
Affari economici e finanziari

10 ottobre10 ottobre L'Eurogruppo ha approvato gli elementi essenziali della governancegovernance
dello Strumento di bilancio per la convergenza e la competitivitàdello Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività
(BICC) della zona euro. Lo strumento, che farà parte del bilancio
dell'Unione e sarà  complementare ai fondi UE esistenti, ha l'obiettivo
di sostenere riforme strutturali e investimenti negli Stati membri della riforme strutturali e investimenti negli Stati membri della
zona eurozona euro allo scopo di rafforzare la crescita potenziale e di
aumentare la resilienza e la capacità di aggiustamento delle
economie della zona euro

22 ottobre22 ottobre La Commissione europeaCommissione europea ha inviato una letteralettera con richiesta di
chiarimenti sul documento programmatico e di bilancio 2020chiarimenti sul documento programmatico e di bilancio 2020 al
Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, con
particolare riguardo alla composizione del saldo strutturale e sugli
sviluppi della spesa previsti per il 2020, al fine di determinare se esiste
il rischio di una deviazione significativa dall'adeguamento fiscale
previsto dalla raccomandazioni del Consiglio del 9 luglio 2019 per il
2020. Il 24 ottobre il Ministro dell'economia e delle finanzeMinistro dell'economia e delle finanze, ha inviato
una letteralettera di risposta di risposta alla Commissione europea, nella quale, in
particolare, si evidenzia come l'intonazione moderatamente espansiva
della manovra di bilancio sia coerente con le regole del Patto di
stabilità e crescita, tenuto conto della flessibilità che queste
prevedono. Al tempo stesso, viene assicurata la sostenibilità della
finanza pubblica e la traiettoria discendente del debito pubblico,
evitando una stretta pro-ciclica in linea con gli orientamenti espressi
nell'Eurogruppo. Alla lettera di risposta alla Commissione europea è
allegata una relazione tecnicarelazione tecnica che descrive nel dettaglio le misure
che concorrono alla definizione delle coperture

22 ottobre22 ottobre La Commissione europea ha presentato i dati aggiornati sui risultatirisultati
conseguiti dal Piano di investimenti per l'Europaconseguiti dal Piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto Piano
Juncker. Per l'ItaliaItalia sono stati approvati da parte della BEIparte della BEI
finanziamentifinanziamenti per   10,8 miliardi di euro10,8 miliardi di euro, che dovrebbero mobilitare
investimenti totali per 60,1 miliardi di euroinvestimenti totali per 60,1 miliardi di euro. Per maggiori dettagli si
rinvia alla scheda riepilogativa per l'Italia
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/10/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness-bicc/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_it.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Lettera_del_Ministro_Gualtieri_a_Dombrovskis_e_Moscovici.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Misure_di_contrasto_allxevasione_e_alle_frodi.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6119_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-italy_en


Affari esteri e difesa

12 settembre12 settembre Il Consiglio dell'UEConsiglio dell'UE ha prorogato di prorogato di sei mesisei mesi, ovvero fino al 15 marzo
2020, le sanzionisanzioni (sotto forma di misure restrittive relative
a  congelamento dei beni e al divieto di viaggio) nei confronti di 170
persone e 44 entità della Federazione Russa Federazione Russa, in quanto le loro azioni
hanno compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina

16 settembre16 settembre Il Consiglio dell'UEConsiglio dell'UE ha adottato conclusioniconclusioni relative agli orientamentiorientamenti
riveduti riveduti per la politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia
di torturatortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti 

14 ottobre14 ottobre Il Consiglio dell'UEConsiglio dell'UE ha adottato conclusioniconclusioni sul: Nord-est della SiriaNord-est della Siria,
nelle quali in particolare si condanna l'azione militare unilaterale
della Turchia e la esosrta a cessare l'azione, ritirare le sue forze e
rispettare il diditto internazionale umanitario; sulle attività illegali diattività illegali di
trivellazione della Turchiatrivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, nella zona
economica esclusiva di Cipro. Tali conclusioni sono poi state ribadite
dal Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019

Il Consiglio dell'UE ha prorogatoprorogato   fino al 16 ottobre 2020  le misuremisure
restrittiverestrittive dell'UE  per affrontare la questione dell'uso e della
proliferazione delle armi chimicheproliferazione delle armi chimiche

15 ottobre15 ottobre Il Consiglio dell'UEConsiglio dell'UE, per mancanza di unanimità, non ha approvatonon ha approvato
la proposta di conclusioni, la proposta di conclusioni, presentata dalla Presidenza finlandese
del Consiglio dell'UE, relativa all'apertura dei negoziati di adesionerelativa all'apertura dei negoziati di adesione
con con  Albania e Macedonia del Nord Albania e Macedonia del Nord (in particolare, si sono
pronunciate contro le delegazioni di Francia e Paesi Bassi). Il Consiglio
europeo del 17 e 18 ottobre ha indicato tornerà sulla questionetornerà sulla questione
dell'allargamentodell'allargamento prima del vertice UE-Balcani occidentali che si vertice UE-Balcani occidentali che si
terrà a Zagabria nel maggio 2020 terrà a Zagabria nel maggio 2020 

 
24 ottobre24 ottobre Il Parlamento europeoParlamento europeo ha adottato risoluzionirisoluzioni sull'Egitto Egitto (nella quale

in particolare ribadisce l'invito alle autorità egiziane a far luce sulla
morte di Giulio Regeni)  ; sull'operazione militare turca nel nord-estoperazione militare turca nel nord-est
della Siriadella Siria; sull'apertura di negoziati di adesione con l'Albania enegoziati di adesione con l'Albania e
Macedonia del NordMacedonia del Nord

24 ottobre24 ottobre Il Parlamento europeo ha conferito il Premio Sacharov 2019Premio Sacharov 2019
all'economista uiguro detenuto in Cina Ilham Tohti Ilham Tohti
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https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/09/16/for-a-torture-free-world-council-reinforces-eu-policy-towards-third-countries-on-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/14/chemical-weapons-council-renews-eu-sanctions-regime-for-one-year/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0043_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0049_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20191018STO64607/premio-sacharov-2019-all-economista-uiguro-detenuto-in-cina-ilham-tohti


Affari istituzionali

10 settembre10 settembre Il Consiglio dell'UE Consiglio dell'UE ha adottato, di comune accordo con la Presidente
eletta Ursula von der Leyen, l'elencoelenco di personalità che propone di
nominare membri della Commissione europea fino al 31 ottobre 2024membri della Commissione europea fino al 31 ottobre 2024

19 settembre19 settembre Il Parlamento europeo Parlamento europeo ha adottato un risoluzione sull'importanzaimportanza
della memoria europea per il futuro dell'Europafuturo dell'Europa

30 settembre30 settembre La Commissione giuridica del Parlamento europeoCommissione giuridica del Parlamento europeo ha
giudicato giudicato  Rovana PlumbRovana Plumb, candidata alla carica di commissariocommissario
europeo per i trasporti, designata dalla Romaniaeuropeo per i trasporti, designata dalla Romania, e László TrócsányLászló Trócsány,
candidato alla carica di commissario europeo per l'allargamento ecommissario europeo per l'allargamento e
la politica di vicinatola politica di vicinato, designato dall'Ungheria,  ,  inadattiinadatti ad esercitare
la carica di Commissario europeo per conflitto di interesseconflitto di interesse. Le
audizioni dei due candidati presso le competenti commissioni del
Parlamento europeo sono state conseguentemente annullate. Il
Governo unghereseGoverno ungherese ha successivamente designatodesignato alla carica di
commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato
Oliver VarhelyiOliver Varhelyi. Il candidato della RomaniaRomania sarà designato daldesignato dal
nuovo Governonuovo Governo che si insedierà a seguito delle elezioni politiche del 4elezioni politiche del 4
novembre 2019novembre 2019 

 
10 ottobre10 ottobre La Commissione mercato interno e protezione dei consumatori delCommissione mercato interno e protezione dei consumatori del

Parlamento europeo Parlamento europeo ha respinto la candidatura di Silvie Goulard respinto la candidatura di Silvie Goulard
alla carica di Commissario europeo per il Mercato interno. Il
Governo franceseGoverno francese ha successivamentesuccessivamente designatodesignato a tale carica
Thierry BretonThierry Breton

16 ottobre16 ottobre La Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici del Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici del Parlamento
europeo, in seguito al respingimento   dei commissari designati da
Francia, Romania e Ungheria, da parte del Parlamento europeo, ha
rinviato il voto sul collegio della Commissione europearinviato il voto sul collegio della Commissione europea che si sarebbe
dovuto svolgere nell'ambito della sessione plenaria del 23 e 24
ottobre 2019. Tale voto si dovrebbe svolgere in occasione della
sessione plenaria del Parlamento europeo del 25-28 novembre 2019
e la nuova Commissione europea dovrebbe entrare in carica non più
come inzialmente previsto il 1° novembre, bensì il 1° dicembre 20191° dicembre 2019.
Fino all'insediamento della nuova Commissione europea, rimarrà inrimarrà in
carica l'attuale Commissione europeo, con poteri limitati agli affaricarica l'attuale Commissione europeo, con poteri limitati agli affari
correnticorrenti

 
18 ottobre18 ottobre Il Consiglio europeoConsiglio europeo ha nominato Christine Lagarde nominato Christine Lagarde alla carica di

Presidente della Banca centrale europeaPresidente della Banca centrale europea
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/09/10/council-adopts-list-of-candidates-for-appointment-as-commissioner/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_IT.html


Agricoltura e pesca

19 settembre 19 settembre  La Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura diprocedura di
infrazioneinfrazione  n. 2019/2080 relativa al mancato recepimento della
direttiva (UE) 2019/523 in materia di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità  

10 ottobre 10 ottobre  La Commissione ha archiviato due procedure di infrazione nel
confronti dell'Italia: la  n. 2014/4170,  sul divieto di impiego di latte
concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseari, e la  n.
2013/2169,  sulla violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

Ambiente e clima

11 settembre 11 settembre  La Commissione ha presentato la comunicazione "sul verticevertice
sull'azione per il clima 2019sull'azione per il clima 2019" illustrando, in vista del vertice ONU ONU
tenutosi a New York il 23 settembre 2019tenutosi a New York il 23 settembre 2019,   le azioni adottate per la
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la strategia per
la decarbonizzazione dell'Unione europea entro il 2050decarbonizzazione dell'Unione europea entro il 2050. Il 4 ottobre
il Consiglio dell'Unione europeaConsiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni in vista della
COP 25COP 25 che si terrà a Madrid Madrid (2-13 dicembre 2019). Il Consiglio ha
ricordato che L'UE continua a separare la crescita economica dalle
emissioni di gas ad effetto serra (dal 1990 al 2017 l'economia dell'UE
è cresciuta del 58%, mentre le emissioni totali sono diminuite del 22%)
e che L'UE e i suoi Stati membri sono nelle condizioni di superare gli
obiettivi previsti per il 2020 in termini di riduzione dei gas ad effetto
serra (-20% rispetto ai livelli del 1990) e raggiungere quelli fissati per
il 2030 (-40%).   Infine, il Consiglio europeoConsiglio europeo, nella riunione del 17-18
ottobre ha confermato di voler mettere a punto nella riunione di
dicembre 2019 i propri orientamentiorientamenti in vista del contributo che
l'Unione europea presenterà alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro l'inizio del 2020

 
4 ottobre4 ottobre Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato

conclusioni  sull'economia circolare, "Maggiore circolarità -Maggiore circolarità -
Transizione verso una società sostenibileTransizione verso una società sostenibile", sottolineando la necessità
di sforzi ulteriori per la transizione ad una società sostenibile. Ha
pertanto invitato la Commissione a presentare un quadro strategicoquadro strategico a
lungo termine che promuova la circolarità in settori chiave come
quello alimentarealimentare, tessiletessile, dei trasportitrasporti, dell'ediliziaedilizia e delle demolizioni
e a presentare ulteriori misure per le batteriebatterie e le materie plastichematerie plastiche.
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https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=03%2F08%2F2019&decision_date_to=25%2F09%2F2019&EM=IT&title=&submit=Cerca
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20144170&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Cerca
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20132169&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Cerca
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1569856543838&uri=CELEX:52019DC0412
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/04/the-council-sets-out-the-eu-position-for-the-un-climate-conference-in-santiago-de-chile-cop25/
https://www.consilium.europa.eu/media/40928/st12791-en19.pdf


Nella stessa data il Consilio ha adottato conclusioni invitando la
Commissione a presentare entro l'inizio del 2020 l'"8° Programma di8° Programma di
azione per l'ambienteazione per l'ambiente". Tra gli obiettivi indicati la tutela della
biodiversitàbiodiversità, la protezione dell'ambiente dagli interferenti endocriniinterferenti endocrini,
dagli effetti combinati delle sostanze chimichesostanze chimiche e dai nanomaterialinanomateriali      

Bilancio

17 e 18 ottobre17 e 18 ottobre Il Consiglio europeoConsiglio europeo ha proceduto a uno  scambio discambio di
opinioniopinioni  su  questioni chiave  legate al prossimo Quadro finanziarioQuadro finanziario
pluriennale 2021-2027pluriennale 2021-2027, quali il livello complessivo, i volumi dei
principali settori strategici, il finanziamento, comprese le entrate e le
correzioni, nonché le condizionalità e gli incentivi. Alla luce di tale
discussione, il Consiglio europeo ha invitatoinvitato la Presidenza finlandesePresidenza finlandese a
presentarepresentare uno  schema di negoziato completo di cifre prima delschema di negoziato completo di cifre prima del
Consiglio europeo del dicembre 2019Consiglio europeo del dicembre 2019. In vista del Consiglio europeo
del 17 e 18 ottobre, la Commissione europeaCommissione europea ha presentato, il 9
ottobre, una comunicazioneomunicazione con la quale ha presentato lo stato deistato dei
negoziatinegoziati sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ed   ha
invitato ad accelerare i negoziati al fine di raggiungere un accordo in
Consiglio entro la fine dell'anno per far partire i nuovi programmi
all'inizio del 2021 e non in ritardo e il   Parlamento europeoParlamento europeo ha
approvato, il 10 ottobre, una risoluzionerisoluzione

 
23 ottobre23 ottobre Il Consiglio ha informato il Parlamento europeo di non poter

accogliere tutti gli emendamenti al bilancio dell'UE per il 2020
adottati dal Parlamento in seduta plenaria (risoluzione del 23
ottobre 2019 sul progetto di bilancio generale dell'UE per l'esercizio
2020)

Brexit

4 settembre4 settembre La Commissione europeaCommissione europea ha presentato una comunicazionecomunicazione sui
preparativi per la Brexitpreparativi per la Brexit, nella quale si illustrano le misure previste
nell'eventualità di un'uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo,
con particolare riferimento ai diritti dei cittadini; formalità alle
frontiere e scambi commerciali; trasporti; servizi finanziari;
medicinali, dispositivi medici e sostanze chimiche; pesca; sostengo
finanziario di emergenza

18 settembre18 settembre Il Parlamento europeo Parlamento europeo ha adottato una  risoluzionerisoluzione sulla Brexit sulla Brexit nella
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https://www.consilium.europa.eu/media/40927/st12795-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0456&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/23/2020-eu-budget-council-cannot-accept-ep-amendments/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0038_IT.html
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0016_IT.html


quale in particolare indica che: in assenza di un Accordo di recesso
non possono esservi né un periodo di transizione, né eventuali "mini-
accordi" volti a contribuire a mitigare le perturbazioni causate da un
recesso disordinato del Regno Unito dall'UE; ulteriori negoziati tra
l'UE e il Regno Unito dopo un recesso senza un accordo potranno
aver luogo solo a condizione che il Regno Unito rispetti i suoi obblighi e
impegni per quanto riguarda i diritti dei cittadini, la liquidazione
finanziaria e l'Accordo del Venerdì santo nella sua integralità  

2 ottobre2 ottobre Il Primo Ministro del Regno UnitoPrimo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha trasmesso al
Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, una lettera con la
quale ha presentato nuove propostenuove proposte volte a sostituire la clausola di
backstop relativa al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord

17 ottobre17 ottobre Il Consiglio europeoConsiglio europeo, in esito a negoziati tra UE e Regno Unito, ha
approvato un nuovo tesapprovato un nuovo testo dell'Accordo di recesso del Regno UnitoAccordo di recesso del Regno Unito
dall'UEdall'UE e della Dichiarazione politica Dichiarazione politica sul quadro delle future
relazioni tra UE e Regno Unito

19 ottobre19 ottobre La House of CommonsHouse of Commons ha approvatoapprovato (322 voti a favore, 306
contrari) un emendamento con il quale si sospende il voto sospende il voto
sull'Accordo di recessosull'Accordo di recesso fintanto che non siano stato adottato ilfintanto che non siano stato adottato il
Withdrawal BillWithdrawal Bill, che è il progetto di legge volto a rendere operativo
l'Accordo di recesso nell'ordinamento del Regno Unito

Il Primo Ministro del Regno UnitoPrimo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha trasmesso il 19
ottobre 2019 al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, una
letteralettera con la richiesta di una ulteriore prorogaproroga del termine ex art.
50 del TUE fino al 31 gennaio 2020

22 ottobre22 ottobre La House of CommonsHouse of Commons ha approvatoapprovato (329 voti a favore, 299
contrari) in seconda lettura il seconda lettura il  disegno di legge relativo al disegno di legge relativo al WithdrawalWithdrawal
BillBill,, ma immediatamente dopo ha respintorespinto (322 voti contrari, 308 a
favore) la mozionemozione del Governo volto ad accellerarne l'esameaccellerarne l'esame
parlamentareparlamentare in vista della scadenza del 31 ottobre. Il GovernoGoverno del
Regno Unito, valutata l'impossibilità di concludere l'esame
parlamentare del Withdrawal Bill entro il 31 ottobre, ne ha chiesto la
sospensionesospensione

28 ottobre28 ottobre Il Consiglio europeoConsiglio europeo ha approvatoapprovato, con procedura scritta, la
decisione con la quale si prorogaproroga ulteriormente il periodo ex art.50
del Trattato sull'Unione europea (TUE) al 31 gennaio 202031 gennaio 2020. La
decisione prevede che nel caso in cui l'Accordo di recesso sia stato
ratificato da entrambe le parti, il recesso del Regno Unito possa
anche avvenire prima del 1° febbraio 2020, nelle date del   1°
dicembre 2019 o del 1° gennaio 2020. Il Consiglio europeo ha,
altresì, approvato una dichiarazionedichiarazione che esclude la riapertura di
negoziati sull'Accordo di recesso ed indica che fino alla data di
recesso il Regno UnitoRegno Unito rimane uno Stato membro dell'UE, con tutti i
diritti e le obbligazioni, compresa quella di indicareindicare un candidatocandidato per
la carica di membro della Commissione europeaCommissione europea
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836029/PM_letter_to_Juncker.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_en
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840665/Letter_from_UK_to_EU_Council.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/eu-withdrawal-agreement-bill
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20024-2019-REV-2/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41202/xt20025-re01-en19.pdf


29 ottobre29 ottobre  La House of CommonHouse of Commonss ha approvato approvato (438 voti a favore, 20 contrari)
la mozione del Governo volta ad indire elezioni generali il 12elezioni generali il 12
dicembre 2019dicembre 2019

Per approfondimenti sul tema BREXIT si rinvia alla documentazione consultabile qui.

Commercio

2 ottobre 2 ottobre  L'UE ha avviato i negoziati con 5 partner dell'Africa orientale e
meridionale (regione ESA: Comore, Madagascar, Maurizio,
Seychelles e Zimbabwe), al fine di approfondire l'attuale accordo di
partenariato economico al suo ottavo anno di attuazione. I 5 paesi si
sono dichiarati pronti ad andare oltre gli scambi di merci, verso un
accordo più completo

Fiscalità e unione doganale

5 settembre5 settembre La Commissione euopea ha pubblicato la relazione sul cosiddetto
"divario dell'IVAdivario dell'IVA" (differenza complessiva tra il gettito IVA atteso e
l'importo effettivamente riscosso) nel 2017. In termini nominali, nel
2017 il divario dell'IVA si è attestato su 137,5 miliardi di euro, l'11,2%
del gettito totale dell'IVA nell'UE. La Romania ha registrato il
maggiore divario dell'IVA a livello nazionale, con una perdita del
36% delle entrate IVA, ma in termini assoluti il divario dell'IVA piùin termini assoluti il divario dell'IVA più
elevato (circa 33,5 miliardi di euro) è stato registrato in Italiaelevato (circa 33,5 miliardi di euro) è stato registrato in Italia

10 ottobre10 ottobre La Commissione europea ha inviato un parere motivatoparere motivato all'Italia in
merito alla procedura di infrazione n. 2019/0055 (Mancato
recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva
2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di
servizi e le vendite a distanza di beni) e ha archiviatoarchiviato la procedura di
infrazione   n. 2018/4000 nei confronti dell'Italia (Regime IVA
applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia)
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https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_la_brexit.html
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5511_it.htm
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Giustizia

19 settembre 19 settembre  La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una
proceduraprocedura di infrazione di infrazione per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

 
7 ottobre7 ottobre Il Consiglio dell'UE ha adottato una direttiva riguardante la

protezioneprotezione delle persone che segnalano violazionisegnalano violazioni del diritto
dell'Unione. La direttiva tutela i cosiddetti whitleblower,whitleblower,   persone che
decidono di divulgare informazioni su attività illegaliattività illegali o dannose,dannose,
acquisite nel contesto lavorativocontesto lavorativo. Il nuovo regime predispone, in
particolare, canalicanali di segnalazionesegnalazione sicuri e salvaguardie contro le
ritorsioniritorsioni.  Gli Stati membri disporranno di due anni di tempo per
conformarsi alle norme

Il Consiglio dell'UE ha adottato conclusioni sui valori comuni dell'UE,
quali il rispetto della dignità umanadignità umana, della libertà,libertà, della democrazia,democrazia,
dell'uguaglianzauguaglianza e dello Stato di dirittoStato di diritto e sul rispetto dei diritti umanidiritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranzeminoranze

14 ottobre14 ottobre Il Consiglio dell'UE ha approvato la nomina di Laura Codruţa KövesiLaura Codruţa Kövesi
a primo procuratore capo europeoprimo procuratore capo europeo. La nomina deve ora essere
confermata anche dal Parlamento europeo

Istruzione, gioventù, sport e cultura

12 settembre12 settembre La Commissione ha disposto finanziamenti aggiuntivi per incrementare
la partecipazione di studenti e docenti africani al programma
Erasmus+

Migrazione e affari interni

16 ottobre16 ottobre La Commissione europea ha pubblicato una relazione sullo stato di
attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione. La relazione
contiene una panoramica sui flussi relativi alle rotte (orientale,
centrale e occidentale) del Mediterraneo e alla rotta dei Balcani,
nonché gli ultimi aggiornamenti sui tre profili di politica migratoria
europea (politica internapolitica interna, con particolare riguardo al sistemasistema
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https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=03%2F08%2F2019&decision_date_to=25%2F09%2F2019&EM=IT&title=&submit=Cerca
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comune europeo di asilo e alla gestione comune europeo di asilo e alla gestione degli sbarchi sbarchi; gestione gestione delle
frontierefrontiere; dimensione esteradimensione estera della politica di migrazione) 

26 settembre26 settembre Il Consiglio dell'UEConsiglio dell'UE ha prorogatoprorogato di sei mesisei mesi, fino al 31 marzo 2020, il
mandato di EUNAVFOR MED operazione SOPHIAmandato di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA. Rimane
temporaneamente sospeso lo spiegamento delle forze navali
dell'operazione

24 ottobre24 ottobre Il Parlamento europeo ha respinto una proposta di risoluzione sulle
attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, recante, tra l'altro,
l'invito agli Stati membri a   mantenere i loro porti aperti alle navi
delle ONG

Occupazione, affari sociali e inclusione

10 ottobre10 ottobre Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione
sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro 

22 ottobre22 ottobre Il Parlamento europeo ha adottato la posizione in prima lettura sulla
proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n.
1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(2014-2020)

Politiche di coesione

7 ottobre7 ottobre La Commissione europea ha pubblicato l'Indice di competitività
regionale 2019 che misura la capacità di una regione di offrire un
ambiente attraente e sostenibile alle aziende e ai cittadini che vi vivono e
lavorano.
Come si può osservare dalla mappa seguente, si registrano notevolinotevoli
differenze di competitività tra le regioni europeedifferenze di competitività tra le regioni europee; per quanto riguarda in
particolare l'ItaliaItalia, tutte le regionitutte le regioni presentano un indiceindice di competitività
inferiore alla media europeainferiore alla media europea, con forti differenze tra nord e sud
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/09/26/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-31-march-2020/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0154_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0033_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0034_IT.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/


Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

9 ottobre 20199 ottobre 2019 Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione europea e
dell'Agenzia europea per la cibersicurezza, hanno pubblicato una
relazione sulla valutazione coordinata a livello di UE dei rischi per la
cibersicurezza delle reti di quinta generazione (5G)

Trasporti e mobilità

7 ottobre7 ottobre Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva sulla gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali infrastrutture stradali. La nuova normativa
contempla procedure per migliorare la sicurezza delle strade
ricomprese nella   rete stradale transeuropea (TEN-T), delle
autostrade e delle strade principali dei Paesi dell'Unione europea. A
questo scopo prevede che gli Stati membri compiano e trasmettano
alla Commissione una valutazionevalutazione delle condizioni di sicurezza dellasicurezza della
rete stradalerete stradale e adottino misure per lo svolgimento di ispezioniispezioni
periodicheperiodiche. Per favorire l'introduzione di sistemi di mobilità connessa emobilità connessa e
automatizzataautomatizzata, la direttiva richiede agli Stati membri particolare
attenzione alla leggibilità effettiva della segnaletica, orizzontale e
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verticale, sia da parte di conducenti umani che di sistemisistemi
automatizzati di assistenza alla guidaautomatizzati di assistenza alla guida e prevede che in materia la
Commissione possa fissare specifiche comuni con appositi atti di
esecuzione       

 
10 ottobre10 ottobre La Commissione europea ha inviato,  avviando la procedura

d'infrazione n.  2019/2279, una lettera di costituzione in mora
all'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2004/54/CE che fissa
requisiti minimi di sicurezza delle gallerie  della rete stradale
transeuropea lunghe oltre 500 metri. La procedura è stata avviata,
per lo stesso motivo, anche nei confronti di Belgio, Bulgaria, Croazia
e Spagna  

Principali pronunce giurisdizionali europee relative
all'Italia

In evidenzaIn evidenza
5 settembre5 settembre Con sentenza nella causa C‑443/18, la Corte ha dichiarato che la

Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zonazona di
contenimentocontenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante
risultate infette da XylellaXylella fastidiosafastidiosa, se site nella zona infetta entro
20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio
dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
di una serie di decisioni di esecuzione della Commissione europea,
basate sulla direttiva 200/29/CE concernente le  misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Secondo la Corte, l'Italia è
inadempiente al diritto dell'UE anche per aver omesso di garantire,
nella zona di contenimento, il monitoraggiomonitoraggio della presenza della
Xylella fastidiosa mediante ispezioni annualiispezioni annuali. La Corte ha, infine,
stabilto che la Commissione europea e la Repubblica italiana
sopportano ciascuna le proprie spese

17 settembre17 settembre Con sentenza nelle cause riunite T‑119/07 e T‑207/07, il Tribunale
ha respinto i ricorsi presentati rispettivamente dalla Repubblica
italiana e dalla Eurallumina spa, che, in sostanza, hanno ad oggetto
domande di annullamento, totale o parziale, della decisione
allumina II (2007/375/CE), nei limiti in cui quest'ultima accerta
l'esistenza di un aiuto di Stato aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana, a
partire dal 1° gennaio 2004, sulla base dell'esenzione dall'accisaaccisa
sugli oli mineralisugli oli minerali utilizzati come combustibilecombustibile per la produzione di
allumina in Sardegna e condanna la Repubblica italiana a
recuperare detto aiuto o ad annullarne o sospenderne il versamento.
Il Tribunale ha altresì condannato l'italia e l'Eurallumina spa alle
rispettive spese
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https://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-5950_IT.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0054&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=217490&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=12186071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1569848432722&uri=CELEX:02000L0029-20180401
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217802&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1238684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0375


18 settembre18 settembre Con sentenza nella causa C‑526/17, la Corte ha dichiarato che la
Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31
dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno‑Cecina
dell'autostrada A12 Livorno‑Civitavecchia senza pubblicare alcun
bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazioneaggiudicazione degli appaltiappalti
pubblicipubblici di lavori, di forniture e di servizi. La Corte ha altresì statuito
in materia di spese processuali: la Commissione europea sopporta,
oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla
Repubblica italiana; a carico della Repubblica italiana resta un
quarto delle proprie spese

26 settembre26 settembre Con sentenza nella causa C-63/18, concernente l'interpretazione
degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE
(rispettivamente, in materia di libertà di stabilimento e di libera
prestazione di servizi) e della direttiva 2014/24/UE sugli appalti
pubblici, la Corte ha dichiarato che tale regime dell'UE deve essere
interpretato nel senso che ostaosta a una normativa nazionale, come
quella oggetto del procedimento principale, che limita al 30 perlimita al 30 per
centocento la parte dell'appaltoparte dell'appalto che l'offerente è autorizzatoautorizzato a
subappaltare a terzi.subappaltare a terzi. La domanda è stata presentata nell'ambito di
una controversia tra la Vitali SpA e l'Autostrade per l'Italia SpA in
merito alla decisione adottata da quest'ultima, in qualità di
amministrazione aggiudicatrice, di escludere la prima da una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico

Decisioni aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale da parte di organiDecisioni aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale da parte di organi
giurisdizionali italianigiurisdizionali italiani
4 settembre4 settembre Sentenza nella causa C-347/18, concernente l'interpretazione del

regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisionidecisioni in
materia civilecivile e commerciale,commerciale, e dell'articolo 47 (sul diritto a un
ricorso effettivoricorso effettivo e a un giudice imparzialegiudice imparziale) della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea

5 settembre5 settembre Sentenza nella causa C-333/18, concernente l'interpretazione della
direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
procedure di ricorsoprocedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appaltiappalti
pubblicipubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva
2007/66/CE

11 settembre11 settembre Sentenza nella causa C-46/18, concernente l'interpretazione del
regolamento (CEE) 3950/92 che istituisce un prelievo supplementareprelievo supplementare
nel settore del lattelatte e dei prodotti lattiero-caseari  lattiero-caseari  

Sentenza nelle cause riunite C-612/17 e C-613/17, concernenti 
l'interpretazione del regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1569849557807&uri=CELEX:02013R0549-20150824


12 settembre12 settembre Sentenza nelle cause riunite C‑199/18, C‑200/18 e
C‑343/18,  concernente l'interpretazione del regolamento (CE) n.
882/2004   relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimimangimi e di alimentialimenti e alle
norme sulla salutesalute e sul benesserebenessere degli animalianimali

17 ottobre17 ottobre Sentenza nella causa C-569/18, concernente l'intepretazione di una
serie di disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE, nonché
del regolamento (UE) n.  1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti prodotti
agricoli e alimentariagricoli e alimentari

24 ottobre24 ottobre Sentenza nella causa C-515/18, concernente l'interpretazione del
regolamento (CE) n.  1370/2007   relativo ai servizi pubblici di
trasportotrasporto di passeggeri su stradastrada e per ferroviaferrovia

Sentenza nella causa C‑212/18, concernente l'interpretazione
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabilienergia da fonti rinnovabili, nonché dei
principi di proporzionalità, di trasparenza e di semplificazione
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