
Principali attività delle Istituzioni europee

21 marzo21 marzo Conclusioni sulla Brexit

22 marzo22 marzo Conclusioni sull'occupazione, la crescita e la competitività, sui
cambiamenti climatici, sulle relazioni esterne, nonché su come
assicurare elezioni europee libere e corrette e contrastare la
disinformazione

11 marzo11 marzo Comunicazione sulla diffusione di farmaci nell'ambiente

12 marzo12 marzo Comunicazione UE e Cina – Una prospettiva strategica

13 marzo13 marzo Regolamento delegato per la definizione dei criteri di sostenibilità
per biocarburanti sostenibili

Regolamento delegato in materia di mobilità pulita e
automatizzata 

15 marzo15 marzo Comunicazione sui progressi nella creazione del mercato unico dei
capitali

19 marzo19 marzo Adottati programmi di lavoro per cofinanziare, nel periodo 2019-
2020, progetti industriali comuni nel settore della difesa con una
dotazione fino a 500 milioni di €

20 marzo20 marzo Ammenda di 1,49 miliardi di euro a Google per pratiche abusive
nella pubblicità online

 
25 marzo25 marzo Ammenda di € 12,5 milioni a Nike per la restrizione delle vendite

transfrontaliere di prodotti di merchandising

27 marzo27 marzo Raccomandazione sulla cibersicurezza delle reti 5G

12-14 marzo12-14 marzo Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a
Strasburgo, ha approvato, in prima lettura, le seguenti
proposte di regolamento:

copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate
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proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti
informatici previsti dal codice doganale dell'Unione

cibersicurezza

protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del
Parlamento europeo

sistema di informazione dei visti

informazioni elettroniche sul trasporto merci

istituzione del programma corpo europeo di solidarietà

importazione di beni culturali

tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo

sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in
possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico
di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)

Fondo asilo e migrazione (periodo 2021-2027)

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere
e i visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle
frontiere (periodo 2021-2027)

 
Fondo sicurezza interna (periodo 2021-2027)

 
  

Il Parlamento ha inoltre approvato le seguenti proposte di
regolamento nell'ipotesi del recesso del Regno Unito senza
accordo:

coordinamento della sicurezza sociale; esportazione di
determinati prodotti a duplice uso; proseguimento del
programma Erasmus+; Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca; autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione
nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei
pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione; sicurezza
aerea; collegamenti di trasporto di merci su strada;
connettività di base del trasporto aereo; sicurezza e
collegamenti ferroviari

 

Nella stessa sessione sono state approvate, in prima lettura,
anche le seguenti proposte di direttive:

lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti
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impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi

scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sistema
europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) 

 
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
alimentare

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di
accessibilità dei prodotti e dei servizi

Il Parlamento europeo ha, altresì, approvato, in procedura di
consultazione, il progetto di regolamento  concernente la
competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale,
e la sottrazione internazionale di minori

Il Parlamento europeo ha, inoltre, approvato:

la nomina di Sebastiano Laviola a membro del Comitato di
risoluzione unico

la nomina di José Manuel Campa a presidente dell'Autorità
bancaria europea

l'autorizzazione  degli Stati membri ad aderire alla
Convenzione del Consiglio d'Europa in materia di sicurezza in
occasione di incontri calcistici e  altre manifestazioni sportive

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

l'Analisi annuale della crescita 2019 nell'ambito del Semestre
europeo 

aspetti occupazionali e sociali nell'Analisi annuale della
crescita 2019 nell'ambito del Semestre europeo 

equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel
settore degli affari economici e monetari a livello dell'UE

istituzione del Fondo monetario europeo

minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza
tecnologica cinese nell'UE

stato delle relazioni politiche tra l'UE e la Russia
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urgenza di una lista nera di paesi terzi adottata dall'UE in
linea con la direttiva antiriciclaggio

inquinamento atmosferico 
 

cambiamento climatico in conformità all'accordo di Parigi

relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione
degli obiettivi di sviluppo sostenibile

relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia

situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Iran, con particolare riferimento al caso dei difensori dei diritti
umani

situazione dei diritti umani in Guatemala

regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani

situazione in Nicaragua

 

25-28 marzo25-28 marzo Il Parlamento europeo, riunito in  sessione plenaria a
Strasburgo, ha approvato, tra l'altro, in prima lettura le
seguenti proposte di regolamento:

obiettivo "Cooperazione territoriale europea"   sostenuto dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno (2021-2027)

Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione (2021-
2027)

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione,
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione,
al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la
gestione delle frontiere e i visti (2021-2027)

istituzione dello  strumento di vicinato, cooperazione allo
sviluppo e cooperazione internazionale (2021-2027)

istituzione dello  strumento di assistenza preadesione (IPA  III)
(2021-2027)

programma Europa creativa (2021-2027)

programma Erasmus: il programma per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport (2021-2027) 
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quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali

fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

aggiornamento dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
dall'obbligo di visto (Kosovo)

disposizioni per la pesca nella zona di applicazione
dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo)

etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di
carburante

armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella
normativa ambientale

indici di riferimento di basse emissioni di carbonio   e di impatto
positivo in termini di carbonio

risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a
favore dell'occupazione giovanile

livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture
nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi 

pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (mercato interno
dell'energia elettrica, istituzione di un'Agenzia dell'UE per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia,
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica)

Il Parlamento europeo ha, inoltre, approvato, in prima lettura,
le seguenti proposte di direttive:

qualità delle acque destinate al consumo umano

riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente

trasporti combinati di merci tra Stati membri

efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e
liberazione dai debiti

soppressione dei cambi stagionali dell'ora

mercato interno dell'energia elettrica (rientrante nel pacchetto
energia)

diritto d'autore nel mercato unico digitale

fornitura di contenuto digitale
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azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro

mercati degli strumenti finanziari

comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da
parte di talune imprese e succursali

Il Parlamento europeo ha, altresì, approvato, in procedura di
consultazione, la proposta di direttiva che stabilisce il regime
generale delle accise (rifusione) 

 

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

reati finanziari, evasione fiscale e elusione fiscale

accordo quadro istituzionale UE -Svizzera

nuovo accordo globale tra l'UE e l'Uzbekistan

diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa

situazione di emergenza in Venezuela

strumento europeo per la pace

recenti sviluppi dello scandalo dieselgate

Il Consiglio dell'UE ha approvato, in particolare, i seguenti atti:
4 marzo4 marzo accordo di partenariato tra l'UE e il Marocco per una pesca

sostenibile

proroga al 6 marzo 2020 delle misure restrittive nei confronti di
persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali
ucraini

regolamento che riduce le commissioni applicate ai pagamenti
transfrontalieri in euro  (in via definitiva)

5 marzo5 marzo regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell'UE (in via definitiva)

regolamento che istituisce un piano pluriennale per gli stock
pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti (in via
definitiva)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0302+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0309+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0296+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0240+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0241+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0224+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0239+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0327+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0330+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0329+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14367-2018-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/04/misappropriation-of-ukrainian-state-funds-council-prolongs-eu-sanctions-for-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/04/payments-in-the-eu-reform-on-reducing-charges-and-increasing-transparency-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/05/council-greenlights-rules-on-screening-of-foreign-direct-investments/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2018-INIT/it/pdf


12 marzo12 marzo lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

15 marzo15 marzo proroga fino al 15 settembre 2019 delle sanzioni a persone e entità
giuridiche (blocco dei beni e il divieto di viaggio) legate ad azioni
volte a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

18 marzo18 marzo linee guida in materia di diritti umani sulla non discriminazione
nell'azione esterna

19 marzo19 marzo modifiche al regolamento 1141/2014 relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee volte a prevenire l'uso improprio di dati personali da parte
dei partiti politici europei (in via definitiva)

regolamenti applicabili in caso di recesso del Regno unito senza
accordo in materia di coordinamento della sicurezza sociale,
programmi Erasmus+ e PEACE, pesca, trasporti, beni a duplice uso
(in via definitiva)

27 marzo27 marzo proroga fino al 30 settembre 2019 dell'operazione EUNAVFOR MED
Sophia

L'11 marzo si è, inoltre, riunito l'Eurogruppo che, tra l'altro, ha
proseguito le discussioni sull'approfondimento dell'Unione
economica e monetaria

Brexit

11 marzo11 marzo Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il
Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, hanno concordato di
integrare l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE e la
dichiarazione sul quadro delle future relazioni, con tre ulteriori
atti, volti a dare assicurazioni al Regno Unito sulla natura della
cosiddetta clausola di backstop per il confine tra Irlanda e
Irlanda del Nord

12 marzo12 marzo La House of Commons ha respinto l'accordo di recesso, la
dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno
Unito e gli atti aggiuntivi che sono stati concordati tra UE e Regno
Unito l'11 marzo 2019

13 marzo13 marzo La House of Commons ha approvato una mozione con la quale
respinge la possibilità di recedere dall'UE senza un accordo 

14 marzo14 marzo la House of Commons ha approvato una mozione a favore di
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/12/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/15/ukraine-eu-responds-to-escalation-at-the-kerch-straits-and-the-azov-sea-and-renews-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/18/human-rights-council-approves-the-eu-human-rights-guidelines-on-non-discrimination-in-external-action/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/19/brexit-council-adopts-a-series-of-contingency-measures-for-a-no-deal-scenario/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2019/03/11/


un'eventuale estensione del periodo previsto all'art. 50 del Trattato
sull'Unione europea

18 marzo18 marzo Lo Speaker della House of Commons ha escluso l'ammissibilità di
un ulteriore voto sull'accordo di recesso da parte della House of
Commons su un testo sostanzialmente uguale a quello già respinto
il 12 marzo 2019

21 marzo21 marzo Il Consiglio europeo ha adottato all'unanimità una proroga del
periodo previsto all'art. 50 del Trattato sull'Unione europea fino al
22 maggio 2019 in caso di approvazione dell'accordo di recesso o
fino al 12 aprile in caso contrario

27 marzo27 marzo Il Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, ha annunciato la
sua intenzione di dimettersi in caso di approvazione dell'accordo di
recesso negoziato dal suo Governo.
La  House of commons  ha proceduto ad una serie di votazioni
indicative su 8 mozioni relative ad alternative all'accordo di
recesso negoziato dal Governo respigendole tutte

29 marzo29 marzo La House of Commons ha respinto (voti contrari 344, voti a favore
286), la mozione, presentata il 28 marzo dal Governo, relativa
all'approvazione del solo accordo di recesso del Regno Unito,
separatamente dalla dichiarazione sul quadro delle future
relazioni tra il Regno Unito e  l'UE

Per approfondimenti sul tema BREXIT si rinvia alla documentazione predisposta dall'Ufficio
Rapporti con l'Unione europea della Camera.

Attività della Camera

Comunicazioni del Governo

19 marzo19 marzo Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha svolto in
Assemblea le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e
22 marzo 2019. Al termine del dibattito, la Camera ha approvatoapprovato
la risoluzione Scerra, Giglio Vigna ed altri n. 6-00055, sulla quale
il Governo aveva espresso parere favorevole.

26 marzo26 marzo Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
Enzo Moavero Milanesi, ha svolto le Comunicazioni sugli esiti del
Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 presso le Commissioni
riunite III e XIV
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https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_la_brexit.html
http://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0144&tipo=stenografico#sed0144.stenografico.tit00050.sub00020.int00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=6-00055
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS010.pdf?_1553794441121


Esami di atti dell'UE

21 marzo21 marzo La XIV Commissione Politiche dell'UE ha concluso 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) con l'approvazione di
una Relazione per l'Assemblea.

 
26 marzo26 marzo L'Aula ha concluso l'esame della Relazione della XIV Commissione

sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nell'anno 2019, sul Programma di lavoro della
Commissione per il 2019 e sul Programma di diciotto mesi del
Consiglio dell'Unione europea (Doc. LXXXVI, n. 2-A) con
l'approvazione della risoluzione Giglio Vigna, Scerra ed altri n. 6-
00067, accettata dal Governo.

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

5 marzo5 marzo Audizione del dottor Stefano Palmieri, Presidente della Sezione
Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale del
Comitato economico e sociale europeo (CESE), nell'ambito
dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-
323-324-325-326-327-328) presso le Commissioni riunite V e XIV

 
Audizione della Commissaria europea per la concorrenza,
Margrethe Vestager presso le Commissioni congiunte III, VI, X e
XIV  della Camera e 3°, 6°, 10° e 14° del Senato.

 
6 marzo6 marzo Audizione del professor Francesco Marangon, presidente della

Società italiana di economia agraria (SIDEA), nell'ambito
dell'esame delle proposte di regolamento sulla politica agricola
comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final,
COM(2018)393 final e COM(2018)394 final) presso la XIII
Commissione

 
Audizione presso il Comitato Schengen del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi,
sulle materie di competenza del Comitato, con particolare
riferimento alle politiche internazionali in materia di immigrazione 

 
14 marzo14 marzo
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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/leg18/824?tipo=A&anno=2019&mese=03&giorno=21&view=filtered_scheda&commissione=14#data.20190321.com14.allegati.all00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=doc&idDocumento=086
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=si&idDocumento=6-00067
http://www.camera.it/leg18/1226?ue_legislatura=18
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES012.pdf?_1553612561664
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2018.321.xml
http://www.camera.it/leg18/202?idLegislatura=18&idCommissione=03061014c03061014&tipoElenco=audizioniCronologico&annoMese=201903&breve=&calendario=&audiz=&soloSten=false
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AU012.pdf?_1553795314642
http://www.camera.it/leg18/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.18.COM.2018.392.xml
http://www.camera.it/leg18/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.18.COM.2018.393.xml
http://www.camera.it/leg18/1227?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=1&file=leg.18.COM.2018.394.xml
http://www.camera.it/leg18/1058?idLegislatura=18&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2019&mese=03&giorno=06&idCommissione=30&numero=0002&file=indice_stenografico
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AT007.pdf?_1553611682260


Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto
per l'Itala presso le Commissioni riunite III e XIV

 
26 marzo26 marzo Audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI),

nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea
riguardanti il QFP 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-
326-327-328) presso le Commissioni Riunite V e XIV

Riunioni interparlamentari

7 marzo7 marzo Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per i
diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del
Parlamento europeo in occasione della giornata internazionale
della donna del 2019 su "Il potere delle donne in politica"

7-8 marzo7-8 marzo Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza
comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune
(PSDC)

19-20 marzo19-20 marzo Conferenza interparlamentare sulla politica agricola comune e la
politica di coesione

 
Calendario completo delle riunioni interparlamentari

Procedure d'infrazione relative all'Italia

La  Commissione europea ha adottato le seguenti decisioni:
7 marzo7 marzo avvio di tre procedure (lettera di costituzione in mora): n.

2018/2408  - Mancata notifica delle penalità previste dall'articolo
45 del regolamento 2016/425 (dispositivi di protezione
individuale); n. 2019/2042 - Incompleto recepimento della direttiva
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; n. 2018/2075  -
Sistema di chiamata d'emergenza automatico (eCall). Non corretta
attuazione della decisione n.585/2014/EU

invio di un parere motivato: n. 2018/2175  - Non conformità alla
direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche
professionali

- 10 -

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES012.pdf?_1553612561664
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2018.321.xml
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/RI018.pdf?_1553614207533
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/RI017.pdf?_1553614169736
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/RI019.pdf?_1553614130277
http://www.camera.it/leg18/801
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1479_it.htm


invio di una lettera di costituzione in mora complementare: n.
2011/2026  - Normativa italiana in materia di concessioni
idroelettriche

due ricorsi alla Corte di giustizia dell'UE: n. 2014/2059 -
Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento
delle acque reflue urbane; n. 2015/2043 - Applicazione della
direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in
particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto(NO2)

archiviazione di due procedure: n. 2018/0355  - Mancato
recepimento della direttiva (UE) 2017/738 che modifica l'allegato
II della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, al fine
di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo;
n. 2018/2100 - Servizi di informazione per le piazzole di sosta

Principali pronunce giurisdizionali europee relative
all'Italia

In evidenzaIn evidenza
12 marzo12 marzo Il Tribunale (Quarta sezione), nella causa T-135/15 avente ad

oggetto il ricorso per annullamento proposto dall'Italia nei
confronti della Commissione europea, ha respinto, con sentenza, la
domanda volta ad annullare parzialmente la decisione di
esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, recante l'esclusione
dal finanziamento dell'UE di alcune spese sostenute dagli Stati
membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) per la parte riguardante talune spese effettuate dall'Italia

19 marzo19 marzo Il Tribunale (Terza sezione ampliata), nelle cause riunite T‑98/16,
T‑196/16 e T‑198/16   aventi ad oggetto i ricorsi per annullamento
proposti dall'Italia e da altri nei confronti della Commissione
europea, ha annullato con sentenza la decisione (UE) 2016/1208
di quest'ultima, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex
2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas

21 marzo21 marzo La Corte di giustizia dell'UE (Quinta sezione), nella causa C-498/17
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento proposto dalla
Commissione europea nei confronti dell'Italia, ha stabilito con
sentenza che l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla
normativa europea in relazione a oltre 40 discariche in diversi
comuni, condannandola alle spese
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1477_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1475_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1475_it.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=true&active_only=2&noncom=0&r_dossier=20180355&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=IT&title=&submit=Cerca
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=IT&typeOfSearch=true&active_only=2&noncom=0&r_dossier=20182100&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=IT&title=&submit=Cerca
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211543&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7003968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211805&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7003968
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212008&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6012298


Sentenze relative a domande di pronuncia pregiudiziale da parte di organi giurisdizionaliSentenze relative a domande di pronuncia pregiudiziale da parte di organi giurisdizionali
italianiitaliani
21 marzo21 marzo C-245/18, concernente l'interpretazione della direttiva

2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

C-702/17, concernente l'interpretazione del diritto dell'Unione in
materia di concessioni di servizio pubblico e del principio della
certezza del diritto

Cause riunite C‑350/17 e C‑351/17, concernenti l'interpretazione
del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

28 marzo28 marzo C‑101/18, concernente l'intepretazione della direttiva 2004/18/CE,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

Cause riunite   da C‑487/17 a C‑489/17, concernenti
l'interpretazione del diritto dell'Unione in materia di rifiuti

Prossimi appuntamenti

1-2 aprile1-2 aprile Conferenza interparlamentare sul futuro dell'Unione europea

2 aprile2 aprile Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione affari
esteri del Parlamento europeo (AFET) sulle prospettive future della
Politica estera e di sicurezza comune

5 aprile5 aprile Eurogruppo

8 aprile8 aprile Consiglio Affari Esteri (Lussemburgo)

8-9 aprile8-9 aprile Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE

9 aprile9 aprile Vertice UE - Cina

Consiglio Affari Generali (Lussemburgo)

10 aprile10 aprile Consiglio europeo straordinario sulla Brexit (art. 50)

15-16 aprile15-16 aprile Consiglio Agricoltura e Pesca (Lussemburgo)
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http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212014&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6424902
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212009&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6425023
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212010&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6425203
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212329&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7009558
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212327&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7009558
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