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FOCUS SU:  

 

Vertice One Planet 2018: L'Europa continua a guidare l'azione per il clima 

 

 

Stato dell’Unione europea 2018: di cosa si è parlato? 

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una 
strategia europea per la plastica nell'economia circolare 

 

 

Norme UE per la tutela dei consumatori: Airbnb si impegna a conformarsi 

alle richieste della Commissione europea e delle autorità dell'UE per la 

tutela dei consumatori 

 

 
 

 

 

Approvati il 12 settembre 2018 gli emendamenti del Parlamento europeo, 

sul diritto d'autore nel mercato unico digitale 

 

 

 

 

Nuove regole per combattere terrorismo e finanziamento della criminalità 

organizzata 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5868_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180906STO12173/stato-dell-unione-europea-2018-di-cosa-si-e-parlato
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0352+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0352+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180906STO12171/nuove-regole-per-combattere-terrorismo-e-finanziamento-della-criminalita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180906STO12171/nuove-regole-per-combattere-terrorismo-e-finanziamento-della-criminalita
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EUROPEE* 

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

 

 
AFFARI ECONOMICI 

E MONETARI 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle relazioni tra l'UE 

e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi 

finanziari 

P8_TA-PROV(2018)0326 - 2017/2253(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM/2018/645: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL 

BANK, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS Strengthening the Union framework for prudential and anti-money 

laundering supervision for financial institutions 

12.9.2018 

 

COM(2018) 644: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Towards a more 

efficient financial architecture for investment outside the European Union 

12.9.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

Jost ANGERER, SIIRI AURORA VALKAMA 

Implementation of the Stability and Growth Pact (August 2018) 

3.9.2018 

 

Jost ANGERER, Kajus HAGELSTAM 

Structural Budget Balances in EU Member States 

7.9.2018 

 

JEROME JEAN PHILIPPE DESLANDES, Marcel MAGNUS  

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective 

7.9.2018 

 

D. Gros 

When Communication becomes the Policy 

14.9.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0326+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0326+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0326+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:645:FIN&qid=1536747286646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:644:FIN&qid=1536747286646&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/497746/IPOL_IDA(2018)497746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/587388/IPOL_BRI(2017)587388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626071/IPOL_IDA(2018)626071_EN.pdf
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The National Productivity Boards 

19.9.2018 

 

Notre Europe 

Investeu fund: a rebranded juncker fund? 

Settembre 2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat  

GDP up by 0.4% in both euro area and EU28 

139/2018 – 7.9.2018 

 

Annual inflation down to 2.0% in the euro area 

145/2018 – 18.9.2018 

 

Euro area annual inflation up to 2.1% 

149/2018 – 18.9.2018 

 

 
AFFARI 

ISTITUZIONALI 
 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) DEL 4 settembre 2018 nella causa 

C‑57/16 P 

Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – 

Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Relazione sulla 

valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere 

del comitato per la valutazione d’impatto – Iniziative legislative nel settore 

ambientale – Diniego di accesso – Divulgazione in corso di causa dei documenti 

richiesti – Permanenza dell’interesse ad agire – Eccezione relativa alla tutela del 

processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione – Presunzione generale 

ECLI:EU:C:2018:660 

 

COMUNICATI STAMPA E NOTIZIE 

Stato dell'Unione: discorso 2018 del Presidente Juncker la settimana prossima 

7.9.2018 

 

Stato dell’Unione europea, diritti d’autore, Ungheria nell’agenda della plenaria di 

settembre 

7.9.2018 

 

Apertura: minuto di silenzio per vittime di catastrofi naturali e crollo ponte 

10.9.2018 

 

Stato dell’Unione europea 2018: di cosa si è parlato? 

12.9.2018 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/574423/IPOL_BRI(2018)574423_EN.pdf
http://institutdelors.eu/publications/investeu-fund-a-rebranded-juncker-fund/?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102849/2-07092018-AP-EN/5ee25c3b-4e58-40df-9be9-7671859d6f37
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102879/2-17092018-AP-EN/ed017944-9d20-42c5-8fa2-0374ced49cce
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9271774/2-28092018-AP-EN.pdf/51cae041-707d-445c-b59d-559bb643be91
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205322&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=381138
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205322&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=381138
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5502_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180830STO11346/plenaria-di-settembre-2018-stato-dell-unione-diritti-d-autore-ungheria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180830STO11346/plenaria-di-settembre-2018-stato-dell-unione-diritti-d-autore-ungheria
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180904IPR11858/apertura-minuto-di-silenzio-per-vittime-di-catastrofi-naturali-e-crollo-ponte
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180906STO12173/stato-dell-unione-europea-2018-di-cosa-si-e-parlato


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

7 
 

 

Promuovere il multilateralismo: il Presidente Juncker e una delegazione dell'UE ad 

alto livello alla settimana ministeriale della 73a sessione dell'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite 

21.9.2018 

 

 
AFFARI MARITTIMI 

E PESCA 
 

Nessun documento 

 

 
AGRICOLTURA 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1222 della Commissione, del 5 settembre 2018, relativa alla 

proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age» 

GU L 227 del 10.9.2018, pagg. 7–8 

 

COM (2018)628: relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio 

undicesima relazione finanziaria della commissione al parlamento europeo e al 

consiglio sul funzionamento del fondo europeo agricolo di garanzia esercizio 2017 

Atto correlato: 

SWD(2018) 405: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 

COM (2018)628 

14.9.2018 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari 

P8_TA-PROV(2018)0356 -  2017/2128(INI) 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 settembre 2018 Nella causa C‑4/17 P 

Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Spese ammissibili al 

finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ceca – 

Regolamento (CE) n. 479/2008 – Articolo 11, paragrafo 3 – Nozione di 

“ristrutturazione dei vigneti 

ECLI:EU:C:2018:678 

 

COMUNICATI STAMPA  

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra l'iniziativa “End the Cage 

Age” 

5.9.2018 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5839_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5839_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5839_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.227.01.0007.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.227.01.0007.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0628&qid=1538381023989&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0405&qid=1537518982831&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0356+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0356+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205403&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=335094
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_it.htm
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PUBBLICAZIONI 

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 

2020: comparing the reform package with the current regulations 

19.9.2018 

 

 
AIUTI 

UMANITARI 

Nessun documento 

 
ALLARGAMENTO 

PUBBLICAZIONI 

Notre Europe 

United in growing diversity: how the eu takes intercultural relations into account in 

its western balkans enlargement policy 

Policy Paper n. 229 

 
AMBIENTE 

E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione 
trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso 
delle foreste  
(2018/2003(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0333 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del 
pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa 
in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti 
P8_TA-PROV(2018)0353 - 2018/2589(RSP) 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una strategia 
europea per la plastica nell'economia circolare 
P8_TA-PROV(2018)0352 - 2018/2035(INI) 
 
GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) DEL 4 settembre 2018 nella causa 

C‑57/16 P 

Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – 

Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Relazione sulla 

valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere 

del comitato per la valutazione d’impatto – Iniziative legislative nel settore 

ambientale – Diniego di accesso – Divulgazione in corso di causa dei documenti 

richiesti – Permanenza dell’interesse ad agire – Eccezione relativa alla tutela del 

processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione – Presunzione generale 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://institutdelors.eu/publications/united-in-growing-diversity-how-the-eu-takes-intercultural-relations-into-account-in-its-western-balkans-enlargement-policy/?lang=en
http://institutdelors.eu/publications/united-in-growing-diversity-how-the-eu-takes-intercultural-relations-into-account-in-its-western-balkans-enlargement-policy/?lang=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0333+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0333+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0333+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0353+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0353+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0353+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0352+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0352+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205322&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=381138
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205322&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=381138
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ECLI:EU:C:2018:660 

 

COMUNICATI STAMPA 

Rifiuti di plastica in Europa: più riciclaggio e limiti sulle microplastiche 

7.9.2018 

 

Riciclaggio plastica: il Parlamento chiede la messa al bando delle microplastiche 

13.9.2018 

 

Necessari maggiori sforzi di prevenzione per ridurre il crescente rischio di futuri 

incendi. 

20.9.2018 

 

Vertice One Planet 2018: L'Europa continua a guidare l'azione per il clima 

26.9.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Parlamento europeo 

The impact of Regulation (EC) No 1107/2009 on innovation and development of 

alternatives and new plant protection products 

18.9.2018 

 

Three years after dieselgate: where do we stand? 

26.9.2018 

 
AUDIOVISIVO 

E MEDIA 
 

Nessun documento  

 
BILANCIO 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 609: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sulle garanzie che impegnano il bilancio generale - Situazione al 31 

dicembre 2017 

5.9.2018 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180830STO11347/rifiuti-di-plastica-in-europa-piu-riciclaggio-e-limiti-sulle-microplastiche
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12112/riciclaggio-plastica-il-pe-chiede-la-messa-al-bando-delle-microplastiche
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5868_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/626063/IPOL_BRI(2018)626063_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/626063/IPOL_BRI(2018)626063_EN.pdf
http://institutdelors.eu/publications/three-years-after-dieselgate-where-do-we-stand/?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0609&qid=1536747286646&from=IT
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COMMERCIO 

ESTERO 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 622: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione 

che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli 

appalti pubblici in merito all'adesione dell’Australia all'accordo sugli appalti pubblici 

7.9.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Scambi UE-USA: la Commissione europea raccomanda di risolvere una controversia 

di lunga data nell'ambito dell'OMC 

3.9.2018 

 

Acciaio: importanti provvedimenti del Forum mondiale per affrontare l'eccesso di 

capacità produttiva 

21.9.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Volume of retail trade down by 0.2% in euro area 

138/2018 – 5.9.2018 

 

Euro area international trade in goods surplus €17.6 bn 

144/2018 – 14.9.2018 

 

 
CONCORRENZA 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 20 settembre 2018 nella causa C‑373/17 P 

«Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della 

Commissione europea – Mancanza di interesse dell’Unione europea» 

ECLI:EU:C:2018:756 

 
CONSUMATORI 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 13 settembre 2018 Nella causa C‑332/17: Rinvio 

pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 21 – 

Contratti conclusi con i consumatori – Comunicazioni telefoniche – Prassi di un 

fornitore di servizi di telecomunicazioni consistente nel proporre ai propri clienti che 

hanno già concluso un contratto un numero di assistenza a selezione rapida 

soggetto ad una tariffa superiore alla tariffa di base» 

ECLI:EU:C:2018:721 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 13 settembre 2018 nella causa C‑176/17 

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Clausole 

abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2008/48/CE – 

Procedimento inteso all’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0622&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5481_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5481_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5865_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5865_it.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102924/4-05092018-AP-EN/7786de60-5253-4995-b70e-91aa9604fcd9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102969/6-14092018-BP-EN/aa6f0d89-4ce3-45b3-a1d8-c09fc65ed3bd
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205934&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205665&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205674&mode=req&pageIndex=8&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639


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

11 
 

cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo 

ECLI:EU:C:2018:711 

Atto correlato: 

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 26 aprile 

2018 

ECLI:EU:C:2018:293 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 19 settembre 2018 nella causa C‑109/17 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle 

imprese nei confronti dei consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – 

Procedimento di esecuzione ipotecaria – Nuova valutazione del bene immobile 

prima della vendita all’asta – Validità del titolo esecutivo – Articolo 11 – Mezzi 

adeguati ed efficaci contro le pratiche commerciali sleali – Divieto posto al giudice 

nazionale di valutare l’esistenza di pratiche commerciali sleali – Impossibilità di 

sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria – Articoli 2 e 10 – Codice di 

buona condotta – Assenza di carattere giuridicamente vincolante di tale codice 

ECLI:EU:C:2018:735 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 20 settembre 2018 nella causa C-448/17 

«Rinvio pregiudiziale – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – 

Clausole abusive – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 – Obbligo di redigere le 

clausole in modo chiaro e comprensibile – Articolo 7 – Adizione delle autorità 

giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse a 

tutelare i consumatori dall’uso di clausole abusive – Normativa nazionale che 

subordina la facoltà d’intervento in giudizio di un’associazione per la difesa del 

consumatore al consenso del consumatore – Credito al consumo – Direttiva 

87/102/CEE – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di indicare il tasso annuale effettivo 

globale nel contratto scritto – Contratto contenente soltanto un’equazione 

matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi 

necessari per effettuare tale calcolo» 

ECLI:EU:C:2018:745 

 

COMUNICATI STAMPA 

Norme UE per la tutela dei consumatori: Airbnb si impegna a conformarsi alle 

richieste della Commissione europea e delle autorità dell'UE per la tutela dei 

consumatori 

20.9.2018 

 
CULTURA 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM/2018/612 final: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla valutazione di Europeana e i suoi sviluppi futuri 

6.9.2018 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201499&mode=req&pageIndex=8&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201499&mode=req&pageIndex=8&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205873&mode=req&pageIndex=9&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205930&mode=req&pageIndex=5&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0612&from=IT
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DIRITTI UMANI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza 

linguistica nell'era digitale 

P8_TA-PROV(2018)0332 - (2018/2028(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 riguardante 

l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei 

valori su cui si fonda l'Unione 

P8_TA-PROV(2018)0340 - 2017/2131(INL) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'Uganda, 

arresto di parlamentari dell'opposizione 

P8_TA-PROV(2018)0344 - 2018/2840(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 638: GUIDANCE DOCUMENT Commission guidance on the application 

of Union data protection law in the electoral context A contribution from the 

European Commission to the Leaders' meeting in Salzburg on 19-20 September 

2018 

12.9.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 5 

settembre 2018 nella Causa C‑258/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento – Divieto di 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Rapporti omosessuali con 

minorenni – Sanzioni disciplinari adottate nei confronti di dipendenti pubblici 

impiegati nelle forze di polizia in seguito a condanna penale – Mantenimento degli 

effetti della decisione disciplinare 

ECLI:EU:C:2018:663 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 20 settembre 2018 nella causa C-343/17 

Rinvio pregiudiziale – Libertà fondamentali – Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE – 

Direttiva 2004/38/CE – Articoli 22 e 24 – Diritto di prelazione di un’agenzia 

pubblica su terreni situati nel suo ambito territoriale, al fine di realizzare alloggi 

popolari – Alloggi assegnati in via prioritaria a privati che hanno “un forte legame 

sociale, economico o socio‑culturale” con la parte del territorio corrispondente a 

tale ambito territoriale – Situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti 

all’interno di uno Stato membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia 

pregiudiziale 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0332+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0332+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0344+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0344+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1536747286646&uri=COM:2018:638:FIN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205379&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=378397
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205379&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=378397
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205932&mode=req&pageIndex=6&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
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ECLI:EU:C:2018:754 

 

COMUNICATI STAMPA 

Flussi di dati internazionali: la Commissione lancia l'adozione della sua decisione di 

adeguatezza sul Giappone 

5.9.2018 

 

Il Parlamento europeo si impegna nella lotta contro le molestie sessuali in Europa 

17.9.2018 

 

 
DOGANE 

 

COMUNICATI STAMPA  

Un'Europa che protegge: nel 2017 le dogane dell'UE hanno sequestrato oltre 31 

milioni di articoli contraffatti alle frontiere dell'UE. 

27.9.2018 

 
ENERGIA 

 

GIURISPRUDENZA 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE EVGENI TANCHEV presentate il 13 

settembre 2018 nelle Cause riunite C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17: Mercato 

interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione 

chiusi – Nozione di sistema di distribuzione – Potere conferito agli Stati membri di 

esentare i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi da taluni requisiti – Accesso di 

terzi – Oneri di dispacciamento 

ECLI:EU:C:2018:709 

 

 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ 

E SICUREZZA 
 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1222 della Commissione, del 5 settembre 2018, relativa alla 

proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age» 

GU L 227 del 10.9.2018, pagg. 7–8 

 

Regolamento delegato (UE) 2018/1239 della Commissione, del 9 luglio 2018, che 

modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini 

GU L 234 del 18.9.2018, pagg. 1–3 

 

Decisione del Tribunale dell'11 luglio 2018, relativa al deposito e alla notifica di 

atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia 

GU L 240 del 25.9.2018, pagg. 72–73 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla lotta 

al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale 

P8_TA-PROV(2018)0339 - 2016/0414(COD) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180911STO13151/il-parlamento-europeo-si-impegna-nella-lotta-contro-le-molestie-sessuali-nell-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205654&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205654&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.227.01.0007.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.227.01.0007.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1239&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0925(01)&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0339+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0339+0+DOC+PDF+V0//IT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma 

autonomi 

P8_TA-PROV(2018)0341 - 2018/2752(RSP) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

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 

 

COM(2018) 637: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Securing free and fair 

European elections A Contribution from the European Commission to the Leaders' 

meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 

12.9.2018 

 

COM(2018) 638: GUIDANCE DOCUMENT Commission guidance on the application 

of Union data protection law in the electoral context A contribution from the 

European Commission to the Leaders' meeting in Salzburg on 19-20 September 

2018 

12.9.2018 

 

COM(2018) 640: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL on preventing the dissemination of terrorist content online 

A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in 

Salzburg on 19-20 September 2018 

12.9.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) DEL 4 settembre 2018 nella causa 

C‑80/17 

Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 

risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, 

paragrafo 1 – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Obbligo di 

sottoscrivere un contratto di assicurazione – Veicolo stazionato su un terreno 

privato – Diritto di regresso dell’organismo competente per il risarcimento contro 

il proprietario del veicolo non assicurato 

ECLI:EU:C:2018:661 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0341+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0341+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0607&qid=1536747286646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:637:FIN&qid=1536747286646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1536747286646&uri=COM:2018:638:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:640:FIN&qid=1536747286646&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205320&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=378397
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205320&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=378397
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SENTENZA DELLA CORTE del 6 settembre 2018 Nella causa C‑21/17 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – 

Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 

1896/2006 – Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di 

ingiunzione – Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione – 

Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame 

successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione – Notificazione e 

comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 

1393/2007 – Applicabilità – Articolo 8 e allegato II – Comunicazione al destinatario 

del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non 

tradotto – Assenza del modulo standard – Conseguenze» 

ECLI:EU:C:2018:675 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 settembre 2018 nella causa C‑346/17 P 

Impugnazione – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Responsabilità 

extracontrattuale dell’Unione europea – Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi medici – 

Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Procedimento di clausola di salvaguardia – Notifica da 

parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio 

di un dispositivo medico – Assenza di decisione della Commissione europea – 

Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti 

agli individui – Nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno 

lamentato – Prova dell’esistenza e della portata del danno 

ECLI:EU:C:2018:679 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 6 settembre 

2018 nella Causa C‑386/17 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento 

(CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 2 – Articolo 27 – Articolo 35, paragrafo 3 – 

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di 

obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 19 e 24 – 

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Litispendenza – 

Violazione delle norme sulla litispendenza – Conseguenze – Divieto di riesame 

della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale di origine 

ECLI:EU:C:2018:670 

ECLI:EU:C:2018:670 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE YVES BOT presentate il 6 settembre 

2018 nelle Cause riunite C-412/17 e C-474/17 

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

562/2006 – Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 

frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) – Articoli 20 e 21 – 

Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen 

– Normativa di uno Stato membro che impone a un operatore di viaggi in autobus 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205408&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205407&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205412&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205412&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205413&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205413&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
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che attraversa frontiere interne dello spazio Schengen di controllare i passaporti e 

i titoli di soggiorno dei passeggeri – Direttiva 2002/90/CE – Decisione quadro 

2002/946/GAI – Favoreggiamento dell’ingresso illegale 

ECLI:EU:C:2018:671 

 

Conclusioni dell’avvocato generale Y. BOT presentate il 6 settembre 2018 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Principio di 

riconoscimento reciproco – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto 

europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 4, punto 6 – Motivo 

di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Applicazione – 

Reato all’origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato 

membro di emissione punito con una mera sanzione pecuniaria nello Stato 

membro di esecuzione – Articolo 2, paragrafo 4 – Portata della condizione della 

doppia incriminazione – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 8, paragrafo 3 

– Adattamento della pena» 

ECLI:EU:C:2018:672 

 

Conclusioni dell’avvocato generale ELEANOR SHARPSTON presentate il 13 

settembre 2018 nella Causa C‑225/17 P 

Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Criteri per 

l’inserimento nell’elenco di persone ed entità i cui beni sono oggetto di 

congelamento — Eccezione di illegittimità — Ricevibilità —Piano d’azione 

congiunto globale — Effetti sulla persistenza dell’interesse ad agire — Base 

giuridica — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Ne bis in idem — 

Autorità di cosa giudicata — Diritto a un ricorso effettivo — Sviamento di potere 

— Diritti della difesa — Proporzionalità — Diritti fondamentali — Errore manifesto 

di valutazione 

ECLI:EU:C:2018:720 

 

Sentenza della CORTE del 19 settembre 2018 nelle cause riunite C‑325/18 PPU e 

C‑375/18 PPU 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione 

giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle 

decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – 

Sottrazione internazionale di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 

11 – Domanda di rientro – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Istanza per 

la dichiarazione di esecutività – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Termine di presentazione del 

ricorso – Ordinanza di exequatur – Esecuzione prima della notifica di detta 

ordinanza 

ECLI:EU:C:2018:739 

 

Sentenza della Corte del 19 settembre 2018 nella causa C‑310/18 PPU 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205409&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205658&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205658&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205877&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=543412
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205877&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=543412
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205876&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=543412
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giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza 

– Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Mezzi di ricorso – Procedimento di 

controllo della legittimità di una misura di custodia cautelare 

ECLI:EU:C:2018:732 

 

Sentenza della Corte del 19 settembre 2018 nella causa C‑327/18 PPU -  «Rinvio 

pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e 

giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 

2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione – Articolo 50 TUE – Mandato emesso 

dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro che ha avviato la procedura di 

recesso dall’Unione europea – Incertezza quanto al regime giuridico applicabile 

alle relazioni tra tale Stato e l’Unione a seguito del recesso» 

ECLI:EU:C:2018:733 

 

Conclusioni dell’avvocato generale HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE presentate il 

20 settembre 2018 nella Causa C‑393/18 (PPU) 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in 

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

8, paragrafo 1 – Nozione di “residenza abituale del minore” – Nascita e residenza 

ininterrotta di un lattante in uno Stato terzo contro la volontà della madre – 

Mancanza di presenza fisica del lattante in uno Stato membro – Situazione frutto 

della coercizione esercitata dal padre e di una potenziale violazione dei diritti 

fondamentali della madre e del lattante – Mancanza di regole che impediscono a 

un minore di avere la residenza abituale in uno Stato membro in cui non è mai 

stato fisicamente presente» 

ECLI:EU:C:2018:749 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 20 settembre 2018 nella causa C‑214/17: 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo 

dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 

3 – Domanda di pagamento di una pensione alimentare presentata dal creditore 

degli alimenti dinanzi all’autorità competente dello Stato dell’abituale residenza 

del debitore – Decisione che ha acquistato forza di giudicato – Ulteriore domanda, 

proposta dal debitore dinanzi alla stessa autorità, intesa a ridurre la pensione 

alimentare stabilita – Comparizione del creditore – Determinazione della legge 

applicabile 

ECLI:EU:C:2018:744 

 

COMUNICATI STAMPA  

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra l'iniziativa “End the Cage 

Age” 

5.9.2018 

 

Nuove regole per combattere terrorismo e finanziamento della criminalità 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205871&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=384639
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d877704cec1fc0405584ffe59b89667855.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxn0?text=&docid=205944&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800893
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d877704cec1fc0405584ffe59b89667855.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxn0?text=&docid=205944&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800893
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205927&mode=req&pageIndex=8&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180906STO12171/nuove-regole-per-combattere-terrorismo-e-finanziamento-della-criminalita
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organizzata 

10.9.2018 

 

Sondaggio Eurobarometro: secondo gli europei l’UE deve fare di più in materia di 

terrorismo, disoccupazione e ambiente 

19.9.2018 

 

Stato di diritto: la Commissione europea deferisce la Polonia alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea a tutela dell'indipendenza della Corte suprema polacca 

24.9.2018 

 

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 

30.8.2018 

 

An assessment of the Commission’s proposals on electronic evidence 

21.9.2018 

 

Building Competence in Commercial Law in the Member States 

14.9.2018 

IMMIGRAZIONE  
E ASILO 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 635: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enhancing legal pathways to Europe: an 

indispensable part of a balanced and comprehensive migration policy 

12.9.2018 

 

COM/2018/634: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL on common standards and procedures in Member States for 

returning illegally staying third-country nationals (recast) A contribution from the 

European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 

2018 

12.9.2018 

 

COM/2018/633: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Asylum 

and repealing Regulation (EU) No 439/2010 A contribution from the European 

Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 

Final 

12.9.2018 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180906STO12171/nuove-regole-per-combattere-terrorismo-e-finanziamento-della-criminalita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/eurobarometro-l-ue-deve-fare-di-piu-in-materia-di-terrorismo-e-disoccupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/eurobarometro-l-ue-deve-fare-di-piu-in-materia-di-terrorismo-e-disoccupazione
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_it.htm
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/RegData/etudes/STUD/2018/604989/IPOL_STU(2018)604989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604980/IPOL_STU(2018)604980_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:635:FIN&qid=1536747286646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:634:FIN&qid=1536747286646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:633:FIN&qid=1536747286646&from=IT
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GIURISPRUDENZA 

Sentenza del 13 settembre nella causa C-369/17: Rinvio pregiudiziale – Spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Status di rifugiato o 

status di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 17 – Esclusione 

dallo status di protezione sussidiaria – Cause – Condanna per un reato grave – 

Determinazione della gravità sulla base della pena prevista ai sensi del diritto 

nazionale – Ammissibilità – Necessità di una valutazione individuale 

ECLI:EU:C:2018:713 

 

PUBBLICAZIONI 

IAI 

Migratory Management in Morocco - What Do the Stakeholders Think? 

Medreset Papers, n. 20 – settembre 2018 

 

Jad Chaaban, Ali Chalak, Tala Ismail, Salma Khedr 

Analysing Migration Policy Frames of Lebanese Civil Society Organizations 

3.9.2018 

 

 
IMPRESE 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE del 13 settembre 2018 nella causa C-287/17: «Rinvio 

pregiudiziale – Diritto societario – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – 

Risarcimento delle spese di recupero di un credito – Spese derivanti dai solleciti 

inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore» 

ECLI:EU:C:2018:707 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

Industrial producer prices up by 0.4% in euro area 

137/2018 – 4.9.2018 

Industrial production down by 0.8% in euro area 

141/2018 – 12.9.2018 

Production in construction up by 0.3% in euro area 

148/2018 – 19.9.2018 

 

 
ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 
GIOVENTU’ E SPORT 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 

riguardante il corpo europeo di solidarietà  

P8_TA-PROV(2018)0328 - 2017/0102(COD) 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205671&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://www.iai.it/sites/default/files/medreset_wp_20.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/medreset_wp_19.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205670&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102939/4-04092018-AP-EN.pdf/2d0bd794-0237-4a9f-b54b-a3a8f83278fb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102954/4-12092018-AP-EN.pdf/81d6dda4-98f3-4c96-8a81-23b5c4dec2ab
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9246063/4-19092018-AP-EN.pdf/731ab33b-dfac-4820-a9fc-67a5613bd26d
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0328+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0328+0+DOC+PDF+V0//IT
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 COMUNICATI STAMPA 

Approvato il nuovo Corpo europeo di solidarietà 

11.9.2018 

 

 
LOTTA CONTRO 

LA FRODE 
 

Nessun documento 

 

 

 
MERCATO 
INTERNO 

 

ATTI 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018 sul diritto 

d'autore nel mercato unico digitale 

P8_TA-PROV(2018)0337 – 2016/0280(COD) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari 

P8_TA-PROV(2018)0356 -  2017/2128(INI) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sui prodotti di qualità 

differenziata nel mercato unico 

P8_TA-PROV(2018)0357 - 2018/2008(INI) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 relativa ai 

controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione 

P8_TA-PROV(2018)0338 - 2016/0413(COD) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 

concernente uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e 

servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento 

(UE) n. 1024/2012 

P8_TA-PROV(2018)0349 -  2017/0086(COD) 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 settembre 2018 nella causa C‑547/17 P - 

Impugnazione – Marchio dell’Unione europea ‐ Marchio figurativo raffigurante tre 

strisce verticali – Prova di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso» 

ECLI:EU:C:2018:682 

 

Sentenza della corte del 6 settembre 2018  nel procedimento C‑488/16 P 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12101/approvato-il-nuovo-corpo-europeo-di-solidarieta
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0356+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0356+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0357+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0357+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0338+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0338+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205414&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205404&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=335094
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Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di 

nullità – Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN – Regolamento (CE) n. 

207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) – Impedimenti assoluti alla 

registrazione – Carattere descrittivo – Indicazione dell’origine geografica – 

Carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede 

ECLI:EU:C:2018:673 

 

Conclusioni dell’avvocato generale EVGENI TANCHEV presentate il 13 settembre 

2018 nelle Cause riunite C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17: Mercato interno 

dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione chiusi – 

Nozione di sistema di distribuzione – Potere conferito agli Stati membri di esentare 

i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi da taluni requisiti – Accesso di terzi – 

Oneri di dispacciamento 

ECLI:EU:C:2018:709 

 

Conclusioni dell’avvocato generale JULIANE KOKOTT presentate il 13 settembre 

2018 nella Causa C‑194/17 P: Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – 

Regolamento n. 207/2009 – Procedimento di decadenza – Marchio denominativo 

dell’Unione europea CYSTUS – Uso effettivo – Carattere descrittivo del marchio – 

Integratori alimentari non medicinali – Direttiva 2002/46/CE 

ECLI:EU:C:2018:725 

 

Sentenza della Corte del 20 settembre 2018 nella causa C-518/17 

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri 

su strada e per ferrovia – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 5, paragrafo 1 

– Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico – Articolo 7, paragrafo 2 – 

Obbligo di pubblicare determinate informazioni almeno un anno prima dell’avvio 

della procedura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Conseguenze 

dell’assenza di pubblicazione – Annullamento della gara d’appalto – Direttiva 

2014/24/UE – Articolo 27, paragrafo 1 – Articolo 47, paragrafo 1 – Direttiva 

2014/25/UE – Articolo 45, paragrafo 1 – Articolo 66, paragrafo 1 – Bando di gara 

ECLI:EU:C:2018:757 

 

COMUNICATI STAMPA 

Axel Voss sulla riforma del copyright: “Vogliamo tutelare e rafforzare i diritti dei 

creativi” 

12.9.2018 

 

 
OCCUPAZIONE 

E POLITICA SOCIALE 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle misure per 

prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei 

luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0331 -  2018/2055(INI) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205654&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205654&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205652&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205652&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d877704cec1fc0405584ffe59b89667855.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxn0?text=&docid=205929&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800893
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180628STO06869/riforma-del-copyright-vogliamo-tutelare-e-rafforzare-i-diritti-dei-creativi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180628STO06869/riforma-del-copyright-vogliamo-tutelare-e-rafforzare-i-diritti-dei-creativi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0331+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0331+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0331+0+DOC+PDF+V0//IT
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Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per 

le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione  

GU L 224 del 5.9.2018, pagg. 4–9  

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 concernente la 

mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza 

alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia 

P8_TA-PROV(2018)0321 - 2018/2078(BUD) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sui percorsi di 

reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una 

malattia 

P8_TA-PROV(2018)0321 - (2017/2277(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sui percorsi di 

reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una 

malattia  

P8_TA-PROV(2018)0325 - (2017/2277(INI)) 

 

GIURISPRUDENZA 

SENTENZA DEL TRIBUNALE del 5 settembre 2018 nella causa T-671/16 

Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Bando di concorso 

EPSO/AD/303/15 (AD 7) – Verifica da parte dell’EPSO delle condizioni di 

ammissione al concorso – Esperienza professionale di durata inferiore alla durata 

minima richiesta – Natura del controllo della condizione di ammissione legata 

all’esperienza professionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di 

valutazione da parte della commissione giudicatrice – Parità di trattamento 

ECLI:EU:T:2018:519 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 5 

settembre 2018 nella Causa C‑258/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento – Divieto di 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Rapporti omosessuali con 

minorenni – Sanzioni disciplinari adottate nei confronti di dipendenti pubblici 

impiegati nelle forze di polizia in seguito a condanna penale – Mantenimento degli 

effetti della decisione disciplinare 

ECLI:EU:C:2018:663 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MICHAL BOBEK presentate il 5 

settembre 2018 nella Causa C-385/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – 

Contratto collettivo del settore edile – Diritto alle ferie annuali retribuite – 

Indennità per ferie – Conseguenze derivanti da periodi di riduzione dell’orario di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.ITA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0321+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0321+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0321+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0325+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0325+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0325+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2277(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0325+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0325+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0325+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0325+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205349&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=382633
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205379&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=378397
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205379&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=378397
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205383&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=378397
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205383&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=378397
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lavoro 

ECLI:EU:C:2018:666 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 settembre 2018 nella causa C-17/17 

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del 

datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi di previdenza 

complementari – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello di tutela 

minima garantito 

ECLI:EU:C:2018:674 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 settembre 2018 nella causa C-527/16 

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articoli 

5 e 19, paragrafo 2 – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello 

in cui il datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività – Rilascio di certificati 

A1 da parte dello Stato membro di origine dopo il riconoscimento da parte dello 

Stato membro ospitante dell’assoggettamento dei lavoratori al suo regime di 

sicurezza sociale – Parere della commissione amministrativa – Erroneo rilascio dei 

certificati A1 – Constatazione – Carattere vincolante ed effetto retroattivo di tali 

certificati – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Legislazione applicabile – Articolo 12, 

paragrafo 1 – Nozione di persona “inviata in sostituzione di un’altra persona 

ECLI:EU:C:2018:669 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 6 settembre 2018 nel procedimento C‑488/16 P 

Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di 

nullità – Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN – Regolamento (CE) n. 

207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) – Impedimenti assoluti alla 

registrazione – Carattere descrittivo – Indicazione dell’origine geografica – 

Carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede 

ECLI:EU:C:2018:673 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 12 settembre 2018 nella causa C‑304/17 

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale 

in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 5, punto 3 – 

Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento 

dannoso è avvenuto o rischia di avvenire – Consumatore, domiciliato in uno Stato 

membro, che ha acquistato, con l’intermediazione di una banca avente sede in 

tale Stato membro, titoli emessi da una banca avente sede in un altro Stato 

membro – Competenza a pronunciarsi sul ricorso proposto da tale consumatore 

per responsabilità da illecito civile di tale banca 

ECLI:EU:C:2018:701 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 19 settembre 2018 nella causa C-312/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205405&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=332091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205401&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=335094
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205404&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=332091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205609&mode=req&pageIndex=7&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=7&docid=205874&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=384639
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paragrafo 2 – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Contratto 

collettivo relativo alla previdenza sociale – Indennità integrativa temporanea 

versata a favore di ex dipendenti civili delle forze armate alleate in Germania – 

Cessazione del pagamento di tale indennità quando l’interessato soddisfa le 

condizioni per beneficiare di una pensione anticipata di vecchiaia concessa alle 

persone disabili, ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica 

 

SENTENZA DELLA CORTE del 20 settembre 2018 nella causa C‑466/17 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro 

CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico 

– Docenti di scuola secondaria – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di 

lavoratori con contratto a tempo determinato per mezzo di una procedura di 

selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio – Computo parziale 

dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo 

determinato» 

ECLI:EU:C:2018:758 

 

COMUNICATI STAMPA 

Tornare al lavoro dopo una lunga malattia o un incidente 

5.9.2018 

 

Sondaggio Eurobarometro: secondo gli europei l’UE deve fare di più in materia di 

terrorismo, disoccupazione e ambiente 

19.9.2018 

 

INDICATORI ECONOMICI 

Eurostat 

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

135/2018 – 31.8.2018 

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

140/2018 – 11.9.2018 

Annual growth in labour costs at 2.2% in euro area 

143/2018 – 14.9.2018 

Euro area job vacancy rate at 2.1% 

146/2018 – 17.9.2018 

 

 
POLITICA ESTERA 

E SICUREZZA 
COMUNE 

(PESC) 

ATTI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1230 del Consiglio, del 12 settembre 2018, 

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

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

l'indipendenza dell'Ucraina 

GU L 231 del 14.9.2018, pagg. 1–10 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=5&docid=205926&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=384639
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180830STO11344/tornare-al-lavoro-dopo-una-lunga-malattia-o-un-incidente-video
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/eurobarometro-l-ue-deve-fare-di-piu-in-materia-di-terrorismo-e-disoccupazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/eurobarometro-l-ue-deve-fare-di-piu-in-materia-di-terrorismo-e-disoccupazione
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102864/2-11092018-AP-EN.pdf/dfae4d76-b958-49bf-9ea8-0066bf7ea788
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102864/2-11092018-AP-EN.pdf/dfae4d76-b958-49bf-9ea8-0066bf7ea788
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102894/3-14092018-AP-EN/496a616d-6ae3-465a-998e-f137a242bc85
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102909/3-17092018-BP-EN/36ac815a-ed19-4d54-9ee6-cf302d7ff463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1230&from=IT
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 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1231 del Consiglio, del 13 settembre 2018, 

che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei 

confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 231 del 14.9.2018, pagg. 11–12 

 

Decisione (PESC) 2018/1237 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che modifica la 

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

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

dell'Ucraina 

GU L 231 del 14.9.2018, pagg. 27–36 

 

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1238 del Consiglio, del 13 settembre 2018, 

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

confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 

GU L 231 del 14.9.2018, pagg. 37–38 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 647: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A stronger global 

actor: a more efficient decision-making for EU Common Foreign and Security 

Policy 

12.9.2018 

 

GIURISPRUDENZA 

Sentenza della corte del 6 settembre 2018 nella causa C‑430/16 P 

Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Lotta contro la 

proliferazione nucleare – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica 

islamica dell’Iran – Misure settoriali – Restrizioni ai trasferimenti di fondi che 

coinvolgono enti finanziari iraniani – Rafforzamento delle restrizioni – Regime 

controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e dal 

regolamento (UE) n. 1263/2012 – Attuazione del piano d’azione congiunto globale 

sulla questione nucleare iraniana – Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione 

europea relative a tale questione – Abrogazione del regime controverso nel corso 

del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Incidenza 

sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale – Mancanza di persistenza dell’interesse 

ad agire 

ECLI:EU:C:2018:668 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 13 

settembre 2018 nella Causa C‑225/17 P: Impugnazione — Misure restrittive 

adottate nei confronti dell’Iran — Criteri per l’inserimento nell’elenco di persone 

ed entità i cui beni sono oggetto di congelamento — Eccezione di illegittimità — 

Ricevibilità —Piano d’azione congiunto globale — Effetti sulla persistenza 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1231&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1237&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1238&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:647:FIN&qid=1536747286646&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205406&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=335094
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205658&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205658&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
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dell’interesse ad agire — Base giuridica — Legittimo affidamento — Certezza del 

diritto — Ne bis in idem — Autorità di cosa giudicata — Diritto a un ricorso 

effettivo — Sviamento di potere — Diritti della difesa — Proporzionalità — Diritti 

fondamentali — Errore manifesto di valutazione 

ECLI:EU:C:2018:720 

 

PUBBLICAZIONI 

Iai  

Andrea Aversano Stabile, Giorgio Di Mizio 

Enhancing Military Capabilities in Europe: The Case of Air-to-Air Refuelling 

Lucrezia Sapienza 

Russia and the Baltics: A Testing Ground for NATO–EU Defence Cooperation 

 

 
POLITICA 

REGIONALE 
 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'impatto della 

politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord  

P8_TA-PROV(2018)0323 - (2017/2225(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'applicazione di 

misure specifiche per la Grecia a norma del regolamento (UE) 2015/1839 

P8_TA-PROV(2018)0324 - (2018/2038(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul rafforzamento 

della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE 

P8_TA-PROV(2018)0327 - (2018/2054(INI)) 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul 

programma di sostegno alle riforme strutturali 

P8_TA-PROV(2018)0329 - 2017/0334(COD) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 614: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

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

l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 

7.9.2018 

 

COMUNICATI STAMPA 

Apertura: minuto di silenzio per vittime di catastrofi naturali e crollo ponte 

10.9.2018 

 

http://www.iai.it/it/pubblicazioni/enhancing-military-capabilities-europe-case-air-air-refuelling
http://www.iai.it/it/pubblicazioni/russia-and-baltics-testing-ground-nato-eu-defence-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0323+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0323+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0324+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0324+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0327+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0327+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0329+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0329+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0614&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180904IPR11858/apertura-minuto-di-silenzio-per-vittime-di-catastrofi-naturali-e-crollo-ponte
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REGIME FISCALE 
 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 relativa al 

sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime 

speciale per le piccole imprese 

P8_TA-PROV(2018)0319 - 2018/0006(CNS) 

 

GIURISPRUDENZA 

Conclusioni dell’avvocato generale MICHAL BOBEK presentate il 5 settembre 2018 

nella causa C-552/17 

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regime 

speciale IVA per le agenzie di viaggio – Ambito di applicazione – Messa a 

disposizione di alloggi per vacanze – Prestazioni diverse fornite – Prestazioni 

principali e accessorie – Aliquota ridotta – Applicabilità all’alloggio fornito da 

un’agenzia di viaggi 

ECLI:EU:C:2018:665 

 

Conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek presentate il 5 settembre 2018 

nella Causa C‑422/17 

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Acconti – Fatto 

generatore dell’imposta – Regime speciale delle agenzie di viaggio – 

Determinazione del margine di profitto – Costo effettivo sostenuto dall’agenzia di 

viaggio 

ECLI:EU:C:2018:667 

 

Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott presentate il 6 settembre 2018 nella 

causa C-502/17 

Procedimento pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – 

Holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per la fruizione di 

prestazioni nell’ambito della prevista vendita di quote di una controllata» 

ECLI:EU:C:2018:676 

 

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott presentate il 6 settembre 2018 nella 

causa C‑531/17 

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore 

aggiunto – Esenzione in caso di importazione e di successiva cessione 

intracomunitaria – Diniego dell’esenzione dell’importazione a causa di una 

successiva evasione dell’IVA dell’acquirente in relazione ai beni importati – Debito 

d’imposta del dichiarante l’IVA all’importazione (quale rappresentante 

dell’importatore) – Contagio attraverso un successivo intento fraudolento» 

ECLI:EU:C:2018:677 

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR presentate il 13 

settembre 2018 nella Causa C‑264/17: Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0319+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0319+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0319+0+DOC+PDF+V0//IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205381&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=332091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205381&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=332091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205382&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=332091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205382&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=332091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205410&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205410&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205411&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205411&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=327476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205659&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205659&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
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sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 314 e 316 – Regimi speciali – 

Soggetti passivi-rivenditori – Regime del margine – Cessione di oggetti d’arte 

effettuata dall’autore o dai suoi aventi diritto – Operazioni intracomunitarie – 

Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte 

ECLI:EU:C:2018:722 

 

COMUNICATI STAMPA 

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra l'iniziativa "Stop alle frodi e 

agli abusi dei fondi UE" 

19.9.2018 

 

IVA: nuovi dati evidenziano perdite di entrate per quasi 150 miliardi di euro per gli 

Stati membri dell'UE 

21.9.2018 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

 

ATTI 

COM(2018) 622: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione 

che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli 

appalti pubblici in merito all'adesione dell’Australia all'accordo sugli appalti 

pubblici 

7.9.2018 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle 

relazioni UE-USA 

P8_TA-PROV(2018)0342 - (2017/2271(INI)) 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle 

relazioni UE-Cina 

P8_TA-PROV(2018)0343 - (2017/2274(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

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 

Flussi di dati internazionali: la Commissione lancia l'adozione della sua decisione di 

adeguatezza sul Giappone 

5.9.2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0622&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2271(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0343+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0343+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0607&qid=1536747286646&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_it.htm
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L'UE intensifica la sua strategia per collegare l'Asia e l'Europa 

19.9.2018 

 

Con l'iniziativa Spotlight l'Unione europea e le Nazioni Unite uniscono le forze per 

porre fine al femminicidio in America Latina 

27.9.2018 

 

L'Unione europea e il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

avviano i negoziati su un nuovo accordo di partenariato 

28.9.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

IAI 

Máté Szalai 

The Crisis of the GCC and the Role of the European Union 

 

 
RICERCA 

E INNOVAZIONE 
 

ATTI 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla 

proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione 

della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il 

programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" 

P8_TA-PROV(2018)0330 - 2017/0312(NLE) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

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 

 

COM(2018) 630: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica 

e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento 

Contributo della Commissione europea per la riunione dei leader del 19-20 

settembre 2018 a Salisburgo 

12.9.2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 404 final: DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE 

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5906_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5906_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5902_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5902_it.htm
http://www.iai.it/sites/default/files/menara_fn_14.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0330+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0330+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0330+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0330+0+DOC+XML+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0607&qid=1536747286646&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2018:630:FIN&qid=1537518314660&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=SWD:2018:404:FIN&qid=1537518982831&from=IT
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istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca 

sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento 

 

BANDI 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di 

lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) 

GU C 315 del 7.9.2018, pagg. 21–21 

 

COMUNICATI STAMPA  

Il Consiglio sostiene il piano della Commissione di investire 1 miliardo di € in 

supercomputer europei all'avanguardia a livello mondiale 

28.9.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

Jean-Pierre Darnis 

Shifting Borders and New Technological Frontiers: The Case of Italy 

 

 
SANITÀ PUBBLICA 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su un piano d'azione 

europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica 

P8_TA-PROV(2018)0354 - (2017/2254(INI)) 

 

COMUNICATI STAMPA  

Super-batteri: il PE chiede ulteriori misure per limitare l'uso di antibiotici 

13.9.2018 

 
SICUREZZA DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 

ATTI 

Decisione (UE) 2018/1304 della Commissione, del 19 settembre 2018, 

sull'iniziativa dei cittadini dal titolo «Eat ORIGINal! Unmask your food!» 

GU L 244 del 28.9.2018, pagg. 107–108 

 

COMUNICATI STAMPA  

The impact of Regulation (EC) No 1107/2009 on innovation and development of 

alternatives and new plant protection products 

18.9.2018 

 

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra l'iniziativa "Eat ORIGINal! 

Unmask your food" 

19.9.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.315.01.0021.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.315.01.0021.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.315.01.0021.01.ITA
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_it.htm
http://www.iai.it/it/pubblicazioni/shifting-borders-and-new-technological-frontiers-case-italy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0354+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0354+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12111/super-batteri-il-pe-chiede-ulteriori-misure-per-limitare-l-uso-di-antibiotici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1304&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/626063/IPOL_BRI(2018)626063_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/626063/IPOL_BRI(2018)626063_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5811_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5811_it.htm
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SOCIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza 

linguistica nell'era digitale 

P8_TA-PROV(2018)0332 - (2018/2028(INI)) 

 

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 630: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica 

e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento 

Contributo della Commissione europea per la riunione dei leader del 19-20 

settembre 2018 a Salisburgo 

12.9.2018 

Atto correlato: 

SWD(2018) 404 final: DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE 
SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento 
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca 
sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento 

 

COM(2018) 640: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL on preventing the dissemination of terrorist content online 

A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in 

Salzburg on 19-20 September 2018 

12.9.2018 

 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 

concernente uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e 

servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento 

(UE) n. 1024/2012 

P8_TA-PROV(2018)0349 -  2017/0086(COD) 

 

 
SVILUPPO 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione 
trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso 
delle foreste  
(2018/2003(INI)) - P8_TA-PROV(2018)0333 
 
DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE E RISOLUZIONI LEGISLATIVE DEL 

PARLAMENTO 

COM(2018) 643: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Communication on a 
new Africa – Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs: Taking our 
partnership for investment and jobs to the next level 
12.9.2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0332+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0332+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2018:630:FIN&qid=1537518314660&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=SWD:2018:404:FIN&qid=1537518982831&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:640:FIN&qid=1536747286646&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0349+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0333+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0333+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0333+0+DOC+PDF+V0//IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:643:FIN&qid=1536747286646&from=IT
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PUBBLICAZIONI 

Iai 

Nicolò Sartori, Daniele Fattibene 

Private Sector Contributions to the Agenda 2030 for Sustainable Development: 
The Case of Italy 
Ottobre 2018 
 

 
TRASPORTI 

 

ATTI 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'Europa in 
movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea 
P8_TA-PROV(2018)0355 - 2017/2257(INI) 
 
GIURISPRUDENZA 
Sentenza della Corte del 12 settembre nella causa C‑601/17 
Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 
8, paragrafo 1 – Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un 
volo – Commissione prelevata da una persona operante in veste di intermediario 
tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto – 
Inclusione» 
ECLI:EU:C:2018:702 
 
Conclusioni dell’avvocato generale nils wahl presentate il 13 settembre 2018 nella 
causa C-387/17: Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e 
aiuti nuovi – Qualificazione – Aiuti istituiti prima della liberalizzazione di un 
mercato inizialmente chiuso alla concorrenza – Azione risarcitoria di un 
concorrente dell’impresa beneficiaria delle misure di aiuto in assenza di una 
decisione della Commissione – Opponibilità delle norme in materia di prescrizione 
previste dal regolamento (CE) n. 659/1999 
ECLI:EU:C:2018:712 
 
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 
presentate il 13 settembre 2018 nelle cause riunite C‑266/17 e C‑267/17: 
Questione pregiudiziale — Trasporti — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada — Aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico: operatore 
interno — Condizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 — 
Controllo analogo — Successiva aggiudicazione diretta da parte dell’operatore 
interno — Momento nel quale devono valutarsi le condizioni per l’aggiudicazione 
diretta 
ECLI:EU:C:2018:723 
 

 

BANDI E 
CONCORSI 

 

EPSO 

EPSO/AD/362/18: Bando di concorsi generali - Amministratori (AD 6) e 

EPSO/AST/145/18 — Assistenti (AST 3) nel settore dell’archivistica/gestione dei 

documenti 

GU C 324A del 13.9.2018, pagg. 1–28  

http://www.iai.it/it/pubblicazioni/private-sector-contributions-agenda-2030-sustainable-development-case-italy
http://www.iai.it/it/pubblicazioni/private-sector-contributions-agenda-2030-sustainable-development-case-italy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0355+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0355+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205608&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=384639
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205660&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205660&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205656&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205656&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=528297
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/324A/01&from=IT
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PUBBLICAZIONI UE 
 

PARLAMENTO EUROPEO  

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

Eubookshop 

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

Eubookshop 

The Juncker Commission's ten priorities 

Review clauses in EU legislation 

The composition of the European Parliament 

UK withdrawal from the European Union 

Guida ai finanziamenti dell’Unione europea 2014-2020 

 

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 

Health and food audits and analysis programme 2018, Eubookshop 

Cellar. The semantic repository of the Publications Office 

Boosting teacher quality, Eubookshop 

Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters,  

Eubookshop 

EU industrial emissions rules in action, Eubookshop 

Demographic and human capital scenarios for the 21st century, 

Eubookshop 

Italia. Investire nel futuro, Eubookshop 

Interaction between the system of official feed controls and private 

assurance schemes, Eubookshop 

Facing Russia's strategic challenge, Eubookshop 

EntreComp - The entrepreneurship competence framework, Eubookshop 

https://publications.europa.eu/s/dTtX
https://publications.europa.eu/s/dN9u
https://bookshop.europa.eu/en/the-juncker-commission-s-ten-priorities-pbQA0616373/downloads/QA-06-16-373-EN-N/QA0616373ENN_002.pdf?FileName=QA0616373ENN_002.pdf&SKU=QA0616373ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-06-16-373-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/review-clauses-in-eu-legislation-pbQA0117134/downloads/QA-01-17-134-EN-N/QA0117134ENN_002.pdf?FileName=QA0117134ENN_002.pdf&SKU=QA0117134ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-134-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/the-composition-of-the-european-parliament-pbQA0117098/downloads/QA-01-17-098-EN-N/QA0117098ENN_002.pdf?FileName=QA0117098ENN_002.pdf&SKU=QA0117098ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-01-17-098-EN-N
https://bookshop.europa.eu/en/uk-withdrawal-from-the-european-union-pbQA0417319/downloads/QA-04-17-319-EN-N/QA0417319ENN_002.pdf?FileName=QA0417319ENN_002.pdf&SKU=QA0417319ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-04-17-319-EN-N
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
https://publications.europa.eu/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/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
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https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/10957ad5-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e1853ba8-4444-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/e4gD
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gz
https://publications.europa.eu/s/e4gy
https://publications.europa.eu/s/e4gw
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Circular economy research and innovation, Eubookshop 

Budget support – Trends and Results 2017, Eubookshop 

10 answers to the economic crisis in Europe, Eubookshop 

How to export to the European Union?, Eubookshop 

European cross-border cooperation on health, Eubookshop 

Initiative on breast cancer, Eubookshop 

Blue economy in the EU, Eubookshop 

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

 
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 

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the 

EU 

Handbook on European non-discrimination law 

Second European Union minorities and discrimination survey, Eubookshop 

Fundamental rights report 2017 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY 

Gender equality needs to reach everyone, Eubookshop 

 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

L’Unione europea in Italia 
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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/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7297484c-3dfc-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/s/gm3p
https://publications.europa.eu/s/dTtY
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http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/UE_in_Italia_2017_SN8_web.pdf
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A cura di: 

Avv. Giovanna Morso  

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

gmorso@unict.it 

tel. +39 095.230611 

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

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

