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FOCUS SU:  

 

Bioeconomia: una nuova strategia per un'Europa sostenibile 

 

 

 

La Commissione europea chiede all'Italia di presentare un documento 

programmatico di bilancio riveduto per il 2019 

 

 

Nuove regole per i media audiovisivi e le piattaforme video 

 

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 Mantenere le 

promesse e prepararsi al futuro 

 

 

 

 
 

 

Sedicesima relazione sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace 

Unione della sicurezza 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6174_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6174_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14307/nuove-regole-per-i-media-audiovisivi-e-le-piattaforme-video
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0800&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0800&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e1d775f8-cd4d-11e8-9424-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e1d775f8-cd4d-11e8-9424-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
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POLITICHE 
EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli interessi 

finanziari dell'UE – Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode 

P8_TA-PROV(2018)0419 - 2018/2006(INI) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Bioeconomia: una nuova strategia per un'Europa sostenibile 

11.10.2018 

 

La Commissione europea chiede all'Italia di presentare un documento 

programmatico di bilancio riveduto per il 2019 

23.10.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech) 

PE 619.027 

The advisory European Fiscal Board 

30.10.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat  

EU28 current account surplus €62.0 bn 

153/2018 – 3.10.2018 

Annual inflation up to 2.1% in the euro area 

160/2018 – 17.10.2018 

Euro area and EU28 government deficit both at 1.0% of GDP 

163/2018 – 22.10.2018 

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

168/2018 – 30.10.2018 

Euro area annual inflation up to 2.2% 

169/2018 – 31.10.2018 

 

 

ATTI 

Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 sulla richiesta di 

consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0419+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0419+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6174_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6174_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619027/IPOL_STU(2018)619027_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/542674/IPOL_BRI(2017)542674_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9282509/2-03102018-BP-EN.pdf/8d00dcb7-b5bc-477e-8c99-a2157c465321
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9307203/2-17102018-AP-EN.pdf/6567cead-7e9b-45e4-a814-e39226c197b2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9328077/2-22102018-AP-EN.pdf/e1b423ef-a337-42ea-90cb-4a6775ba4c07
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9350040/2-30102018-AP-EN.pdf/1420dd25-a69f-4489-a684-76fab0bdba6f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9350648/2-31102018-AP-EN.pdf/e9247a24-0358-4a07-a9de-a9bb99d73307
../../../2018/2058(IMM)
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AFFARI 
ISTITUZIONALI 

 

P8_TA-PROV(2018)0385 – 23.10.2018 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 663: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sull’applicazione, nel 2017, del 

regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

3.10.2018 

 

COM(2018) 686: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

COMITATO DELLE REGIONI - Programma di lavoro annuale dell'Unione per la 

normazione europea per il 2019 

11.10.2018 

 

COM(2018) 703: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - I principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche 

dell’UE 

23.10.2018 

 

COM(2018) 800: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

COMITATO DELLE REGIONI - Programma di lavoro della Commissione per il 2019 

Mantenere le promesse e prepararsi al futuro 

23.10.2018 

 

COM(2018) 491: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE RELAZIONE ANNUALE 2017 SUI 

RAPPORTI TRA LA COMMISSIONE EUROPEA E I PARLAMENTI NAZIONALI 

23.10.2018 

 

COM(2018) 490: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE RELAZIONE ANNUALE 2017 

SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ 

23.10.2018 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 concernente la 

pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2018)0387 - 2017/0039(APP) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede 

dell'Autorità bancaria europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0663&qid=1539771579990&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0686&qid=1539771579990&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0703&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0800&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0491&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0490&qid=1542119217200&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0387+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0426+0+DOC+PDF+V0//IT
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P8_TA-PROV(2018)0426 - 2017/0326(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede 

dell'agenzia europea per i medicinali 

P8_TA-PROV(2018)0427 - 2017/0328(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Apertura: minuto di silenzio per vittime terremoto e tsunami in Indonesia 

1.10.2018 

 

Eurobarometro: cresce l’apprezzamento per l'Unione Europea nella maggior parte 

degli Stati membri 

17.10.2018 

 

Programma di lavoro della Commissione 2019: realizzare le promesse e preparare 

il futuro 

23.10.2018 

 

Legiferare meglio: la Commissione definisce la direzione da seguire per rafforzare 

la sussidiarietà e la proporzionalità nell'elaborazione delle politiche dell'UE 

23.10.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Potential revenue from the extension of charging fees by EU Agencies 

PE 621.782 

State of the debate on the future of Europe 

PE 618.977 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

ATTI 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca  

P8_TA-PROV(2018)0407 -  2017/0336(COD) 

 

COMUNICATI STAMPA  

300 milioni di € dall'UE per oceani puliti, sicuri e in salute 

29.10.2018 

 

La Commissione europea unisce le forze con gli acquari di tutto il mondo per 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0427+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14305/apertura-minuto-di-silenzio-per-vittime-terremoto-e-tsunami-in-indonesia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181017IPR16350/eurobarometro-piu-apprezzamento-per-ue-nella-maggior-parte-degli-stati-membri
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181017IPR16350/eurobarometro-piu-apprezzamento-per-ue-nella-maggior-parte-degli-stati-membri
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6150_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6150_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621782/IPOL_STU(2018)621782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618977/IPOL_PERI(2018)618977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0407+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6209_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6203_it.htm
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lottare contro l'inquinamento da plastica 

26.10.2018 

 
AGRICOLTURA 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 

2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e 

delle carni di pollame in Italia 

GU L 255 dell' 11.10.2018, pagg. 1–6  

 

Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei 

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

GU L 270 del 29.10.2018, pagg. 37–37 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca  

P8_TA-PROV(2018)0407 -  2017/0336(COD) 

 

COM(2018) 706: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza al 

settore agricolo 

26.10.2018 

 

COMUNICATI STAMPA  

172 milioni di € per promuovere i prodotti agroalimentari all'interno e all'esterno 

dell'UE 

16.10.2018 

 

Concorrenza/Agricoltura: la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione 

delle norme in materia di concorrenza al settore agricolo 

26.10.2018 

 

BANDI 

Invito a presentare proposte — Sostegno a favore di misure di informazione 

riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2019 

GU C 395 del 31.10.2018, pagg. 3–18 – Scadenza: 14 dicembre 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6203_it.htm
../../../GU%20L%20255%20dell'%2011.10.2018,%20pagg.%201–6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(04)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0407+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0706&qid=1542119217200&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/395/03&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/395/03&from=IT
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AIUTI 

UMANITARI 

COMUNICATI STAMPA 

Apertura: minuto di silenzio per vittime terremoto e tsunami in Indonesia 

1.10.2018 

 
ALLARGAMENTO 

COMUNICATI STAMPA 

Turchia: tagliati 70 milioni di euro per il mancato rispetto dei valori UE 

2.10.2018 

 

L'UE intraprende nuove azioni per l'applicazione dello Stato di diritto in Giordania, 

portando il sostegno globale al paese a quasi 2 miliardi di euro 

22.10.2018 

 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sul benessere degli 
animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento 
industriale dei polli da carne 
P8_TA-PROV(2018)0429 -  2018/2858(RSP) 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice, 
Polonia (COP 24) 
P8_TA-PROV(2018)0430 - 2018/2598(RSP) 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla 14 a riunione della 
Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica 
P8_TA-PROV(2018)0431 -  2018/2791(RSP) 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 673: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 
COMITATO DELLE REGIONI - Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare 
il collegamento tra economia, società e ambiente 
11.10.2018 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2018 concernentI  
gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le 
direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 
2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del 
Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 
2018/0205(COD)) 
P8_TA-PROV(2018)0399 - 2018/0205(COD) 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14305/apertura-minuto-di-silenzio-per-vittime-terremoto-e-tsunami-in-indonesia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14407/turchia-tagliati-70-milioni-di-euro-per-il-mancato-rispetto-dei-valori-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6151_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6151_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0429+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0431+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0673&qid=1539771579990&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0399+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0421+0+DOC+PDF+V0//IT
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di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali 
veterinari 
P8_TA-PROV(2018)0421 - 2014/0257(COD) 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2018, alla proposta 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di 
determinati prodotti di plastica sull'ambiente 
P8_TA-PROV(2018)0411 - 2018/0172(COD) 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico 
nel trasporto su strada 
P8_TA-PROV(2018)0424 - 2017/0291(COD) 
 
COM(2018) 716: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO L'UE e l'accordo di Parigi sul clima: bilancio dei progressi compiuti 
presentato alla conferenza delle parti (COP) di Katowice (a norma dell'articolo 21 
del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia 
di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la 
decisione n. 280/2004/CE) 
26.10.2018 
 
COM(2018) 711: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 
PARLAMENTO EUROPEO Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del 
Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche 
24.10.2018 
 
COM(2018) 697: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 
DELLE REGIONI Sintesi della relazione riassuntiva sul funzionamento del 
regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze 
chimiche pericolose 
17.10.2018 
 
GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 4 ottobre 2018 nella causa C‑242/17 

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili – Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico – Direttiva 

2009/28/CE – Articolo 17 – Criteri di sostenibilità per i bioliquidi – Articolo 18 – 

Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità – Decisione di esecuzione 

2011/438/UE – Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei 

biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea – Normativa 

nazionale che prevede l’obbligo per gli operatori intermedi di presentare i 

certificati di sostenibilità – Articolo 34 TFUE – Libera circolazione delle merci 

ECLI:EU:C:2018:804 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0421+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0421+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0411+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0424+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0424+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0424+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0424+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0716&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0711&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0697&qid=1542119217200&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206432&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
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COMUNICATI STAMPA 

Emissioni CO2 auto: il Parlamento chiede riduzione del 40% entro il 2030 

4.10.2018 

 

Bioeconomia: una nuova strategia per un'Europa sostenibile 

11.10.2018 

 

Programma LIFE: stanziato un quarto di miliardo di euro per investimenti a favore 

di ambiente, natura e clima negli Stati membri 

25.10.2018 

 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

COMUNICATI STAMPA 

Nuove regole per i media audiovisivi e le piattaforme video 

2.10.2018 

 

Mercato unico digitale: un catalogo dei film europei per facilitare l'accesso online 

18.10.2018 

 

 
BILANCIO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 concernente la posizione 

del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 

2019 

P8_TA-PROV(2018)0404 - 2018/2046(BUD) 

 

Decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul discarico per 

l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, 

sezione II – Consiglio europeo e Consiglio 

P8_TA-PROV(2018)0405 – 2017/2138(DEC) 

 

Decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul discarico per 

l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 

2016 

P8_TA-PROV(2018)0406 - 2017/2177(DEC) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 687: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del 

bilancio dell'UE (2019-2023) 

10.10.2018 

 

COM(2018) 705: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14306/emissioni-co2-auto-il-parlamento-chiede-riduzione-del-40-entro-il-2030
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6162_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6162_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14307/nuove-regole-per-i-media-audiovisivi-e-le-piattaforme-video
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6134_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0404+0+DOC+PDF+V0//IT
../../../2017/2138(DEC)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0406+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0687&qid=1539771579990&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0705&qid=1542119217200&from=IT


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

12 
 

AL CONSIGLIO sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2017 

19.10.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Erasmus+: un bilancio previsto di 3 miliardi di euro da investire nei giovani europei 

e nella creazione delle Università europee nel 2019 

24.10.2018 

 

PUBBLICAZIONI  

Parlamento europeo 

Competition issues in the Area of Financial Technology 

 

 
COMMERCIO 

ESTERO 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e 

la Repubblica di Singapore 

GU L 267 del 25.10.2018, pagg. 1–2  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 701: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO QUINDICESIMA RELAZIONE RIEPILOGO DELLE MISURE DI 

DIFESA COMMERCIALE ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE 

EUROPEA NEL 2017 

18.10.2018 

 

COM(2018) 728: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 

DELLE REGIONI sull'attuazione degli accordi di libero scambio 1° gennaio 2017 – 31 

dicembre 2017 

31.10.2018 

 

COMUNICATI STAMPA  

La Commissione presenta gli accordi commerciali e di investimento tra l'UE e il 

Vietnam per la firma e la conclusione 

17.10.2018 

 

La Commissione presenta gli accordi commerciali e di investimento tra l'UE e il 

Vietnam per la firma e la conclusione 

17.10.2018 

 

L'UE e Singapore intensificano i rapporti economici e politici 

19.10.2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619027/IPOL_STU(2018)619027_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1599&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0701&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0728&qid=1542119217200&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_it.htm
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Relazione: Accordi commerciali dell'UE: centrati gli obiettivi in materia di crescita e 

occupazione, promosso lo sviluppo sostenibile 

31.10.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Volume of retail trade down by 0.2% in euro area 

152/2018 – 3.10.2018 

Euro area international trade in goods surplus 

158/2018 – 16.10.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 706: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza al 

settore agricolo 

26.10.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Concorrenza/Agricoltura: la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione 

delle norme in materia di concorrenza al settore agricolo 

26.10.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech) 

PE 619.027 

 
CONSUMATORI 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 4 ottobre 2018 nella causa C‑105/17 

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, 

lettere b) e d) – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 2 – Nozioni di 

“professionista” e di “pratiche commerciali”» 

ECLI:EU:C:2018:808 

 

COMUNICATI STAMPA 

Quadro di valutazione 2018 dei mercati al consumo - Occorre aumentare la fiducia 

nei servizi da parte dei cittadini europei 

12.10.2018 

 

 DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6267_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6267_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9282435/4-03102018-AP-EN.pdf/5efc10b6-de94-4d1a-9023-8f16b2db610a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9310102/6-16102018-AP-EN.pdf/972bb9d3-92d3-4217-a04e-07917f2819f7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0706&qid=1542119217200&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619027/IPOL_STU(2018)619027_EN.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206437&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1461555
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_it.htm
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CULTURA 

 

PARLAMENTO 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2018, alla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione 

di beni culturali 

P8_TA-PROV(2018)0418 - 2017/0158(COD) 

 

 
DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE ad 

uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre 

imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani 

P8_TA-PROV(2018)0382 - 2018/2763(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sulla situazione nello 

Yemen 

P8_TA-PROV(2018)0383 - 2018/2853(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul deterioramento della 

libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso Carta 97 

P8_TA-PROV(2018)0375 - 2018/2861(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sugli Emirati arabi uniti, in 

particolare la situazione del difensore dei diritti umani Ahmed Mansoor 

P8_TA-PROV(2018)0376 - 2018/2862(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'aumento della 

violenza neofascista in Europa 

P8_TA-PROV(2018)0428 - 2018/2869(RSP) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli 

utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei 

dati 

P8_TA-PROV(2018)0433 - 2018/2855(RSP) 
 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del 

giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul 

P8_TA-PROV(2018)0434 - 2018/2885(RSP) 

 

 
DOGANE 

 

ATTI 

Lotta alle frodi doganali e protezione delle risorse proprie dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0384 - 2018/2747(RSP) 

 

PUBBLICAZIONI 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0418+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0418+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0418+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0382+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0383+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0383+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0375+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0375+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0376+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0428+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0428+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0433+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0434+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0434+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0384+0+DOC+PDF+V0//IT


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

15 
 

Corte dei Conti 

Relazione speciale n. 26/2018 — «Una serie di ritardi nei sistemi informatici 

doganali: cosa non ha funzionato?» 

10.10.2018 

 

 
ENERGIA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di 

agire!  

P8_TA-PROV(2018)0438 - 2018/2023(INI) 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca 

P8_TA-PROV(2018)0380 - 2016/0412(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio 

e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di 

frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento 

(CE) n. 1987/2006 

P8_TA-PROV(2018)0412 - 2016/0408(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 

sull’istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen nel settore 

della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale 

P8_TA-PROV(2018)0413 - 2016/0409(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia 

dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 

P8_TA-PROV(2018)0379 - 2013/0256(COD)  

 

COM(2018) 686: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

COMITATO DELLE REGIONI - Programma di lavoro annuale dell'Unione per la 

normazione europea per il 2019 

11.10.2018 

 

COM(2018) 696: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0438+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0380+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0412+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0413+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0379+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0686&qid=1539771579990&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0696&qid=1542119217200&from=IT
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AL CONSIGLIO sull'attuazione del piano d'azione per rafforzare la risposta 

dell'Unione europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio 

16.10.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte del 4 ottobre 2018 nella Causa C-478/17 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in 

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

15 – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a 

trattare il caso – Ambito di applicazione – Articolo 19 – Litispendenza 

ECLI:EU:C:2018:812 

 

Sentenza della Corte del 4 ottobre 2018 Causa C-379/17 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento 

(CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale – Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini 

dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Applicabilità di tale 

termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e 

dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto 

ECLI:EU:C:2018:806 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR presentate il 20 

giugno 2018 

ECLI:EU:C:2018:472 

 

Sentenza della Corte del 4 ottobre 2018 nella Causa C-337/17 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 

1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 7, punto 

1, lettera a) – Nozione di “materia contrattuale” – Azione pauliana 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 17 ottobre 2018 nella causa C‑393/18 PPU 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione 

giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, 

paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di 

“residenza abituale del minore” – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento 

della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre – 

Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore» 

ECLI:EU:C:2018:835 

 

COMUNICATI STAMPA  

Criminalità organizzata: tempi più rapidi per congelare e confiscare beni 

4.10.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206436&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206430&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203181&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203181&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=52EC3E6D0E0B1426E20691B76499F09C?text=&docid=206435&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1160284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206859&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14411/criminalita-organizzata-tempi-piu-rapidi-per-congelare-e-confiscare-beni
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PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Criminal procedural laws across the European Union –A comparative analysis of 

selected main differences and the impact they have over the development of EU 

legislation 

PE 604.977  

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 relativa all'uso 

del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare 

P8_TA-PROV(2018)0414 - 2016/0407(COD) 

 

COM(2018) 696: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull'attuazione del piano d'azione per rafforzare la risposta 

dell'Unione europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio 

16.10.2018 

 

COM(2018) 719: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi 

impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 

2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai 

programmi nazionali 

22.10.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 4 ottobre 2018 nella causa C‑56/17 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e 

immigrazione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3 – 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 – Esame di una domanda di protezione internazionale senza decisione 

esplicita in merito alla determinazione dello Stato membro competente per 

l’esame – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 9 e 10 – Motivi di persecuzione fondati 

sulla religione – Prova – Legislazione iraniana sull’apostasia – Direttiva 

2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Ricorso effettivo 

ECLI:EU:C:2018:803 

Atto correlato: 

Conclusioni dell’avvocato GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 25 luglio 

2018 

ECLI:EU:C:2018:621 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0414+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0696&qid=1542119217200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0719&qid=1542119217200&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206431&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1461555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204421&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1461555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204421&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1461555
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Sentenza della Corte del 4 ottobre 2018 nella Causa C-652/16 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad 

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria 

– Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3, 4, 10 

e 23 – Domande di protezione internazionale presentate separatamente da 

membri di una stessa famiglia – Esame su base individuale – Presa in 

considerazione delle minacce incombenti su un familiare nell’ambito dell’esame su 

base individuale della domanda di un altro familiare – Disposizioni più favorevoli 

che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere 

l’asilo o la protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione 

internazionale – Valutazione dei motivi di persecuzione – Partecipazione di un 

cittadino azero alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo – Norme comuni di procedura – Direttiva 2013/32/UE 

– Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Motivi 

di persecuzione o elementi di fatto taciuti dinanzi all’autorità accertante ma 

dedotti nell’ambito del ricorso proposto avverso la decisione adottata da tale 

autorità 

ECLI:EU:C:2018:801 

 

 
IMPRESE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE ad 

uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre 

imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani 

P8_TA-PROV(2018)0382 - 2018/2763(RSP) 

 

COMUNICATI STAMPA 

EU Battery Alliance: in un solo anno compiuti grandi passi avanti nell'industria 

manifatturiera delle batterie in Europa 

15.10.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.3% in both euro area and EU28 

151/2018 – 3.10.2018 

Industrial production up by 1.0% in euro area 

157/2018 – 12.10.2018 

Production in construction down by 0.5% in both euro area and EU28 

161/2018 – 17.10.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1472920
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0382+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9280781/4-02102018-AP-EN.pdf/315bbfc1-a799-41af-9d9f-30e04cb71beb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9298852/4-12102018-AP-EN.pdf/7a4a12eb-8d24-4e1e-96b4-e39a32d6784d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9307218/4-17102018-BP-EN.pdf/f0191114-87b2-47a6-9e92-236470a0fac0
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ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 

ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che 

modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la 

decisione n. 1313/2013/UE 

GU L 250 del 4.10.2018, pagg. 1–20 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla promozione del 

riconoscimento reciproco automatico dei diplomi 

P8_TA-PROV(2018)0437 - 2018/2838(RSP) 

 

COMUNICATI STAMPA 

Istruzione e formazione in Europa: ulteriori passi avanti degli Stati membri 

16.10.2018 

 

DiscoverEU: altri 12 000 titoli di viaggio gratuiti per i diciottenni che vogliono 

scoprire l'Europa 

17.10.2018 

 

La Commissione lancia un nuovo strumento per favorire l'apprendimento e 

l'insegnamento digitali nelle scuole 

25.10.2018 

 

Istruzione e formazione professionale nel cuore dell'Europa: inizio della terza 

Settimana europea della formazione professionale 

31.10.2018 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli 

interessi finanziari dell'UE – Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di 

frode 

P8_TA-PROV(2018)0419 - 2018/2006(INI) 

 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sul pacchetto sulla 

strategia in materia di appalti pubblici 

P8_TA-PROV(2018)0378 -  2017/2278(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1475&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0437+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6242_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6242_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0419+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0419+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0419+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0378+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0381+0+DOC+PDF+V0//IT
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applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea 

P8_TA-PROV(2018)0381 -  2017/0228(COD) 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 4 ottobre 2018 nella causa C‑668/16 

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/40/CE – Emissioni provenienti dagli 

impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore – Articolo 5, paragrafi 4 e 

5 – Direttiva 2007/46/CE – Omologazione dei veicoli a motore – Articoli 12, 29, 30 

e 46 – Veicoli non conformi alle norme tecniche – Responsabilità delle autorità 

nazionali» 

ECLI:EU:C:2018:802 

 

COMUNICATI STAMPA 

Quadro di valutazione 2018 dei mercati al consumo - Occorre aumentare la fiducia 

nei servizi da parte dei cittadini europei 

12.10.2018 

 

Mercato unico digitale: un catalogo dei film europei per facilitare l'accesso online 

18.10.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 sul ruolo della 

partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nella creazione di occupazione 

e nell'attivazione dei disoccupati 

P8_TA-PROV(2018)0400 -  2018/2053(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sull'occupazione e le 

politiche sociali della zona euro 

(2018/2034(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0432 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 698: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull'applicazione nel biennio 2015-2016 del regolamento (CE) n. 

561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel 

settore dei trasporti su strada e della direttiva 2002/15/CE concernente 

l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni 

mobili di autotrasporto 

18.10.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2018 nella causa C-12/17 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206433&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1472920
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6134_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0400+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0432+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0698&qid=1542119217200&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206434&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1461555
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Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – 

Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2010/18/UE 

– Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Congedo parentale 

non considerato come periodo di lavoro effettivo 

Atto correlato: 

Conclusioni DELL’AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI presentate il 20 marzo 

2018 

ECLI:EU:C:2018:195 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Euro area unemployment at 8.1% 

150/2018 – 1.10.2018 

 

Euro area unemployment at 8.1% 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 
 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure 

restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche 

GU L 259 del 16.10.2018, pagg. 12–21 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1562 della Commissione, del 18 ottobre 

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

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

determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di 

Al-Qaeda 

GU L 261I del 18.10.2018, pagg. 1–2 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 690: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

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

progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza 

10.10.2018 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

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

europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia 

GU L 258 del 15.10.2018, pagg. 3–4 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 su come affrontare le 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200406&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1461555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200406&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1461555
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9279546/3-01102018-AP-EN.pdf/0db3ae5d-eda8-4d8a-8a2c-2bffb905a7e8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9350663/3-31102018-BP-EN.pdf/64eda794-2c0a-434e-952f-ded23f894d48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1542&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1562&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e1d775f8-cd4d-11e8-9424-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1505&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0374+0+DOC+PDF+V0//IT
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esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche 
P8_TA-PROV(2018)0374 -  2018/2720(RSP) 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 concernente 

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

regolamento per quanto riguarda le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione 

P8_TA-PROV(2018)0398 - 2018/0265(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca  

P8_TA-PROV(2018)0407 -  2017/0336(COD) 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Research for REGI Committee –Conditionalities in Cohesion Policy 

PE 617. 498 

 
Daniel FIOTT 

European armaments standardisation 

PE 603.872 

 

 
 

REGIME FISCALE 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1471 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativa alla 

proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei 

FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle 

sanzioni 

GU L 246 del 2.10.2018, pagg. 46–47 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta 

di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto 

concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema 

d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di 

imposizione degli scambi tra Stati membri 

P8_TA-PROV(2018)0366 - 2017/0251(CNS) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0398+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0407+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603872/EXPO_STU(2018)603872_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1471&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0366+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0371+0+DOC+PDF+V0//IT
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di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto 

riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto 

P8_TA-PROV(2018)0371 - 2018/0005(CNS) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 relativa 

all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche 

P8_TA-PROV(2018)0415 - 2018/0173(CNS) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 per quanto 

concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema 

d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di 

imposizione degli scambi tra Stati membri  

P8_TA-PROV(2018)0366 - 2017/0251(CNS) 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018 nella Causa C-249/17 

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

Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a 

monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini 

dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di 

fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi – 

Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte 

ECLI:EU:C:2018:301 

 

COMUNICATI STAMPA 

Via libera alla revisione dell'IVA per semplificare il sistema e ridurre le frodi 

3.10.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Relazione di attività del comitato di vigilanza dell'OLAF — 2017 

GU C 389 del 26.10.2018, pagg. 1–23 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

Raccomandazione n. 1/2018 del consiglio di cooperazione UE–Azerbaigian, del 

28 settembre 2018, sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian 

GU L 265 del 24.10.2018, pagg. 18–22  

 

Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e 

la Repubblica di Singapore 

GU L 267 del 25.10.2018, pagg. 1–2  

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0415+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0366+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201705&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14409/via-libera-alla-revisione-iva-per-semplificare-il-sistema-e-ridurre-le-frodi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX1026(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1598&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1598&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1599&from=IT
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PARLAMENTO 

COM(2018) 607: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a 

nome dell’Unione europea, dell’accordo con il Regno di Norvegia, la Repubblica 

d’Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla 

partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione operativa dei 

sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

3.9.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Vertice UE-Repubblica di Corea: costruire sulle basi di un solido partenariato 

19.10.2018 

 

La Commissione lancia un nuovo strumento online per misurare il livello dei 

collegamenti tra Europa e Asia 

19.10.2018 

 

Vertice ASEM: Europa e Asia - Partner globali per sfide globali 

19.10.2018 

 

L'UE e Singapore intensificano i rapporti economici e politici 

19.10.2018 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce 

l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo 

GU L 252 del 8.10.2018, pagg. 1–34 

 

Decisione (UE) 2018/1578 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla 

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

europea e il governo degli Stati Uniti d'America 

GU L 263 del 22.10.2018, pagg. 1–2 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro 

distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione 

P8_TA-PROV(2018)0373 -  2017/2772(RSP) 

 

COMUNICATI STAMPA  

La Commissione lancia un nuovo strumento per favorire l'apprendimento e 

l'insegnamento digitali nelle scuole 

25.10.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0607&qid=1536747286646&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6146_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6144_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6144_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6136_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1578&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+PDF+V0//IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_it.htm
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Competition issues in the Area of Financial Technology 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

COMUNICATI STAMPA  

Promuovere la valutazione congiunta dei farmaci per diminuire costi 

3.10.2018 

 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

ATTI 

Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei 

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

GU L 270 del 29.10.2018, pagg. 37–37 

 

Regolamento (UE) 2018/1555 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al 

rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia 

GU L 261 del 18.10.2018, pagg. 3–5 

 

Regolamento (UE) 2018/1556 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al 

rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia 

e allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GU L 261 del 18.10.2018, pagg. 6–9 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sul benessere degli 
animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento 
industriale dei polli da carne 
P8_TA-PROV(2018)0429 -  2018/2858(RSP) 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 699: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di sicurezza 

alimentare e nutrizionale: terza relazione biennale 

17.10.2018 

 

COMUNICATI STAMPA  

172 milioni di € per promuovere i prodotti agroalimentari all'interno e all'esterno 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619027/IPOL_STU(2018)619027_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180926IPR14444/promuovere-la-valutazione-congiunta-dei-farmaci-per-diminuire-costi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1555&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1556&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0429+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0699&qid=1542119217200&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_it.htm
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dell'UE 

16.10.2018 

 

 
SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

GIURISPRUDENZA 
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 2 ottobre 2018 nella causa 

C-207/16 

«Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Trattamento dei dati 

personali – Direttiva 2002/58/CE – Articoli 1 e 3 – Ambito di applicazione – 

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articoli 5 e 15, paragrafo 

1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 – Dati 

raccolti nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica – 

Accesso delle autorità nazionali ai dati a fini di indagine – Soglia di gravità del 

reato che possa giustificare l’accesso ai dati» 

ECLI:EU:C:2018:788 

 

 
SVILUPPO 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 689: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Fondo 

europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi 

degli Stati membri per il 2018, il 2019 e il 2020 e previsione non vincolante per gli 

anni 2021 e 2022 

16.10.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Obiettivi di sviluppo sostenibile: la piattaforma multilaterale ad alto livello 
presenta alla Commissione il suo contributo al documento di riflessione "Verso 
un'Europa sostenibile entro il 2030" 
12.10.2018 
 
Future of development cooperation: how innovation can help 
15.10.2018 
 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di 

agire!  

P8_TA-PROV(2018)0438 - 2018/2023(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 698: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull'applicazione nel biennio 2015-2016 del regolamento (CE) n. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206332&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1472920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206332&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1472920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0689&qid=1542119217200&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6111_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6111_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6111_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181015IPR16011/future-of-development-cooperation-how-innovation-can-help
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0438+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0698&qid=1542119217200&from=IT
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561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel 

settore dei trasporti su strada e della direttiva 2002/15/CE concernente 

l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni 

mobili di autotrasporto 

18.10.2018 

 
GIURISPRUDENZA 
SENTENZA DELLA CORTE del 4 ottobre 2018 nella causa C‑384/17 
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasporto su strada – 
Disposizioni tributarie – Direttiva 1999/62/CE – Tassazione di autoveicoli pesanti 
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture – Pedaggio 
– Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive – Ammenda forfettaria – Principio di proporzionalità – Applicabilità 
diretta della direttiva» 
ECLI:EU:C:2018:810 
 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

EPSO 

 Bando di concorso generale — EPSO/AD/363/18 — Amministratori (AD 

7) nei seguenti settori: 1. Dogane, 2. Fiscalità 

GU C 368A dell' 11.10.2018, pagg. 1–27 

Scadenza: 13 novembre – Numero di posti: 40 per il settore “Dogane” e 40 

per il settore “Fiscalità”  

 Bando di concorso generale EPSO/AST/146/18 — Capi 

dell’amministrazione (AST 4) presso le delegazioni dell’UE  

Scadenza: 27 novembre 

 

EAC/A03/2018: Invito a presentare proposte 2019 - Programma Erasmus+ 

GU C 384 del 24.10.2018, pagg. 4–7 

 

 

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 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206428&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/368A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/368A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/385A/01&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&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
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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 

 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

Combating child poverty, Eubookshop 
 
Challenges facing civil society organisations working on human rights in the 
EU 
 

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
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
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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. 

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/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

