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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1544610354348&uri=CELEX:52018DC0771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0030(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0030(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0030(01)&from=IT
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0483+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0483+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0483+0+DOC+PDF+V0//IT
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EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 

2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame 

dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

GU L 294 del 21.11.2018, pagg. 5–14 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 770: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO 

ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA 

EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Analisi annuale della crescita 2019 - Per 

un'Europa più forte di fronte all'incertezza globale 

21.11.2018 

 

COM(2018)808: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Sorveglianza rafforzata 

— Grecia, novembre 2018 

21.11.2018 

 

COM(2018) 809: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE – Italia - Relazione preparata a 

norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea 

21.11.2018 

 

COM(2018) 804: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione della 

Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 1466/97, sulla missione di sorveglianza rafforzata effettuata in Ungheria il 

18 e 19 settembre 2018 

21.11.2018 

 

COM(2018) 787: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sui recenti sviluppi relativi alle monete in euro 

27.11.2018 

 

COM(2018) 767: Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al 

consiglio europeo, al consiglio, alla banca centrale europea, al comitato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1795&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0770&qid=1544610354348&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0808&qid=1544610354348&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0809&qid=1544610354348&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0804&qid=1544610354348&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0787&qid=1544610354348&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0767&from=IT
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economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Unione dei mercati dei 

capitali: è il momento di rinnovare gli sforzi a favore degli investimenti, della 

crescita e di un ruolo più forte dell'euro 

28.11.2018 

 

COM(2018) 773: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER 

GLI INVESTIMENTI - Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a 

lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 

climaticamente neutra 

28.11.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Economic Dialogue with the President of the Eurogroup 

19.11.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat  

Annual inflation up to 2.2% in the euro area 

178/2018 – 16.11.2018 

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

174/2018 – 14.11.2018 

Euro area annual inflation down to 2.0% 

183/2018 – 30.11.2018 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

ATTI 

Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche 

europee, del 29 agosto 2018, di cancellare dal registro l’Alleanza dei movimenti 

nazionali europei 

GU C 417 del 16.11.2018, pagg. 9–10 

 

COM(2018) 880: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA 

COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E 

SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER 

GLI INVESTIMENTI Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 

30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza 

13.11.2018 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Relazione della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Romania 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&qid=1544610354348&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624427/IPOL_IDA(2018)624427_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9380908/2-16112018-AP-EN.pdf/c4bcb641-8f98-480d-b11a-0a2e79f8fb6f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378018/2-14112018-BP-EN.pdf/b4fd131d-8938-4ef6-9cb5-9c2f73d2809d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422692/2-30112018-AP-EN.pdf/c9049eab-2ce0-4a34-9cc5-26af78a75a38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1116(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1116(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1116(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0880&qid=1544610354348&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6365_it.htm


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

7 
 

nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica 

13.11.2018 

 

Brexit: la Commissione intensifica i preparativi e lancia un piano d'azione per ogni 

evenienza in caso di "no deal" 

13.11.2018 

 

La Commissione europea raccomanda al Consiglio europeo (articolo 50) di 

constatare che sono stati compiuti progressi decisivi nei negoziati sulla Brexit 

14.11.2018 

 

Semestre europeo - pacchetto d'autunno: promuovere una crescita inclusiva e 

sostenibile 

21.12.2018 

 

Il piano Juncker in azione: rimettere in carreggiata gli investimenti in Europa 

22.11.2018 

 

Indagine della Commissione europea: preoccupazione dei cittadini di interferenze 

in vista delle elezioni europee 

26.11.2018 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

Nessun documento 

 
AGRICOLTURA 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 757: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO sullo sviluppo delle proteine vegetali nell'Unione europea 

22.11.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

191 milioni di € per promuovere i prodotti agroalimentari all'interno e all'estero 

14.11.2018 

La Commissione riferisce in merito allo sviluppo delle colture proteiche nell'UE 

22.11.2018 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6365_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6522_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6522_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0757&qid=1544610354348&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6495_it.htm
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AIUTI 

UMANITARI 

ATTI 

Risoluzione sulla crisi umanitaria in Sud Sudan 
GU C 415 del 15.11.2018, pagg. 22–25 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM/2018/774: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO Relazione annuale sulle politiche di aiuto umanitario dell’Unione 
europea e sulla loro attuazione nel 2017 
30.11.2018 
 

 
ALLARGAMENTO 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 

della Commissione sulla Serbia 

P8_TA-PROV(2018)0478 - (2018/2146(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 

della Commissione sul Kosovo 

P8_TA-PROV(2018)0479 - (2018/2149(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 

della Commissione concernente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia P8_TA-

PROV(2018)0480 - (2018/2145(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 

della Commissione sull'Albania 

P8_TA-PROV(2018)0481 - (2018/2147(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 

della Commissione sul Montenegro 

P8_TA-PROV(2018)0482 - (2018/2144(INI)) 

 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 della Commissione, del 16 novembre 
2018, che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la 
valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati 
GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 32–33 
 
Risoluzione sulle conseguenze sociali e ambientali dell’urbanizzazione, in 
particolare la corretta gestione dei rifiuti industriali e domestici nei paesi ACP  
GU C 415 del 15.11.2018, pagg. 11–17 
 
COM(2018) 738: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO sull'attuazione della strategia dell'UE di adattamento ai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(05)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0774&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0478+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0478+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0479+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0479+0+DOC+PDF+V0//IT
../../../P8_TA-PROV(2018)0480
../../../P8_TA-PROV(2018)0480
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0481+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0481+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0482+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0482+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1790&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0738&qid=1544610354348&from=IT
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cambiamenti climatici 
12.11.2018 
 
GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 7 novembre 2018 nella causa C‑461/17: «Rinvio 
pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat 
naturali ‑ Conservazione della flora e della fauna selvatiche – Progetto di 
costruzione stradale – Opportuna valutazione dell’impatto ambientale – Portata 
dell’obbligo di motivazione – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto di 
determinati progetti – Allegato IV, punto 3 – Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) – 
Portata della nozione di “principali alternative”» 
ECLI:EU:C:2018:883 
 

SENTENZA DELLA CORTE del 22 novembre 2018 nella causa C‑679/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Legislazione tributaria 

– Imposta di successione – Foresta gestita con modalità sostenibili – Esenzione – 

Protezione della superficie forestale» 

ECLI:EU:C:2018:940 

 

Sentenza della Corte del 7 novembre 2018  nelle Cause riunite C-293/17 e C-

294/17 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e 

della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 6 – 

Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – 

Programma nazionale di gestione dei depositi di azoto – Nozioni di “progetto” e di 

“opportuna valutazione” – Valutazione globale a monte delle autorizzazioni 

individuali di aziende agricole che generano tali depositi 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 29 

novembre 2018 nella Causa C‑60/18 

Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Cessazione della qualifica di rifiuto – Recupero – 

Criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi di depurazione 

– Mancanza di criteri a livello europeo o nazionale» 

ECLI:EU:C:2018:969 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 22 novembre 2018 nella causa C‑679/17 

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Legislazione 

tributaria – Imposta di successione – Foresta gestita con modalità sostenibili – 

Esenzione – Protezione della superficie forestale» 

ECLI:EU:C:2018:940 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Study in focus: International Climate Negotiations 

5.11.2018 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207428&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207966&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207424&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207424&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208289&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208289&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207966&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/631028/IPOL_ATA(2018)631028_EN.pdf
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Implementation of EIA Directive 2014/52/EUon the assessment of the effects of 

certain public and private projects on the environment 

26.11.2018 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al 

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media 

audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione 

dell'evoluzione delle realtà del mercato 

GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 69–92 

 

COMUNICATI STAMPA 

Notte del cinema europeo: proiezioni gratuite di film europei in 34 città dell'UE 

30.11.2018 

 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sullo scandalo "cum-

ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

P8_TA-PROV(2018)0475 - 2018/2900(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM/2018/771: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO 

ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA 

EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - Piano di investimenti per l’Europa: bilancio e 

prossimi passi 

22.11.2018 

 

 
COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sull'OMC: la via da 

seguire (2018/2084(INI)) 

P8_TA-PROV(2018)0477 - 2018/2084(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 Esportazione di armi: 

applicazione della posizione comune 2008/944/PESC 

P8_TA-PROV(2018)0451 - 2018/2157(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608844/IPOL_BRI(2018)608844_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608844/IPOL_BRI(2018)608844_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6621_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0475+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0475+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1544610354348&uri=CELEX:52018DC0771
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0477+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0477+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 relativa al 

commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di 

morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 

P8_TA-PROV(2018)0467 - 2018/0160(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA  

Riforma dell'OMC: le soluzioni proposte dall'UE per il funzionamento dell'organo 

di appello 

26.11.2018 

 

Stati Uniti primo fornitore di semi di soia in Europa. In aumento del 100%* le 

importazioni UE 

30.11.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area international trade in goods surplus €13.1 bn 

176/2018 – 15.11.2018 

Volume of retail trade unchanged in euro area 

172/2018 – 7.11.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 riguardante 

gli aiuti di Stato orizzontali 

P8_TA-PROV(2018)0450 - 2018/0222(NLE) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul 

conferimento alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di poteri di 

applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno 

P8_TA-PROV(2018)0452 - 2017/0063(COD) 

 

 
CONSUMATORI 

ATTI 

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto 

legislativo «Un New Deal per i consumatori» 

GU C 432 del 30.11.2018, pagg. 17–21 

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK nella Causa C‑590/17 

presentate il 15 novembre 2018  

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0467+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0467+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0467+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6529_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6529_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6641_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6641_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9376927/6-15112018-AP-EN.pdf/d5f6e117-7f4e-4046-830d-87ab25d22237
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9360121/4-07112018-AP-EN.pdf/fa00f6ee-7934-40af-9e16-a1c7465c4a81
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0450+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0450+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0452+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0452+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0452+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX1130(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX1130(01)&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207805&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207805&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
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nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Nozione di 

«professionista» — Nozione di «consumatore» — Contratto di mutuo stipulato tra 

un datore di lavoro e un dipendente e sua moglie per l’acquisto della loro casa» 

ECLI:EU:C:2018:920 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Case analysis: the transposition and implementation of Regulation 261/2004 on air 

passenger rights 

26.11.2018 

 

 

 
CULTURA 

 

COMUNICATI STAMPA 

Notte del cinema europeo: proiezioni gratuite di film europei in 34 città dell'UE 

30.11.2018 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 

personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e 

sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e 

la decisione n. 1247/2002/CE 

GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 39–98 

 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla difesa 

della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0483 - 2018/2117(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in 

particolare la situazione dei prigionieri politici 

P8_TA-PROV(2018)0459 - 2018/2925(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla situazione dei 

diritti umani in Bangladesh 

P8_TA-PROV(2018)0461 - 2018/2927(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto in 

Romania 

P8_TA-PROV(2018)0446 - 2018/2844(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608843/IPOL_BRI(2018)608843_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608843/IPOL_BRI(2018)608843_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6621_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0483+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0459+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0459+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0461+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0461+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0446+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0446+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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le minoranze nell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0447 - 2018/2036(INI) 

 

Corte dei conti europea 

Relazione speciale n. 30/2018 — I passeggeri nell’Unione europea hanno pieni 

diritti, ma devono ancora lottare per farli rispettare 

GU C 410 del 13.11.2018, pagg. 3–3 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 relativa al 

commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di 

morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 

P8_TA-PROV(2018)0467 - 2018/0160(COD) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla necessità di un 

meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto 

e i diritti fondamentali 

P8_TA-PROV(2018)0456 - 2018/2886(RSP) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Questions & Answers: International Day for the elimination of violence against 

women 

23.11.2018 

 

Stop alla violenza contro le donne: dichiarazione della Commissione europea e 

dell'Alta rappresentante in occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne 

23.11.2018 

 

Sentenza della Corte del 15 novembre 2018 Nella causa C‑457/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza 

e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – 

Ambito di applicazione – Nozione di “istruzione” – Assegnazione da parte di una 

fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca 

o di studio all’estero – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione 

indiretta – Assegnazione di tali borse di studio subordinata al previo superamento 

in Germania del primo esame di Stato in diritto (Erste Juristische Staatsprüfung)» 

ECLI:EU:C:2018:912 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Human rights and the external actions of the EU and Member States 

6.11.2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0030(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0467+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0467+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0467+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0456+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0456+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0456+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6502_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6502_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207787&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618978/IPOL_PERI(2018)618978_EN.pdf
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Domestic Sexual Abuse of Girls 

19.11.2018 

 

 
DOGANE 

 

Nessun documento 

 
ENERGIA 

 

COMUNICATI STAMPA 

Alleanza Africa-Europa: stimolare gli investimenti nelle energie sostenibili in Africa 
8.11.2018 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 
sull'efficienza energetica 
P8_TA-PROV(2018)0442 - 2016/0376(COD) 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla 
governance dell'Unione dell'energia  
P8_TA-PROV(2018)0443 - 2016/0375(COD) 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
P8_TA-PROV(2018)0444 - 2016/0382(COD) 
 
PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Brexit and the Future of European Energy Integration: The Stakes 
Novembre 2018 
 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale 

GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 22–30 

 

Decisione della Corte di giustizia, del 16 ottobre 2018, relativa al deposito e alla 

notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia 

GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 36–38 

 

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione 

giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6313_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0442+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0442+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0443+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0443+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0444+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0444+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1864.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1120(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1120(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1727&from=IT
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del Consiglio 

GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 138–183 

 

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca 

GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 1–38 

 

Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati 

non personali nell'Unione europea 

GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59–68 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul ruolo dell'ente 

tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

P8_TA-PROV(2018)0476 - 2018/2856(RSP) 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 15 novembre 2018: «Rinvio pregiudiziale – 

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 

autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di 

“circolazione dei veicoli” – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un 

parcheggio – Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del 

veicolo adiacente nell’aprire la portiera di quest’ultimo» 

ECLI:EU:C:2018:917 

 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 22 novembre 2018 Nella causa C‑627/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Procedimento europeo per le 

controversie di modesta entità – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – 

Ambito di applicazione – Nozione di “parti” – Controversie transfrontaliere» 

ECLI:EU:C:2018:941 

 

Sentenza della Corte del 15 novembre 2018 nella Causa C-308/17 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza 

giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 

1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Obbligazioni emesse 

da uno Stato membro – Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del 

debito pubblico del medesimo Stato – Modificazione unilaterale e retroattiva 

delle condizioni di emissione – Clausole di azione collettiva – Ricorso proposto 

contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali 

persone fisiche – Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi 

nell’esercizio di poteri pubblici 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1805&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0476+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0476+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0476+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207786&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207967&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208637&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
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ECLI:EU:C:2018:911 

 

Sentenza della Corte del 14 novembre 2018 nella Causa C-296/17 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di 

insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – 

Competenza giurisdizionale internazionale – Azione revocatoria – Competenza 

giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata 

aperta la procedura d’insolvenza 

ECLI:EU:C:2018:902 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate l’8 

novembre 2018 nella causa C-551/18PPU 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione 

quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Contenuto – Articolo 8, 

paragrafo 1, lettera f) – Mandato d’arresto europeo che non menziona una pena 

accessoria inflitta alla persona ricercata – Consegna in forza di un siffatto mandato 

– Conseguenze» 

ECLI:EU:C:2018:890 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR presentate il 6 

novembre 2018 nella Causa C-492/18 (PPU) 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di 

polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – 

Mandato d’arresto europeo – Decisione sulla consegna – Articolo 17 – Diritti della 

persona ricercata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 

– Diritto alla libertà» 

ECLI:EU:C:2018:875 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 22 novembre 2018 nella causa C‑627/17 

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Procedimento europeo 

per le controversie di modesta entità – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, 

paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “parti” – Controversie 

transfrontaliere» 

ECLI:EU:C:2018:941 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK nella Causa C‑590/17 

presentate il 15 novembre 2018  

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive 

nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Nozione di 

«professionista» — Nozione di «consumatore» — Contratto di mutuo stipulato tra 

un datore di lavoro e un dipendente e sua moglie per l’acquisto della loro casa» 

ECLI:EU:C:2018:920 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207743&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207481&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207481&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207341&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207341&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207967&text=&doclang=IT&pageIndex=2&mode=req&dir=&part=1&occ=first&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207805&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207805&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208105&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
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BORDONA presentate il 27 novembre 2018 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato 

d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Applicazione del principio 

del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 

misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione – 

Decisione quadro 2008/909/GAI – Dichiarazione di uno Stato membro che gli 

consente di continuare ad applicare i precedenti strumenti giuridici – Ritiro della 

dichiarazione da parte dello Stato di esecuzione – Tardività della dichiarazione 

resa dallo Stato di emissione – Assenza di efficacia diretta delle decisioni quadro – 

Primato del diritto dell’Unione – Conseguenze» 

ECLI:EU:C:2018:957 

 

COMUNICATI STAMPA  

Iniziativa dei cittadini europei: La Commissione europea dichiara inammissibile la 

richiesta di referendum sulla Brexit 

28.11.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Empowering parliaments and enforcing citizens’ rights in the implementation and 

application of Union law 

20.11.2018 

  

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

ATTI 

Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice 

dei visti) 

GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 38–38 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM/2018/901: Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per 

finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia 

di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza 

30.11.2018 

 

COM(2018) 745: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che 

adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto 

all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui 

cittadini sono esenti da tale obbligo 

13.11.2018 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208105&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6581_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6581_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618979/IPOL_PERI(2018)618979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618979/IPOL_PERI(2018)618979_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0901&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0745&qid=1544610354348&from=IT
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GIURISPRUDENZA 

Sentenza della corte del 1 novembre 2018 nella causa C‑713/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme inerenti al contenuto della 

protezione internazionale – Status di rifugiato – Articolo 29 – Protezione sociale – 

Trattamento differente – Rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno 

temporaneo» 

ECLI:EU:C:2018:929 

 

Sentenza della Corte del 7 novembre 2018 nella Causa C-257/17 

Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al 

ricongiungimento familiare – Articolo 15 – Rifiuto di rilascio di un permesso di 

soggiorno autonomo – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un 

esame di integrazione civica 

ECLI:EU:C:2018:876 

 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 nella Causa C-484/17:  

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare 

– Articolo 15 – Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – 

Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione 

civica 

ECLI:EU:C:2018:878 

 

Sentenza della Corte del 7 novembre 2018 nella causa C‑380/17- «Rinvio 

pregiudiziale – Competenza della Corte – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al 

ricongiungimento familiare – Articolo 12 – Mancato rispetto del termine di tre 

mesi dalla concessione di una protezione internazionale – Beneficiario dello status 

conferito dalla protezione sussidiaria – Rigetto di una domanda di visto» 

ECLI:EU:C:2018:877 

 

 

Sentenza della Corte del 21 novembre 2018 nella causa C‑713/17 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme inerenti al contenuto della 

protezione internazionale – Status di rifugiato – Articolo 29 – Protezione sociale – 

Trattamento differente – Rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno 

temporaneo» 

ECLI:EU:C:2018:929 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NILS WAHL presentate il 29 novembre 

2018 nella Causa C-635/17 

Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di 

immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – 

Ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale – 

Articolo 11, paragrafo 2 – Onere e livello della prova richiesti ai fini della 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207944&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207423&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207427&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207426&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207944&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208290&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208290&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
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dimostrazione dei vincoli familiari – Assenza di documenti ufficiali – Norma di 

procedura nazionale che consente di respingere la domanda di ricongiungimento 

familiare laddove il soggiornante non spieghi in modo plausibile l’assenza di detti 

documenti – Ammissibilità» 

ECLI:EU:C:2018:973 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 29 

novembre 2018 nelle Cause riunite C‑582/17 e C‑583/17 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato 

membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Domande 

consecutive presentate in due Stati membri – Richiesta di ripresa in carico – 

Applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente da 

parte dello Stato membro richiedente – Articolo 27 – Eventuale inclusione nella 

portata del controllo giurisdizionale dell’errata applicazione da parte dello Stato 

membro richiedente dei criteri di cui al capo III» 

 

 
IMPRESE 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Production in construction up by 2.0% in euro area 

180/2018 – 19.11.2018 

Industrial production down by 0.3% in euro area 

175/2018 – 14.11.2018 

Industrial producer prices up by 0.5% in euro area 

171/2018 – 6.11.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

ATTI 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla difesa 

della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0483 - 2018/2117(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sull'assistenza UE allo 

sviluppo nel settore dell'istruzione 

P8_TA-PROV(2018)0441 - 2018/2081(INI) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Settimana europea della formazione professionale 2018 

9.11.2018 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208288&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208288&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9385909/4-19112018-AP-EN.pdf/6343db01-96e7-4b7c-8632-e6217a465068
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378033/4-14112018-CP-EN.pdf/ddf9ac2e-58cf-4650-9d99-d67b3639da4b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9352571/4-06112018-AP-EN/927ade7f-df64-47ba-83fe-bd12d8d65722
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0483+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0441+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0441+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6305_it.htm
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LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Nessun documento 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 

ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a 

informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che 

modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 

GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 1–38 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, 

riguardanti le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera 

alle frontiere interne 

P8_TA-PROV(2018)0472 -  2017/0245(COD) 

 

COM(2018) 767: Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al 

consiglio europeo, al consiglio, alla banca centrale europea, al comitato 

economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Unione dei mercati dei 

capitali: è il momento di rinnovare gli sforzi a favore degli investimenti, della 

crescita e di un ruolo più forte dell'euro 

28.11.2018 

 

COM(2018) 772: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Il mercato unico in un 

mondo che cambia Una risorsa straordinaria che richiede un rinnovato impegno 

politico 

21.11.2018 

 

COM(2018) 764: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

Norme armonizzate - Migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per un 

mercato unico pienamente funzionante 

22.11.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 22 novembre 2018 Nella causa C‑679/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Legislazione tributaria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0472+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0472+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0472+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0767&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0772&qid=1544610354348&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0764&qid=1544610354348&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207966&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
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– Imposta di successione – Foresta gestita con modalità sostenibili – Esenzione – 

Protezione della superficie forestale» 

ECLI:EU:C:2018:940 

 

Sentenza della Corte del 22 novembre 2018 nella causa C‑625/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi e libera 

circolazione dei capitali – Enti creditizi – Imposta di stabilità e contributo speciale 

a tale imposta determinati sulla base del fatturato complessivo di bilancio non 

consolidato degli enti creditizi stabiliti in Austria – Inclusione delle operazioni 

bancarie di natura transfrontaliera – Esclusione delle operazioni realizzate da 

società controllate in un altro Stato membro – Disparità di trattamento – 

Restrizione – Giustificazione» 

ECLI:EU:C:2018:939 

 

Conclusioni dell’avvocato generale melchior wathelet presentate il 7 agosto 2018 

nella Causa C‑575/17 - «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – 

Ritenuta alla fonte sull’importo lordo dei dividendi di origine nazionale versati a 

società non residenti – Tassazione differente, basata sul risultato netto, dei 

dividendi versati a società residenti» 

ECLI:EU:C:2018:650 

 

Sentenza della Corte del 21 novembre 2018  nella causa C‑452/17- «Rinvio 

pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 

1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente 

che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente – Svolgimento di 

compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni 

per il preponente» 

ECLI:EU:C:2018:935 

 

Sentenza della Corte del 14 novembre 2018  nella Causa C-342/17  

Rinvio pregiudiziale – Restrizioni alla libertà di stabilimento – Competenza della 

Corte – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Situazione 

puramente interna – Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in 

relazione alla conservazione delle urne cinerarie – Esame della proporzionalità – 

Coerenza della normativa nazionale 

ECLI:EU:C:2018:906 

 

Sentenza della Corte del 28 novembre 2018 nella Causa C-328/17 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 

89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 

3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato 

un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto 

ECLI:EU:C:2018:958 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207968&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204754&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204754&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207950&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207745&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208242&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018 nella Causa C-

310/17 

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del 

diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 

2001/29/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – 

Nozione di “opera” – Sapore di un alimento 

ECLI:EU:C:2018:899 

 

Sentenza della Corte del 22 novembre 2018 nella causa C‑679/17 

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Legislazione 

tributaria – Imposta di successione – Foresta gestita con modalità sostenibili – 

Esenzione – Protezione della superficie forestale» 

ECLI:EU:C:2018:940 

 

Conclusioni dell’avvocato generale Tanchev presentate il 14 novembre 2018 nella 

causa C-630/17 

Libera circolazione dei servizi – Contratti di credito stipulati precedentemente 

all’adesione della Croazia all’Unione europea – Normativa retroattiva di uno Stato 

membro che prescrive la nullità di detti contratti ove contengano elementi 

internazionali – Ricevibilità» 

ECLI:EU:C:2018:908 

 

Conclusioni dell’avvocato generale Henrik Saugmandsgaard ØE presentate il 22 

novembre 2018 

Rinvio pregiudiziale – Marchi d’impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 2 – 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 3, paragrafo 3 – Impedimenti alla 

registrazione o motivi di nullità – Carattere distintivo – Carattere distintivo 

acquisito con l’uso – Carattere distintivo intrinseco – Rappresentazione grafica – 

Marchio cromatico o marchio figurativo – Marchio cromatico presentato come un 

marchio figurativo – Condizioni di registrazione – Categorie di marchi – Tipi di 

marchio – Contraddizioni all’interno della domanda di marchio» 

ECLI:EU:C:2018:946 

 

COMUNICATI STAMPA 

La Commissione interviene per rendere più efficiente la normazione nel mercato 

unico 

22.11.2018 

Mercato unico digitale: acquisti online senza confini grazie a nuove norme dell'UE 

30.11.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207966&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207749&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207749&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207985&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207985&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1423175
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6626_it.htm
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OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1849 della Commissione, del 23 novembre 

2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la 

ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per 

l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 

GU L 300 del 27.11.2018, pagg. 7–12 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla situazione delle 

donne con disabilità 

P8_TA-PROV(2018)0484 - 2018/2685(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 742: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO Sintesi delle relazioni di attuazione annuali dei 

programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2016 

14.11.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 21 novembre 2018 Nella causa C-619/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, 

UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non 

discriminazione – Giustificazione – Clausola 5 – Misure di prevenzione degli abusi 

derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a 

tempo determinato – Indennità in caso di risoluzione di un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato per un motivo oggettivo – Assenza di indennità alla 

scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di interinidad» 

 

Sentenza della Corte  del 7 novembre 2018 nella causa C‑432/17 - «Rinvio 

pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE 

e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione 

– Lavoratori a tempo parziale – Pensione di vecchiaia – Determinazione del 

quantum della pensione – Rilevanza degli anni di servizio compiuti anteriormente 

alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81/CE – Applicazione 

immediata agli effetti futuri di una fattispecie sorta all’epoca della legge 

previgente» 

ECLI:EU:C:2018:879 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

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

173/2018 – 14.11.2018 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1849&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0742&qid=1544610354348&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207949&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207425&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378003/2-14112018-AP-EN.pdf/e7916658-c54b-407e-955d-dc44878f9b55
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9378003/2-14112018-AP-EN.pdf/e7916658-c54b-407e-955d-dc44878f9b55
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COMUNICATI STAMPA 

Mercato lattiero-caseario: dimezzate le scorte di latte scremato in polvere 

9.11.2018 

Pilastro europeo dei diritti sociali: dichiarazione del Presidente Juncker, del 

Vicepresidente Dombrovskis e della Commissaria Thyssen ad un anno dalla sua 

proclamazione 

13.11.2018 

Uno studio rivela: 36 milioni di posti lavoro in tutta l'UE grazie al commercio 

27.11.2018 

Giornata internazionale delle persone con disabilità 2018: dichiarazione della 

Commissaria Thyssen 

30.11.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.1% 

184/2018 – 30.11.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Decisione (PESC) 2018/1655 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la 

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

la difesa (AESD) 

GU L 276 del 7.11.2018, pagg. 9–9 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1661 della Commissione, del 7 novembre 

2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a 

talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq 

GU L 278 del 8.11.2018, pagg. 16–17 

 

Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del 

Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo 

calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al 

traffico illecito di armi nei Balcani occidentali 

GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 11–237 

 

Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della 

lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo 

calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi 

GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 24–31 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1809 della Commissione, del 22 novembre 

2018, recante duecentonovantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 

881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6361_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6390_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6390_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6390_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422707/3-30112018-BP-EN.pdf/fb7929e7-5e59-4a28-ba16-46a0beb188dc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1655&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1661&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1788&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1789&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1809&from=IT
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determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di 

Al-Qaeda 

GU L 296I del 22.11.2018, pagg. 1–2 

 

Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e 

aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare 

nell'ambito della PESCO 

GU L 294 del 21.11.2018, pagg. 18–22 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1863 del Consiglio, del 28 novembre 2018, 

che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente 

misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 

GU L 304 del 29.11.2018, pagg. 1–2 

 

Risoluzione sull'urgenza di nuove misure per la lotta al terrorismo internazionale 

GU C 415 del 15.11.2018, pagg. 18–21 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 Esportazione di armi: 

applicazione della posizione comune 2008/944/PESC 

P8_TA-PROV(2018)0451 - 2018/2157(INI) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Unione della sicurezza: adottata la proposta della Commissione per il 

rafforzamento dell'agenzia eu-LISA 

9.11.2018 

Unione della sicurezza: adottato il rafforzamento del sistema d'informazione 

Schengen 

19.11.2018 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la 

dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e 

adattarne l’obiettivo generale 

GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 3–5 

 

Regolamento (UE) 2018/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 

riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per 

l’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 

GU L 291 del 16.11.2018, pagg. 5–7 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1797&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1863&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(04)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6324_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6324_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6450_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6450_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1671&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1719&from=IT


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

26 
 

PARLAMENTO 

COM(2018) 755: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma 

di sostegno alle riforme strutturali del 2017 

21.11.2018 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MELCHIOR WATHELET presentate il 7 

agosto 2018 nella Causa C‑575/17 - «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei 

capitali – Ritenuta alla fonte sull’importo lordo dei dividendi di origine nazionale 

versati a società non residenti – Tassazione differente, basata sul risultato netto, 

dei dividendi versati a società residenti» 

ECLI:EU:C:2018:650 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 29 novembre 2018 Nella causa C‑548/17: Rinvio 

pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Imposizione delle 

agenzie di intermediazione di calciatori professionisti – Pagamento rateizzato e 

soggetto a condizione – Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta 

ECLI:EU:C:2018:970 

 

Sentenza della Corte del 22 novembre 2018 nella Causa C-295/17 

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA contro Autoridade Tributária e 

Aduaneira 

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

Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – 

Prestazione a titolo oneroso – Distinzione tra risarcimento del danno non 

imponibile e prestazioni di servizi imponibili fornite dietro il pagamento di un 

“indennizzo” 

ECLI:EU:C:2018:942 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 

2018, relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 

2018-2020 

GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 39–45 

 

Risoluzione sulle conseguenze sociali e ambientali dell’urbanizzazione, in 
particolare la corretta gestione dei rifiuti industriali e domestici nei paesi ACP  
GU C 415 del 15.11.2018, pagg. 11–17 
 

Risoluzione sulle relazioni ACP-UE nel quadro post-Cotonou: una forte 

dimensione parlamentare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0755&qid=1544610354348&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204754&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204754&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208275&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207965&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1792&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(01)&from=IT
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GU C 415 del 15.11.2018, pagg. 1–5 

 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla difesa 

della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0483 - 2018/2117(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in 

particolare la situazione dei prigionieri politici 

P8_TA-PROV(2018)0459 - 2018/2925(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla situazione dei 

diritti umani in Bangladesh 

P8_TA-PROV(2018)0461 - 2018/2927(RSP) 

 

COMUNICATI STAMPA 

L'UE definisce la sua ambiziosa strategia sull'India 

20.11.2018 

Spiegare il partenariato dell'Unione europea con l'India 

20.11.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Study in focus: International Climate Negotiations 

5.11.2018 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla 

digitalizzazione al servizio dello sviluppo: ridurre la povertà per mezzo della 

tecnologia 

P8_TA-PROV(2018)0448 - 2018/2083(INI) 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings 

9.11.2018 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 734: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

COMITATO DELLE REGIONI - Verso un quadro completo dell'Unione europea in 

materia di interferenti endocrini 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0483+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0459+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0459+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0461+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0461+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6481_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6483_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/631028/IPOL_ATA(2018)631028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626084/IPOL_STU(2018)626084_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0734&qid=1544610354348&from=IT
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7.11.2018 

 

COM(2018)739: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze 

alteranti il sistema endocrino 

7.11.2018 

 

COMUNICATI STAMPA  

Lo stato della salute nell'UE: più protezione e prevenzione per una vita più lunga e 

più sana 

22.11.2018 

Giornata europea degli antibiotici 2018: insieme per fermare l'uso non necessario 

degli antibiotici 

15.11.2018 

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

191 milioni di € per promuovere i prodotti agroalimentari all'interno e all'estero 

14.11.2018 

 

NOTIZIE 

Efsa 

Valori di riferimento per la dieta: lancio di una nuova pagina interattiva 

29.11.2018 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul codice 
europeo delle comunicazioni elettroniche 
P8_TA-PROV(2018)0453 - 2016/0288(COD) 
 

 

COMUNICATI STAMPA 

Dichiarazione congiunta del Vicepresidente Ansip e della Commissaria Gabriel, che 

accolgono con favore il voto del Parlamento europeo sulle nuove norme UE in 

materia di telecomunicazioni 

14.11.2018 

 

Mercato unico digitale: acquisti online senza confini grazie a nuove norme dell'UE 

30.11.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0739&qid=1544610354348&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6498_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6498_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6405_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6405_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_it.htm
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/181129-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0453+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0453+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6626_it.htm
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SVILUPPO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla 

digitalizzazione al servizio dello sviluppo: ridurre la povertà per mezzo della 

tecnologia 

P8_TA-PROV(2018)0448 - 2018/2083(INI) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Alleanza Africa-Europa: stimolare gli investimenti nelle energie sostenibili in Africa 
8.11.2018 
 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Corte dei conti europea 

Relazione speciale n. 30/2018 — I passeggeri nell’Unione europea hanno pieni 

diritti, ma devono ancora lottare per farli rispettare 

GU C 410 del 13.11.2018, pagg. 3–3 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulle norme 
comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità 
P8_TA-PROV(2018)0473 - 2016/0411(COD) 
 
 
GIURISPRUDENZA 
Sentenza della Corte del 15 novembre 2018 nella causa C-648/17: «Rinvio 

pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante 

dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – 

Nozione di “circolazione dei veicoli” – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in 

un parcheggio – Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del 

veicolo adiacente nell’aprire la portiera di quest’ultimo» 

ECLI:EU:C:2018:917 

 

Sentenza della Corte del 15 novembre 2018 nella Causa C-330/17 - Rinvio 

pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 2, punto 18 – Articolo 

23, paragrafo 1 – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei 

nell’Unione europea – Informazione – Indicazione del prezzo finale da pagare – 

Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare – Obbligo di 

indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Scelta della valuta 

locale rilevante – Criteri di collegamento 

ECLI:EU:C:2018:916 

 
Sentenza della Corte del 15 novembre 2018 nella Causa C-330/17 - Rinvio 

pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 2, punto 18 – Articolo 

23, paragrafo 1 – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6313_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0030(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0473+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0473+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207786&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1301696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207784&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207784&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321109


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

30 
 

nell’Unione europea – Informazione – Indicazione del prezzo finale da pagare – 

Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare – Obbligo di 

indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Scelta della valuta 

locale rilevante – Criteri di collegamento 

ECLI:EU:C:2018:916 

 

PUBBLICAZIONI 
Parlamento europeo 

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings 

9.11.2018 

Case analysis: the transposition and implementation of Regulation 261/2004 on 

air passenger rights 

26.11.2018 

 

 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

EACEA 

EACEA/41/2018: Invito a presentare proposte — Programma Erasmus+, azione 

chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche — Cooperazione con la società 

civile in materia di gioventù 

GU C 398 del 5.11.2018, pagg. 18–21 

 

EACEA 37/2018: Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma Erasmus+ 

— KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche — Reti e partenariati di erogatori 

d’istruzione e formazione professionale (IFP) 

GU C 401 del 7.11.2018, pagg. 9–11 

 

Invito a presentare candidature 2018 per il «Premio Altiero Spinelli per attività di 

sensibilizzazione» 

GU C 403 del 9.11.2018, pagg. 16–16 

 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE: posto di cancelliere aggiunto (gradi AD 14 — 

AD 15) del Tribunale dell’Unione europea. 

GU C 401A del 7.11.2018, pagg. 1–2 

 

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?, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626084/IPOL_STU(2018)626084_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608843/IPOL_BRI(2018)608843_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608843/IPOL_BRI(2018)608843_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/398/14&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/401/09&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/403/15&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/403/15&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/401A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/401A/01&from=IT
https://publications.europa.eu/s/dTtX
https://publications.europa.eu/s/dN9u
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Eubookshop 

The Juncker Commission's ten priorities 

Review clauses in EU legislation 

The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

 

DIRECTORATE-GENERAL FOR PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICES 

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

agreements - Study, Eubookshop 

 

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio europeo e il Consiglio 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Investire nelle persone, Eubookshop 

Un bilancio UE per il future, Eubookshop 

Bioeconomy, Eubookshop 

Health and food audits and analysis programme 2018, Eubookshop 

Cellar. The semantic repository of the Publications Office 

Boosting teacher quality, Eubookshop 

EU industrial emissions rules in action, Eubookshop 

Italia. Investire nel futuro, Eubookshop 

10 answers to the economic crisis in Europe, Eubookshop 

 
EUROFOUND 

Overview of new forms of employment 2018 update, Eubookshop 

 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

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

Eubookshop 

 

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE 

Reuniting families under the Dublin III Regulation, Eubookshop 

Relocation of applicants for international protection, Eubookshop 

 

https://bookshop.europa.eu/en/the-juncker-commission-s-ten-priorities-pbQA0616373/downloads/QA-06-16-373-EN-N/QA0616373ENN_002.pdf?FileName=QA0616373ENN_002.pdf&SKU=QA0616373ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-06-16-373-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/review-clauses-in-eu-legislation-pbQA0117134/downloads/QA-01-17-134-EN-N/QA0117134ENN_002.pdf?FileName=QA0117134ENN_002.pdf&SKU=QA0117134ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-134-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/the-composition-of-the-european-parliament-pbQA0117098/downloads/QA-01-17-098-EN-N/QA0117098ENN_002.pdf?FileName=QA0117098ENN_002.pdf&SKU=QA0117098ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-098-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/uk-withdrawal-from-the-european-union-pbQA0417319/downloads/QA-04-17-319-EN-N/QA0417319ENN_002.pdf?FileName=QA0417319ENN_002.pdf&SKU=QA0417319ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-04-17-319-EN-N
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/096c57f7-8649-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/gm3o
https://publications.europa.eu/s/jwtP
https://publications.europa.eu/s/jwtQ
https://publications.europa.eu/s/jwtN
https://publications.europa.eu/s/imaG
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50ecce27-857e-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95e81178-896b-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/10957ad5-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/dTWO
https://publications.europa.eu/s/imaI
https://publications.europa.eu/s/imaE
https://publications.europa.eu/s/djus
https://publications.europa.eu/s/djZb
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A cura di: 

Avv. Giovanna Morso  

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

gmorso@unict.it 

tel. +39 095.230611 

                                                           
* La classificazione per argomenti adottata è quella utilizzata dal portale Eurlex nella pagina “Sintesi della legislazione 
dell’UE”. Gli argomenti selezionati corrispondono alle politiche dell’Unione europea. 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

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

Second European Union minorities and discrimination survey, Eubookshop 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

Gender equality needs to reach everyone, Eubookshop 

 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

L’Unione europea in Italia 

 

  

mailto:gmorso@unict.it
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://publications.europa.eu/s/jwtO
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/gm3p
https://publications.europa.eu/s/dTtY
https://publications.europa.eu/s/imaF
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf

