
Principali attività delle Istituzioni europee

19 dicembre19 dicembre
  

Comunicazione relativa alle misure legislative,  in materia di servizi
finanziari, trasporto aereo, dogane e clima,  necessarie ad ovviare
alle conseguenze di un'eventuale  uscita del Regno Unito dall'UE
senza accordo.

 
19 dicembre19 dicembre Relazione sui principali risultati conseguiti nell'ambito dei cinque

fondi strutturali e di investimento europei a metà del periodo di
bilancio UE 2014-2020.

8 gennaio8 gennaio Decisioni con cui si invitano Italia e Spagna ad adeguare i rispettivi
sistemi di tassazione dei porti alle norme in materia di aiuti di Stato.

15 gennaio15 gennaio Comunicazione  relativa al passaggio  al voto a maggioranza
qualificata in seno al Consiglio per alcuni provvedimenti in materia
di politica fiscale dell'UE.

16 gennaio16 gennaio Ripristinati i dazi all'importazione sul riso originario della
Cambogia e del Myanmar/Birmania.

18 gennaio18 gennaio Proposte di direttive di negoziato con gli Stati Uniti relative alle
trattative sugli accordi per la  soppressione dei dazi sui beni
industriali e per la valutazione della conformità per l'eliminazione
delle barriere non tariffarie.

23 gennaio23 gennaio Proposte legislative volte a ridurre l'impatto nel settore della pesca
di un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo.

 
30 gennaio30 gennaio Proposte legislative relative al programma Erasmus+, al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell'UE,
nell'eventualià di una uscita del Regno Unito dall'UE senza
accordo.

 
30 gennaio30 gennaio  Documento di riflessione per un'Europa sostenibile entro il 2030.

14-17 gennaio14-17 gennaio
  

Il Parlamento europeo, riunito in  sessione plenaria a Strasburgo,
ha approvato una risoluzione legislativa che ne definisce la
posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva   in materia di
utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di
merci su strada.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0890&qid=1547033754831&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d91b09c8-0377-11e9-adde-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-241_it.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38399
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38397
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0008&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be1ae471-1b14-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8cd593be-1b0e-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0006+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


14-17 gennaio14-17 gennaio Il Parlamento europeo ha, inoltre, approvato:

emendamenti alla proposta di regolamento sulla tutela del
bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo
Stato di diritto negli Stati membri;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che
modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti.

14-17 gennaio14-17 gennaio
  

Tra gli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea plenaria si
segnalano, tra l'altro, le risoluzioni concernenti:

integrazione differenziata;

indagine strategica del Mediatore europeo sulla trasparenza delle
discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE;

parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea;

Unione bancaria (relazione annuale 2018);

guida autonoma nei trasporti europei;

impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da
fusione;

nuove procedure di autorizzazione dei pesticidi;

restituzione transfrontaliera di opere d'arte e beni culturali
saccheggiati nel corso di guerre e conflitti armati.

30-31 gennaio30-31 gennaio
  

Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Bruxelles, ha
approvato, tra l'altro, una risoluzione legislativa che ne definisce
la posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento che
modifica il Codice doganale dell'Unione.

30-31 gennaio30-31 gennaio Il Parlamento europeo  ha inoltre approvato, tra l'altro, modifiche
al proprio regolamento interno, con particolare riferimento alle
norme di comportamento dei deputati (comprese le regole sulla
trasparenza e le misure per prevenire le molestie piscologiche e
sessuali), le interrogazioni parlamentari al Consiglio dei ministri
dell'UE e alla Commissione europea.

30-31 gennaio30-31 gennaio Tra gli atti di indirizzo approvati   dall'Assemblea plenaria, si
segnalano le risoluzioni concernenti:

la Relazione della Commissione sulla politica della concorrenza
2017;

la situazione in Venezuela.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0038+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0009+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0044+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0045+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0014+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0030+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0005+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0011+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0023+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0037+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0047+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0046+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0062+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


Dal 16 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, il Consiglio dell'UE  ha
approvato, in particolare, i seguenti atti:

16 dicembre16 dicembre
  

estensione del mandato della missione EUBAM
Libia a supporto delle autorità libiche nella lotta alle reti criminali
dedite al traffico di esseri umani, migranti e al terrorismo;

20 dicembre20 dicembre posizione sulla proposta di regolamento che definisce norme in
materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti;

21 dicembre21 dicembre proroga delle sanzioni economiche riguardanti settori specifici
dell'economia russa fino al 31 luglio 2019;

21 dicembre21 dicembre proroga al 31 marzo 2019 del mandato di EUNAVFOR MED
operazione SOPHIA;

21 dicembre21 dicembre riunione dell'Eurogruppo sui seguenti temi: progetto di
raccomandazioni del Consiglio sulla politica economica della zona
euro per il 2019; ruolo internazionale dell'euro; riforma
dell'Unione economica e monetaria; nomina di un nuovo membro
del comitato esecutivo della BCE.

Brexit

15 gennaio15 gennaio La Camera dei Comuni ha respinto l'Accordo di recesso del Regno
Unito dall'UE con 432 voti contrari e 202 a favore.

29 gennaio29 gennaio La Camera dei Comuni ha approvato due emendamenti alla
mozione del Governo sulle modalità di prosecuzione dei negoziati
con l'UE sull'accordo di recesso, con cui:

impegna il Governo a rinegoziare con l'UE sull'accordo di
recesso con l'obiettivo di rinegoziare la clausola cosidetta di
backstop relativa al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord;

afferma che il Regno unito non uscirà dall'UE senza un
accordo.

Per approfondimenti sul tema BREXIT si rinvia alla documentazione predisposta dall'Ufficio
Rapporti con l'Unione europea della Camera.
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/17/eubam-libya-becomes-a-fully-fledged-civilian-csdp-mission/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/20/co2-emission-standards-for-trucks-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/21/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/21/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-31-march-2019/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2019/01/21/
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_la_brexit.html


Attività della Camera

Esami di atti dell'UE

24 gennaio24 gennaio La XIV Commissione Politiche dell'UE ha avviato l'esame del
Programma di lavoro della Commissione per il 2019 "Mantenere le
promesse e prepararsi al futuro" (COM(2018)800 final), della
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) e del
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1º
gennaio 2019 - 30 giugno 2020) "Portare avanti l'agenda
strategica", elaborato dalla Presidenza rumena e dalle future
presidenze finlandese e croata (14518/18).

Per il quadro completo dell'attività delle commissioni parlamentari relativa all'esame di atti e
documenti dell'UE in corso si rinvia alla sezione Europa del sito della Camera dei deputati.

Audizioni e incontri

19 dicembre19 dicembre Incontro con una delegazione della Commissione per i diritti della
donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo
con le Commissioni I, XII   e XIV della Camera e 1a, 12a e 14a del
Senato.

 
19 dicembre19 dicembre Audizione dello Rappresentante speciale del'UE per i diritti umani,

Stavros Lambrinidis, presso la III   Commissione, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità
internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro
le discriminazioni.

23 gennaio23 gennaio Audizione informale del Direttore relazioni interistituzionali del
Segretariato generale della Commissione europea, Enrico Forti,
nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea in materia di
proporzionalità e sussidiarietà (COM(2018)703, COM(2018)490 e
COM(2018)491) presso la XIV Commissione.

23 gennaio23 gennaio Audizione informale dell'Ambasciatore della Romania in Italia,
George Gabriel Bologan, sulle priorità del semestre di presidenza
romena dell'UE (gennaio-giugno 2019) Commissioni III e XIV.

24 gennaio24 gennaio Audizione del direttore generale aggiunto della Direzione generale
Bilancio della Commissione europea, Silvano Presa, nell'ambito
dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018) 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327 e 328) presso le Commissioni V e XIV.

31 gennaio31 gennaio Audizione di una delegazione della Commissione Affari
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http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES018.pdf?_1548343259499
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180800.do#dossier-COM20180800
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/086/002/INTERO.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/it/pdf
http://www.camera.it/leg18/1226?ue_legislatura=18
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AU009.pdf?_1548343573318
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AU008.pdf?_1548343646900
http://www.camera.it/leg18/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.18.COM.2018.703.xml
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AT002.pdf?_1548343821095
https://www.romania2019.eu/priorities/
https://temi.camera.it/leg18/temi/il_nuovo_quadro_finanziario_pluriennale_2021_2027.html


costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo sugli atti dell'Unione
europea in materia di iniziativa dei cittadini (COM(2018)157)
presso la Commissione XIV.

 

Riunioni interparlamentari

20-21 gennaio20-21 gennaio Riunione dei Presidenti COSAC

27-28 gennaio27-28 gennaio Riunione dei Segretari generali dei Parlamenti dell'Unione europea

Calendario completo delle riunioni interparlamentari

Procedure d'infrazione relative all'Italia

La  Commissione europea ha adottato le seguenti decisioni:
24 gennaio24 gennaio avvio di sei procedure (lettera di costituzione in mora ex art. 258

TFUE):

n. 2018/2258 - Efficienza energetica, parziale conformità
delle norme nazionali con la direttiva (UE) 27/2012
(direttiva sull'efficienza energetica);
n. 2018/2356 - Violazione degli artt. 17.2 e 17.3 della direttiva
2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
n. 2018/2273 - Violazione di alcune disposizioni della
direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di
appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni;
n. 2018/2335 - Mancata ottemperanza alla direttiva (UE)
2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce
la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
n. 2018/2295 - Non conformità alla direttiva 2005/36/UE
quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
n. 2018/4141 - Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i
cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE;
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http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES002.pdf?_1548344693717
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/RI014.pdf?_1548344840432
http://www.camera.it/leg18/801
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-467_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-471_it.htm


 

invio di tre pareri motivati ex art. 258 TFUE:

n. 2018/2044 - Mancato recepimento della direttiva
2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
n. 2017/2172 - Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile
2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti
dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse
genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici
derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;
n. 2014/2125 - Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
Valori di arsenico;

invio di una lettera di costituzione in mora complementare ex art.
258 TFUE sulla procedura n. 2015/2163 - Mancata designazione
delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione
delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat;

ricorso alla Corte ex art.258 TFUE sulla procedura n. 2014/4075 -
Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di
registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia;

archiviazione di quattro procedure:

n. 2003/2246 - Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
n. 2011/4147 - Non corretto recepimento della direttiva
2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato; n.
2015/2067 - Mancato recupero degli aiuti concessi dalla
Regione Sardegna a favore del settore della navigazione in
Sardegna;
n. 2018/2079 - Non conformità alla direttiva 2010/40/UE -
Assenza del "progressive report" sulle informazioni minime
universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;

archiviazione di tre casi di pre-infrazione:

EU PILOT 7299/15/TAXU - (NIF 2015/2027) Aliquota IVA
super-ridotta (4%) sui libri digitali (e-books);
EU PILOT 2384/11/JUST - (NIF 2013/2285) Criteri di
ammissibilità all'assegno sociale (art. 20, comma 10, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del DL n.
112/2008). Compatibilità con la direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-471_it.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20032246&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Cerca
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20114147&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Cerca
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20152067&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Cerca
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20182079&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Cerca


di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri;
EU PILOT 4265/12/ENTR - (NIF 2015/4220) Tutela
dell'etichettatura di origine "Made in".

Principali sentenze della Corte di giustizia dell'UE
relative all'Italia

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
19 dicembre 201819 dicembre 2018 Sentenza nella causa C-667/17 concernente l'interpretazione del

regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione. 

Sentenza nella causa C-375/17 concernente l'interpretazione degli
articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (in materia
di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi), dei
principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità,
nonché della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione.

Sentenza nella causa C-219/17 concernente l'interpretazione
dell'articolo 256, paragrafo 1, e dell'articolo 263, primo, secondo
e quinto comma, del Trattato sul fuzionamento dell'UE (in materia
di competenza del Tribunale e della Corte di giustizia dell'UE),
nell'ambito di una controversia riguardo al controllo
dell'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente
creditizio.

Sentenza nella causa C-216/17 concernente l'interpretazione di
disposizioni della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizie, e della direttiva 2014/24/UE sugli appalti
pubblici.

16 gennaio 201916 gennaio 2019 Sentenza nella causa C‑386/17 concernente l'interpretazione del
regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

23 gennaio 201923 gennaio 2019 Sentenza nella causa C‑387/17 concernente l'interpretazione di
disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di
applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
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http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=209351&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=10045888
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=209349&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=10046283
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=209353&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=10046933
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=209348&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=10048531
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=209849&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=10050078
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=210173&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=10049529


dell'UE (in materia di aiuti di Stato), nonché dei principi della
certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Prossimi appuntamenti

11 febbraio11 febbraio Eurogruppo

11-14 febbraio11-14 febbraio Sessione plenaria del Parlamento europeo

12 febbraio12 febbraio Consiglio Economia e Finanza

15 febbraio15 febbraio Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport

18 febbraio18 febbraio Consiglio Affari Esteri

18-19 febbraio18-19 febbraio Settimana parlamentare europea: "Conferenza sul Semestre
europeo" e "Conferenza interparlamentare sulla Stabilità, il
coordinamento economico  la Governance nell'Unione europea"

18-19 febbraio18-19 febbraio Consiglio competitività

19 febbraio19 febbraio Consiglio Affari Generali

24-25 febbraio24-25 febbraio 4° Riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto delle
attività di Europol

 

La newsletter è stata curata dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europeaUfficio Rapporti con l'Unione europea
 (tel. 06 6760.2145 - Mail: cdrue@camera.it)

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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