AD/356/18: Bando di concorso generale - Amministratori (AD 5) 

GU C 88A del 8.3.2018, pagg. 1–25  

 

EACEA/10/2018: Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma Erasmus+ 

— Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — Inclusione sociale e valori 

comuni: il contributo nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

 

EUROSTAT — Avviso di posto vacante di vicedirettore generale (AD15) — 

Lussemburgo 

GU C 106A del 21.3.2018, pagg. 1–4 

 

EPSO/AD/357/18: Bando di concorso generale— AMMINISTRATORI NEL SETTORE 

DELL’AUDIT (AD5) 

Numero di posti disponibili nell'elenco di riserva: 80 

GU C 107 del 22.3.2018, pagg. 12–12 - Scadenza: 24 aprile 2018 

 

Avviso di posto vacante per il direttore del Centro europeo per lo sviluppo della 

formazione professionale (Cedefop) 

GU C 111A del 26.3.2018, pagg. 1–6 

 

Procedura di selezione PE/199/S — Agente temporaneo – Addetto di direzione (AD 

5) — Elenco di idoneità 

GU C 114A del 28.3.2018, pagg. 1–1 

 

 

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 

https://epso.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/088A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/106/08&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/106A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/106A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/107/12&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/111A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/111A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/114A/01&from=IT
https://publications.europa.eu/s/dTtX
https://publications.europa.eu/s/dN9u
https://bookshop.europa.eu/en/the-juncker-commission-s-ten-priorities-pbQA0616373/downloads/QA-06-16-373-EN-N/QA0616373ENN_002.pdf?FileName=QA0616373ENN_002.pdf&SKU=QA0616373ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-06-16-373-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/review-clauses-in-eu-legislation-pbQA0117134/downloads/QA-01-17-134-EN-N/QA0117134ENN_002.pdf?FileName=QA0117134ENN_002.pdf&SKU=QA0117134ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-134-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/the-composition-of-the-european-parliament-pbQA0117098/downloads/QA-01-17-098-EN-N/QA0117098ENN_002.pdf?FileName=QA0117098ENN_002.pdf&SKU=QA0117098ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-098-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/uk-withdrawal-from-the-european-union-pbQA0417319/downloads/QA-04-17-319-EN-N/QA0417319ENN_002.pdf?FileName=QA0417319ENN_002.pdf&SKU=QA0417319ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-04-17-319-EN-N
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
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SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Italia. Investire nel futuro, Eubookshop 

Interaction between the system of official feed controls and private 

assurance schemes, Eubookshop 

Facing Russia's strategic challenge, Eubookshop 

EntreComp - The entrepreneurship competence framework, Eubookshop 

Circular economy research and innovation, Eubookshop 

Budget support – Trends and Results 2017, Eubookshop 

10 answers to the economic crisis in Europe, Eubookshop 

How to export to the European Union?, Eubookshop 

European cross-border cooperation on health, Eubookshop 

Initiative on breast cancer, Eubookshop 

Blue economy in the EU, Eubookshop 

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

Mental health and well-being, Eubookshop 

Salute mentale e benessere, Eubookshop 

EU Citizens’ rights and Brexit, Eubookshop 

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

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

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE 

Reuniting families under the Dublin III Regulation, Eubookshop 

Relocation of applicants for international protection, Eubookshop 

 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

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 

 

https://publications.europa.eu/s/gm3o
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gy
https://publications.europa.eu/s/e4gw
https://publications.europa.eu/s/e4gu
https://publications.europa.eu/s/e4gv
https://publications.europa.eu/s/dTWO
https://publications.europa.eu/s/dTtW
https://publications.europa.eu/s/dN9y
https://publications.europa.eu/s/dN9x
https://publications.europa.eu/s/dN9w
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/68cf8656-7be4-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/djuv
https://publications.europa.eu/s/dmBW
http://publications.europa.eu/s/c6sh
http://publications.europa.eu/s/c6si
http://publications.europa.eu/s/c6sj
https://publications.europa.eu/s/djus
https://publications.europa.eu/s/djZb
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
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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. 

  

mailto:gmorso@unict.it
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

