
Principali attività delle Istituzioni europee

9 maggio9 maggio Vertice informale a 27 dei Capi di Stato o di Governo - adozione della
Dichiarazione di Sibiu

28 Maggio28 Maggio Consiglio europeo informale sul rinnovo delle principali cariche

7 maggio7 maggio Previsioni economiche di primavera

8 maggio8 maggio Presentazione dei risultati di un'iniziativa a sostegno delle regioni in
transizione industriale

14 maggio14 maggio Nomina di Mauro Ferrari a presidente del Consiglio europeo della
ricerca

15 maggio15 maggio Proposta di erogare 293,5 milioni di euro a valere sul Fondo di
solidarietà dell'UE per l'Austria, l'Italia (277,2 milioni di euro) e la
Romania a seguito delle calamità naturali verificatesi nel 2018

16 maggio16 maggio Ammende a Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan e MUFG per 1,07
miliardi di euro per aver partecipato a un cartello di scambi a pronti
su divise estere

20 maggio20 maggio Comunicazione "Semestre europeo 2019: valutazione dei progressi in
materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri
macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del
regolamento (UE) n. 1176/2011"

Presentazione di due studi sui risultati raggiunti da Erasmus+

Accordo con la Cina sulla sicurezza e la cooperazione nel settore
dell'aviazione civile

22 maggio22 maggio Proposta di regolamento relativa al rafforzamento della trasparenza
nelle modalità di comunicazione dei prezzi all'interno della filiera
alimentare

29 maggio29 maggio Trasmessa una lettera all'Italia sul mancato rispetto della regola del
debito nel 2018

Relazione sull'attuazione del quadro comune del 2016   e sulla
comunicazione del 2018 in materia di lotta alle minacce ibride

Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento del'UE
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https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-12102/consiglio-europeo-informale-27-sibiu-romania-9-maggio-2019.html
https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-12180/rinnovo-principali-cariche-istituzioni-ue.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_it.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/Industrial_transition_no_region_left_behind_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2476_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2019:150:REV1&qid=1558603210199&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2650_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5108370_it#isc-2019-03111
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/report_on_the_implementation_of_the_2016_joint_framework_on_countering_hybrid_threats_and_the_2018_joint_communication_on_increasing_resilien.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-communication-on-eu-enlargement-policy.pdf


Orientamenti sulla libera circolazione dei dati non personali

Il Parlamento europeo, a seguito delle elezioni svoltesi dal 23 al 26 maggio, ha pubblicato i
dati relativi all'affluenza al voto nei Paesi membri e una stima della distribuzione dei seggi
sulla base della struttura del Parlamento uscente
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2019:250:FIN&from=EN


Fonte: sito del Parlamento europeo

Il Consiglio dell'UE ha approvato, in particolare, i seguenti atti in materia di:
  

IstituzioniIstituzioni Decisione sulla composizione del Comitato delle regioni in seguito
all'eventuale recesso del Regno Unito dall'UE (21 maggio)

Decisione sulla composizione del Comitato economico e sociale
europeo in seguito all'eventuale recesso del Regno Unito dall'UE (21
maggio)

Nomina di quattordici giudici del Tribunale dell'Unione europea

Affari esteri e difesaAffari esteri e difesa Conclusioni sul Sahel (13 maggio)

Dichiarazione sulla Libia (13 maggio)

Conclusioni sulle relazioni UE-America latina e Caraibi (13 maggio)

Proroga della missione EUAM Ucraina al 31 maggio 2021 e aumento
della dotazione finanziaria (13 maggio)

Conclusioni della Presidenza in occasione del 10° anniversario del
Partenariato orientale (13 maggio)

Raccomandazione che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri
partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel
quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) (14
maggio)

 
Conclusioni sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (16
maggio)

 
Conclusioni sulla relazione annuale 2019 al Consiglio europeo sugli
obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE (16 maggio)
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8589-2019-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8937-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/29/member-states-representatives-appoint-14-judges-to-the-general-court/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9103-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/13/libya-foreign-affairs-council-statement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/13/eu-latin-america-and-caribbean-relations-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/13/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/13/eastern-partnership-foreign-ministers-meeting-chair-s-conclusions-on-the-occasion-of-the-eastern-partnership-10th-anniversary/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/14/defence-cooperation-council-assesses-progress-made-in-the-framework-of-pesco-after-first-year-of-implementation/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/16/policy-coherence-for-development-council-adopts-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/it/pdf


Proroga delle misure restrittive dell'UE  nei confronti del regime
siriano fino al 1º giugno 2020 (17 maggio)

Affari economici eAffari economici e
finanziarifinanziari

Riduzione dei rischi nel sistema bancario: modifiche al regolamento n.
575/2013 sui requisiti patrimoniali; modifiche al regolamento (UE) n.
806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico; modifiche alla
direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche;
modifiche alla direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali (14
maggio)

Regolamento recante norme aggiornate in materia di prodotti
finanziari derivati e compensazione (14 maggio)

L'Eurogruppo ha discusso, tra l'altro, della situazione economica
della zona euro e dello Strumento di bilancio per la convergenza e la
competitività (16 maggio)

Decisione di rimuovere Aruba, Barbados e le Bermuda dalla lista UE
delle giurisdizioni fiscali non cooperative (17 maggio)

Agricoltura e pescaAgricoltura e pesca Regolamento sull'armonizzazione dei requisiti nell'UE per i concimi
prodotti da fosfati minerali e da materie prime organiche o secondarie
(21 maggio)

Regolamento sulle misure di conservazione e di controllo da
applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della
pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (14 maggio)

Ambiente e azioneAmbiente e azione
per il climaper il clima

Regolamento relativo a obblighi di comunicazione in materia
ambientale (21 maggio)

Direttiva per la messa al bando della plastica monouso (21 maggio)

EnergiaEnergia Direttiva e Regolamento recanti norme per il funzionamento del
mercato dell'energia elettrica (22 maggio)

Regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia
elettrica (22 maggio)

Regolamento di riforma dell'Agenzia per la cooperazione tra i
regolatori nazionali di energia (22 maggio)

Mercato interno,Mercato interno,
industria,industria,
imprenditoria e PMIimprenditoria e PMI

Conclusioni su "Un nuovo livello di ambizione per un mercato unico
competitivo" (27 maggio)
Conclusioni sulla competitività del settore turistico (27 maggio)

Conclusioni relative a "Una strategia di politica industriale dell'UE:
una visione per il 2030" (27 maggio)

Migrazione e affariMigrazione e affari
interniinterni

Quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nel
settore della giustizia e degli affari interni: regolamento nel settore
delle frontiere e dei visti; regolamento nei settori della cooperazione
giudiziaria e di polizia, dell'asilo e della migrazione (14 maggio)
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https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/17/syria-eu-renews-sanctions-against-the-regime-by-one-year/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-15-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-47-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-16-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-73-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2019/05/16/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/17/taxation-aruba-barbados-and-bermuda-removed-from-the-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2018-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0577&from=IT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-8-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/21/council-adopts-ban-on-single-use-plastics/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-10-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-9-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-73-2018-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2018-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39510/st09743-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/27/council-calls-for-action-towards-a-more-competitive-eu-tourism-sector/
https://www.consilium.europa.eu/media/39507/st09706-en19.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-30-2019-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-31-2019-INIT/it/pdf


Decisione e regolamento concernenti misure restrittive volte a
scoraggiare e contrastare gli attacchi informatici che costituiscono
una minaccia esterna per l'UE o i suoi Stati membri (17 maggio)

Mobilità e trasportiMobilità e trasporti Decisione sulle dimensioni massime degli autocarri (22 maggio)

Occupazione, affariOccupazione, affari
sociali e inclusionesociali e inclusione

Valutazione delle offerte pervenute da quattro Paesi dell'UE per
ospitare la sede della futura Autorità europea del lavoro (29
maggio) 

Conclusioni sui giovani e sul mondo del lavoro del futuro (22 maggio)

Reti diReti di
comunicazione,comunicazione,
contenuti econtenuti e
tecnologietecnologie

Mandato negoziale conferito alla Commissione per partecipare ai
negoziati sul commercio elettronico in sede di OMC (27 maggio)

Ricerca eRicerca e
innovazioneinnovazione Conclusioni sul futuro della politica spaziale europea (28 maggio)

Brexit

24 maggio24 maggio ll Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, ha annunciato che si
dimetterà da leader del Partito conservatore il 7 giugno 2019 e che
resterà in carica come Primo Ministro finchè il processo per la sua
successione non si sarà concluso

Per approfondimenti sul tema BREXIT si rinvia alla documentazione consultabile qui

Attività della Camera

Esami di atti dell'UE

9 maggio9 maggio La XIV Commissione ha iniziato l'esame della Comunicazione della
Commissione europea COM(2019)178 - Legiferare meglio: bilancio e
perseveranza nell'impegno

29 maggio29 maggio La III Commissione ha avviato l'esame della Comunicazione
congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza "UE-Cina - una
prospettiva strategica" (JOIN(2019) 5)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1559215081677&uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1559215081677&uri=CELEX:32019R0796
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/22/roll-out-date-for-safer-more-aerodynamic-lorry-cabs-confirmed-by-council/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/29/assessments-of-offers-to-host-the-european-labour-authority-have-been-published/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/27/e-commerce-council-adopts-supplementing-mandate-for-wto-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/media/39518/st09713-en19.pdf
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_la_brexit.html
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES020.pdf?_1557395595197
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190178.do#dossier-COM20190178
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES022.pdf?_1559146949187
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20190005.do


Audizioni e incontri

9 maggio9 maggio Incontro della VI Commissione con una delegazione parlamentare
della Commissione Finanze della Camera dei rappresentanti dei Paesi
Bassi

29 maggio29 maggio Audizione di rappresentanti del Comitato europeo delle regioni,
nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione
«Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno
COM(2019)178» presso la XIV Commissione

Riunioni interparlamentari

Calendario completo delle riunioni interparlamentari

Principali pronunce giurisdizionali europee relative
all'Italia

Sentenze relative a domande di pronuncia pregiudiziale da parte di organi giurisdizionaliSentenze relative a domande di pronuncia pregiudiziale da parte di organi giurisdizionali
italianiitaliani
2 maggio2 maggio C-309/18, concernente l'interpretazione della direttiva 2014/24/UE e

i principi del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici

8 maggio8 maggio C-305/18, concernente l'interpretazione della direttiva 2001/42/CE
sulla valutazione ambientale strategica e della direttiva 2008/98/CE
in materia di rifiuti

C-53/18, concernente l'interpretazione della direttiva
2004/39/CE  relativa ai mercati degli strumenti finanziari nonché i 
principi e le disposizioni dei Trattati in materia di non discriminazione,
proporzionalità, libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento

C-712/17, concernente l'interpretazione della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

C-494/17, concernente l'interpetazione dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, (allegato
alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato)
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https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-12059/incontro-della-commissione-finanze-delegazione-della-camera-rappresentanti-tweede-kamer-del-parlamento-olandese-roma-9-maggio-2019.html
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190178.do#dossier-COM20190178
http://www.camera.it/leg18/801
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213587&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4960039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213860&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4960039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213865&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4960039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213856&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4960039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213857&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4960039


Prossimi appuntamenti

6 giugno6 giugno Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia - Trasporti
(Lussemburgo)

6-7 giugno6-7 giugno Consiglio Giustizia e Affari Interni (Lussemburgo)

7 giugno7 giugno Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia -
Telecomunicazioni (Lussemburgo)

13 giugno13 giugno Eurogruppo (Lussemburgo)

13-14 giugno13-14 giugno Consiglio Occupazione, Politica sociale, Sanità e Affari dei
consumatori (Lussemburgo)

14 giugno14 giugno Consiglio Economia e Finanza (Lussemburgo)

17 giugno17 giugno Consiglio  Affari Esteri (Lussemburgo)

18 giugno18 giugno Consiglio Agricoltura e Pesca (Lussemburgo)

20-21 giugno20-21 giugno Consiglio europeo

23-25 giugno23-25 giugno LXI COSAC (Bucarest)

25 giugno25 giugno Consiglio Affari Generali - Coesione (Lussemburgo)

Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia - Energia
(Lussemburgo)

26 giugno26 giugno Consiglio Ambiente (Lussemburgo)

 

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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