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Per informazioni e commenti: cde@unict.it 

 Atti finali  (Conclusioni del Consiglio dell’UE, direttive, decisioni, 
regolamenti, risoluzioni del Parlamento europeo e dei Comitati) 

 Comunicazioni, relazioni e rapporti della Commissione europea 

 Documenti e atti preparatori (proposte di atti legislativi, pareri dei Comitati 
consultivi, risoluzioni legislative del Parlamento europeo) 

 Documenti di lavoro e studi dei servizi interni delle istituzioni e delle 
agenzie europee 
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 Comunicati stampa e discorsi  

 Statistiche 

 Papers, articoli, pubblicazioni ed eventi di centri di ricerca, ONG, 
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25 novembre 2010 International day for the elimination of violence against women 
 

Apertura della sessione: sostegno a Aung San Suu Kyi e all'eliminazione della violenza contro le donne 
Risoluzione ONU 54/134 del 17.11.1999 

 Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) (18.12.1979) 
 

01. Europa (generalità) 

 Parlamento europeo Per la solidarietà tra generazioni 20101110IPR93924-  
11.11.2010 

[html;it] 

Piano per la crescita e l’occupazione 
 Consiglio 2010/707/UE: Decisione del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche 

degli Stati membri a favore dell’occupazione 
GUUE L308 - 20.11.2010, 
p.46 
 

[pdf; pp. 6; it] 

 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale 
europeo e al comitato delle regioni - Un'agenda per nuove competenze e per 
l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione 
 

COM (2010) 682– 
23.11.2010 
 

[pdf; pp.25; it] 

 European Commission Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: l'UE delinea iniziative per 
migliorare l'occupabilità e promuovere la riforma 

 

RAPID IP/10/1543- 
23.11.2010 

[html; en] 

 
02. Istituzioni e bilancio 
Funzionamento delle istituzioni 
 Parlamento europeo e 

Commissione europea 
Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 
europea 

GUUE L304 - 20.11.2010, 
p.47  
 

[pdf; pp. 16; it] 

 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sulla relazione annuale concernente le attività del T6/ - 25.11.2010 [html; it] 



Mediatore europeo nel 2009 Procedura: 
INI/2010/2059 
 

 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sui negoziati in corso sul bilancio 2011 T6/0022-25.11.2010 
Procedura: 
RSP/2010/2972 
 

[html; it] 

 European Commission 
 

Commission communication - Implementation of article 260(3) TFEU SEC (2010)1371– 
11.11.2010 
 

[pdf; pp. 8; en] 
 
 

 Commissione europea Il Parlamento europeo e la Commissione uniscono le forze per una nuova iniziativa 
destinata ad aumentare la trasparenza 

 

RAPID-IP/10/1498– 
10.11.2009 
 

[html;it] 

 European Parliament European Parliament and Commission to join forces in a new step for improving 
transparency 

 

20090715IPR58345-
10.11.2010 

[html;en] 

 European Parliament Citizens' initiative: keep it simple 20090826ST059790 
9.11.2010 

[html;en] 

Bilancio 
 Commissione europea  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione 

dello strumento di flessibilità 
COM (2010)760- 
26.11.2010 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 5; it] 

 Commissione europea Bilancio 2011: la Commissione accelera la presentazione del nuovo progetto per 
favorire un accordo tra Consiglio e Parlamento 

 

RAPID-IP/10/1612– 
26.11.2010 
 

[html;it] 

 Parlamento europeo Bilancio 2011: Il Parlamento ribadisce la sua posizione 
 

20101125IPR00528– 
25.11.2010 
 

[html;it] 

     

03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale  
Unione doganale e politica commerciale 
 Parlamento europeo Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sull'Accordo commerciale 

anticontraffazione (ACTA) 
T6/432 – 24.11.2010 
Procedura: 
RSP/2010/2935 

[html; it] 

 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali 
negli accordi commerciali internazionali 

T6/434-25.11.2010 
Procedura: 
INI 2009/2219 
 

[html; it] 

 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel 
quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici 

T6/445-25.11.2010 
Procedura: 
INI/2010/2103 
 

[html; it] 

 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Commercio, crescita e affari mondiali la politica 
commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE  
 

COM (2010) 612- 
9.11.2010 

[pdf; pp. 24; it] 

 Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 

Sentenza nella causa C-540-08 - Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag 
GmbH & Co. KG/«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH -  Direttiva 2005/29/CE – 

9.11.2010 
 

[html; it] 



Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di 
principio delle pratiche commerciali che subordinano l’offerta di premi ai 
consumatori all’acquisto di merci o servizi 
 

 Commissione europea Una politica commerciale attiva per l'UE nei prossimi cinque anni 

 
RAPID-IP/10/1484- 
9.11.2010 

[html;it] 

 European Commission EU and Mediterranean countries reinforce trade partnership 

 
RAPID-IP/10/1502- 
11.11.2010 

[html;en] 

Armonizzazione fiscale e Unione doganale 
 Consiglio UE 2010/688/UE: Decisione di esecuzione del 15 ottobre 2010, che autorizza la 

Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto 
 

GUUE L294 - 12.11.2010, 
p. 12 
 

[pdf; pp.2; it] 

 Commissione europea Regolamento (UE) n. 1063/2010 del 18 novembre 2010, recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale 
comunitari 
 
 

GUUE L307 - 23.11.2010, 
p. 1 
 

[pdf; pp. 81; it] 

 Corte di giustizia Sentenza nella causa C-213/09 - Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen - 
Unione doganale – Regolamento (CE) n. 1719/2005 – Tariffa doganale comune – 
Riscossione di dazi doganali all’importazione – Importazione di prodotti alimentari 
trasformati – Conserve di funghi – Sottovoce NC 2003 10 30 – Percezione di un 
importo supplementare – Principio di proporzionalità 
 
 

25.11.2010 [html; it] 

Indicatori economici 
 
 04. Agricoltura e pesca 
Agricoltura 

 Commissione europea 2010/668/UE: Decisione del 4 novembre 2010 che esclude dal finanziamento 
dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del 
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, 
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) 
 

GUUE L288 - 5.11.2010, 
p. 24 
 

[pdf; pp.17; it] 

 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sulla situazione nel settore dell'apicoltura T6/440-25.11.2010 
Procedura: 
RSP/2010/2778 
 

[html; it] 

 Parlamento europeo Risoluzione dell«11 novembre 2010 sulla crisi nel settore dell'allevamento dell'UE T6/402 - 11.11.2010 
Procedura: 
RSP/2010/2916 
 

[html; it] 

 Corte di giustizia/Avv. 
Generale Y.Bot 

Sentenza nella causa C-152/09 - André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim - 
Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a 
taluni regimi di aiuti – Regime unico di pagamento – Regolamento (CE) n. 

11.11.2010 [html; it] 



1782/2003 – Calcolo dei diritti all’aiuto – Art. 40, n. 5 – Agricoltori soggetti ad 
impegni agroambientali nel periodo di riferimento – Art. 59, n. 3 – Attuazione 
regionale del regime unico di pagamento – Art. 61 – Differenti valori per unità per 
ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile 
 

 Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del sistema 
di consulenza aziendale definito agli articoli 12 e 13 del regolamento (ce) n. 
73/2009 del Consiglio 
 

COM (2010) 665- 
15.11.2010 

[pdf; pp. 14; it] 

 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale 
europeo e al comitato delle regioni - la PAC verso il 2020: rispondere alle future 
sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio 
 

COM (2010) 672- 
18.11.2010 

[pdf; pp. 17; it] 

 European Commission 
 

Commission staff working document accompanying the com (2010)792 SEC (2010) 1434–
25.11.2010 
 

[pdf; pp. 20; en] 
 
 

 Corte dei Conti Relazione speciale n. 5/2010 «Attuazione dell’approccio Leader per lo sviluppo 
rurale» 
 

GUUE C314-18.11.2010, 
p.3 
 

[pdf; pp. 1; it] 
 
 

 European Commission 
 

La Commissione delinea il programma per una PAC lungimirante dopo il 2013 

 
RAPID-IP/10/1527–  
18.11.2010 

[html; it] 

 Parlamento europeo Crisi nel settore dell'allevamento: contrastare volatilità di prezzi e speculazione 20090112IPR45945- 
11.11.2010 

[html;it] 

 Parlamento europeo Salviamo le api dell'UE 

 
20101125IPR00533- 
25.11.2010 

[html;it] 

Pesca 

 European Commission 
 

Pesca: la Commissione propone possibilità di pesca sostenibili e basate su 
fondamenti scientifici per il 2011 

 

RAPID-IP/10/1501- 
11.11.2010 

[html; en] 

 
05. Occupazione e politiche sociali 
Politiche e disciplina del mercato del lavoro 
 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale 

europeo e al comitato delle regioni - Un'agenda per nuove competenze e per 
l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione 
 

COM (2010) 682– 
23.11.2010 
 

[pdf; pp.25; it] 

 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Il volontariato quale 
espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su 
un corpo volontario europeo di aiuto umanitario 
 

COM (2010) 683– 
23.11.2010 
 

[pdf; pp.11; it] 

 Corte di giustizia/Avv. 
Generale Y.Bot 

Sentenza nella causa C-20/10 - Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA - Art. 104, 
n. 3, del regolamento di procedura – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – 
Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti di 
lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Primo o unico contratto – Obbligo 
di indicare i motivi oggettivi – Abrogazione – Riduzione del livello generale di tutela 
dei lavoratori – Principio di non discriminazione – Artt. 82 CE e 86 CE 
 

11.11.2010 [html; it] 



 European Commission Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: l'UE delinea iniziative per 
migliorare l'occupabilità e promuovere la riforma 

 

RAPID IP/10/1543- 
23.11.2010 

[html;it] 

 European Commission New EU report stresses urgency to remove labour market obstacles and help youth 
access jobs 

 

RAPID IP/10/1600- 
25.11.2010 

[html;it] 

Sicurezza e salute dei lavoratori 
 Corte di giustizia 

Avv.generale P.Maduro 
Sentenza nella causa C-429/09 - Günter Fuß/Stadt Halle - Politica sociale – Tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE – 
Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – 
Art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE – Durata massima dell’orario settimanale 
di lavoro – Superamento – Risarcimento del danno causato dalla violazione del 
diritto dell’Unione – Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al 
risarcimento – Modalità procedurali – Obbligo di presentare previa domanda al 
datore di lavoro – Forma ed entità del risarcimento – Tempo libero aggiuntivo o 
indennità – Principi di equivalenza e di effettività 
 

25.11.2010 [html; it] 

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità 
 Parlamento europeo Risoluzione del Parlamento europeo dell«11 novembre 2010 sulla sfida demografica 

e la solidarietà tra le generazioni 
T6/400 - 11.11.2010 
Procedura:  
INI/2010/2027 
 

[html; it] 

 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali 
negli accordi commerciali internazionali 

T6/434-25.11.2010 
Procedura: 
INI 2009/2219 
 

[html; it] 

 Commissione europea Comunicazione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale 
europeo e al comitato delle regioni strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un 
rinnovato impegno per un'europa senza barriere  
 

COM (2010) 636– 
15.11.2010 
 

[pdf; pp.13; it] 

 European Commission Commission staff working document Accompanying the com (2010)636  SEC (2010) 1324– 
15.11.2010 

[pdf; pp. 31; en] 

 Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-232/09 - Dita Danosa/LKB Līzings SIA - Politica sociale − 
Direttiva 92/85/CEE − Misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza 
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento − Artt. 2, lett. a), e 10 − Nozione di “lavoratrice gestante” − Divieto di 
licenziamento di una lavoratrice gestante durante il periodo che va dall’inizio della 
gravidanza fino al termine del congedo di maternità − Direttiva 76/207/CEE − 
Parità di trattamento fra uomini e donne − Membro di un consiglio di 
amministrazione di una società di capitali − Normativa nazionale che consente il 
licenziamento di un tale soggetto senza alcuna limitazione 
 

11.11.2010 [html; it] 

 Corte di giustizia 
Avv.generale 
P.Mengozzi 

Conclusioni nella causa C-477/09 - Charles Defossez/Christian Wiart, Office national 
de l’emploi (fonds de fermeture d’entreprises), CGEA de Lille - Politica sociale – 
Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – 
Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE – Determinazione dell’istituzione di garanzia 
competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori – Possibilità per il 
lavoratore di avvalersi della garanzia più favorevole dell’istituzione presso la quale il 
datore di lavoro è assicurato e versa i contributi in applicazione del diritto nazionale 

17.11.2010 [html; it] 



 

 Corte di giustizia 
 

Sentenza nelle cause riunite C-250/09 e C-268/09 - Vasil Ivanov 
Georgiev/Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv - Direttiva 2000/78/CE – Art. 
6, n. 1 – Divieto di discriminazione basata sull’età – Professori universitari – 
Disposizione nazionale che prevede la conclusione di contratti di lavoro a tempo 
determinato oltre i 65 anni – Pensionamento d’ufficio a 68 anni – Giustificazione 
delle disparità di trattamento basate sull’età 
 

18.11.2010 [html; it] 

 Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-356/09 - Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist - 
Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione 
e lavoro – Direttiva 76/207/CEE – Art. 3, n. 1, lett. c) – Normativa nazionale che 
agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di 
vecchiaia – Obiettivo di promuovere l’inserimento professionale di persone più 
giovani – Normativa nazionale che stabilisce l’età pensionabile a 60 anni per le 
donne e a 65 anni per gli uomini 
 

18.11.2010 [html; it] 

 European Commission Verso un'Europa senza barriere: la Commissione europea punta a migliorare 
l'accessibilità per 80 milioni di disabili 
 

 

RAPID IP/10/1505- 
15.11.2010 

[html;en] 

 European Parliament Fight against poverty: human chain around the European Parliament : Fight against 
poverty: human chain around the European Parliament 
 

20101115IPR94737- 
18.11.2010 

[html;en] 

 European Commission  Parità: la Commissione si rallegra per la fine delle discriminazioni nell'età 
pensionabile in Grecia e in Italia e chiude i casi di infrazione 
 

RAPID IP/09/1553- 
24.11.2010 

[html;it] 

 European Parliament Fight against poverty: human chain around the European Parliament 20101115IPR94737- 
18.11.2010 

[html;it] 

Previdenza sociale 
 Corte di giustizia/ 

Avv.generale J.Kokott 
Conclusioni nella Causa C‑379/09 - Maurits Casteels/British Airways plc- Artt. 45 

TFUE e 48 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Sicurezza sociale dei lavoratori 
migranti – Diritti a pensione complementare derivanti da regimi aziendali di 
previdenza per la vecchiaia – Periodi propedeutici – Lavoratore che è stato 
consecutivamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in sue sedi in Stati 
membri diversi – Perdita di diritti a pensione complementare a causa del 
trasferimento da una sede ad una sede collocata in un altro Stato membro»  
 
 
 

11.11.2010 [html; it] 

Indicatori economici 
 European Commission 

/Eurostat 
October 2010. Euro area unemployment at 10.1%  
  
 

€uro indicators news 
release 180/2010 - 
30.11.2010 

[pdf; pp. 4; en] 

 
06. Cooperazione giudiziaria  
 Parliamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo 

dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008) 
T6/437 - 25.11.2010 
Procedura:  
INI/2010/2076 
 

[html; it] 



Settore civile 

 Parliamento europeo Risoluzione del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto 
commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano 
d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma 
  

T6/426 - 23.11.2010 
Procedura:  
INI/2010/2080 
 

[html; it] 

 Corte di giustizia Sentenza nella causa C-296/10 - Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez 
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed 
esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Litispendenza – Azione di merito 
per l’affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per 
l’affidamento dello stesso minore 
 

9.11.2010 [html; it] 

 Corte di giustizia/ Avv. 
Generale V. Trstenjak 
 

Sentenza nella causa 73/10 - Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert 
GmbH & Co. KG/Commissione europea - Impugnazione – Concorrenza − Decisione 
della Commissione relativa ad un procedimento ex art. 81 CE − Ricorso di 
annullamento – Termine − Ricorso tardivo – Motivi che possono giustificare una 
deroga ai termini di ricorso – Diritto di adire un giudice – Principi di legalità e di 
proporzionalità – Impugnazione manifestamente infondata 
 

16.11.2010 [html; it] 

 European Parliament Piano di Stoccolma: abolire le barriere giuridiche per cittadini e imprese 
 
 

20101123IPR97970- 
23.11.2010 

[html;en] 

 European Parliament Clearer rights for European families 
 

20101129IPR02749- 
30.11.2010 

[html;en] 

Settore penale 
 Corte di giustizia 

(Grande Sezione) 
Sentenza nella causa C-261/09 - Gaetano Mantello - Rinvio pregiudiziale – 
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione 
quadro 2002/584/GAI – Art. 3, n. 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di 
“stessi fatti” – Possibilità per l’autorità giudiziaria di esecuzione di negare 
l’esecuzione di un mandato di arresto europeo – Sentenza definitiva nello Stato 
membro emittente – Detenzione di sostanze stupefacenti – Traffico di sostanze 
stupefacenti – Organizzazione criminale 
 

16.11.2010 [html; it] 

 European Parliament  Tougher rules to combat trafficking in human beings 

 
20101129IPR02528- 
29.11.2010 

[html;en] 

 
07. Cittadinanza, diritti e immigrazione  
Cittadinanza e libera circolazione delle persone 
 Commissione europea Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the 

establishment of an evaluation mechanism to verify application of the Schengen 
acquis  
 

COM (2010)694- 
16.11.2010 
Iter della proposta 

[pdf; pp. 36; it] 

 Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relazione sullo stato dei lavori per lo 
sviluppo del sistema d’informazione schengen di seconda generazione (SIS II)  
 

COM (2010) 633– 
5.11.2010 
 

[pdf; pp. 15; it] 

 Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa C-247/09 - Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit – 
Familienkasse Lörrach - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da 
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle 

18.11.2010 [html; it] 



persone – Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 – 
Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Cittadino di un 
paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di 
cui i figli possiedono la cittadinanza 
 

 Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 
 

Sentenza nella causa C-145/09 - Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis - 
Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, 
lett. a) – Cittadino dell’Unione nato e residente da più di 30 anni nello Stato 
membro ospitante – Assenze dal territorio dello Stato membro ospitante – 
Condanne penali – Decisione di allontanamento – Motivi imperativi di pubblica 
sicurezza 
 

23.11.2010 [html; it] 

 Corte di giustizia/ 
Avv.generale J.Kokott 

Conclusioni nella causa C-434/09 - Shirley McCarthy/Secretary of State for the 
Home Department - Cittadinanza dell’Unione – Diritto dei cittadini dell’Unione di 
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Doppia 
cittadinanza – Art. 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Avente diritto – Soggiorno 
legale – Ricongiungimento familiare – Discriminazione a danno dei cittadini 
nazionali 
 

23.11.2010 [html; it] 

 Commissione europea  Viaggiare senza frontiere: la Commissione propone un controllo più rigoroso del 
rispetto dell’acquis di Schengen 
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 Commissione europea Ultimo appello della Commissione europea a 14 Stati membri per l'attivazione del 
116 000, il numero per la segnalazione dei bambini scomparsi 
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Diritti 
 Parlamento europeo  

 
Risoluzione del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione 1325 
(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e 
la sicurezza 
 

T6/2968 - 25.11.2010 
Procedura: 
RSP/2010/2968 
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 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali 
negli accordi commerciali internazionali 

T6/434-25.11.2010 
Procedura: 
INI 2009/2219 
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 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni - Un approccio globale alla protezione dei dati 
personali nell'unione europea 
 

COM (2010)609– 
4.11.2010 
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 Corte d i giustizia 
(Grande Sezione) 

Sentenza nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 - Volker und Markus Schecke GbR 
(C-92/09) - Hartmut Eifert (C-93/09)/ Land Hessen - Tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali – Pubblicazione delle informazioni 
relative ai beneficiari di aiuti agricoli – Validità delle disposizioni del diritto 
dell’Unione che prevedono tale pubblicazione e ne fissano le modalità – Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – 
Interpretazione degli artt. 18 e 20 
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 European Parliament Afghanistan: EU needs to radically rethink its exit strategy 
 
 

20101108IPR92633- 
9.11.2010 
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 European Parliament  Annual report on human rights in the world 2009 20101108IPR92672-
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 European Parliament  Child pornography: MEPs doubt effectiveness of blocking web access 20101115IPR94729- 
15.11.2010 
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 Parlamento europeo Apertura della sessione: sostegno a Aung San Suu Kyi e all'eliminazione della 
violenza contro le donne 

 

20101115IPR94729- 
22.11.2010 

[html;it] 

 European Parliament  Enforce human rights in the EU, urges Civil Liberties Committee 20101122IPR97429- 
25.11.2010 

[html;en] 

 European Parliament  Human rights: Burma, Iraq, Tibet 20101125IPR00560- 
25.11.2010 
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 European Parliament  Tougher rules to combat trafficking in human beings 

 
20101129IPR02528- 
29.11.2010 

[html;en] 

 European Parliament  Human rights must be integral part of EU-Russia relations 
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08.Immigrazione e asilo 
 Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sesta relazione sul mantenimento 

dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di 
reciprocità 
 

COM (2010) 620– 
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 Commissione europea 2009/614/CE: Decisione del 23 luglio 2009, che modifica la decisione 2008/458/CE 
recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 
2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle 
norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i 
progetti cofinanziati dal Fondo 
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 Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 

Sentenza nelle cause riunite C-57/09 e C-101/09 - Bundesrepublik Deutschland/B 
(causa C-57/09), D (causa C-101/09) - Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle 
condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della 
protezione sussidiaria – Art. 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Art. 12, n. 2, 
lett. b) e c) – Nozione di “reato grave di diritto comune” – Nozione di “atti contrari 
alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Appartenenza ad un’organizzazione 
coinvolta in atti di terrorismo – Successiva iscrizione di tale organizzazione 
nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della posizione 
comune 2001/931/PESC – Responsabilità individuale per una parte degli atti 
commessi da tale organizzazione – Presupposti – Diritto d’asilo in forza del diritto 
costituzionale nazionale – Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE 
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 Commissione europea La Valletta: prima riunione del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo (UESA) e nomina del primo direttore esecutivo 
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 Commissione europea Residence rights for refugees and people under international protection 20101129IPR02769- 
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09. Trasporti 
Trasporto stradale 



Trasporto ferroviario 
Trasporto aereo 
 Commissione europea La Commissione aggiorna l'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo 
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Trasporto marittimo 
 
10. Concorrenza 
 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sul riesame delle norme sulla cooperazione 

orizzontale in materia di concorrenza 
T6/447 - 25.11.2010 
Procedura: 
RSP/2010/2761 
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Aiuti di Stato 
 Commissione europea Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo - Responsabilità reciproca e 

trasparenza. quarto capitolo del quadro operativo ue sull'efficacia degli aiuti 
COM (2010)643–  
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Antitrust 
 Corte di giustizia/ 

Avv. generale P. 
Mengozzi 

Conclusioni nella causa C-437/09 - AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL - 
Concorrenza –Artt. 10 CE, 81 CE, 82 CE e 86 CE – Assicurazione sanitaria 
complementare – Obbligo legale di iscrizione di tutte le imprese di un determinato 
settore professionale ad un unico organismo assicuratore designato – Esclusione 
esplicita di qualsiasi possibilità di esenzione dall’iscrizione – Nozione di “impresa” ai 
sensi degli artt. 81 CE e 82 CE – Abuso di posizione dominante – Diritto esclusivo – 
Servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE 
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 Commissione europea  Concentrazioni: la Commissione approva l’acquisizione di determinate agenzie 
bancarie al dettaglio italiane da parte del Crédit Agricole. 
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 Commissione europea  Antitrust: Commission probes allegations of antitrust violations by Google 
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11. Imprese e politica industriale 
 Parlamento europeo Risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli 

accordi commerciali internazionali 
T6/446 – 25.11.2010 
Procedura: 
INI/2009/2201 
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 Commissione europea Relazione annuale sullo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ispa) 
2009 

COM (2010) 622-
4.11.2010 
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 Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Applicazione del regolamento (ce) 
n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società 
europea (SE) 
 

COM (2010) 676- 
17.11.2010 
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 Commissione europea La Commissione rilancia il Gruppo di alto livello CARS 21 per un'industria 
automobilistica competitiva e sostenibile 
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 European Commission Company law: Commission presents Report on how the European Company Statute 
works for business  
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 Commissione europea La Commissione saluta il recupero del settore turistico europeo 
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Indicatori economici 
 European Commission 

/Eurostat 
Industrial production down by 0.9% in euro area  
 
 

€uro indicators news 
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 European Commission 
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Industrial production prices up by 0.3% in euro area  
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release 164/2010 – 
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 European Commission 
/Eurostat 

Industrial new orders down by 3.8% in euro area 
 
 

€uro indicators news 
release 176/2010 - 
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12. Mercato interno e armonizzazione tecnica 
 Commissione europea  Prima riunione del Forum ad alto livello destinato a migliorare il funzionamento della 

catena di approvvigionamento alimentare 
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Appalti 
Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali 
 Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Applicazione del regolamento (ce) 

n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società 
europea (SE) 
 

COM (2010) 676- 
17.11.2010 
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 Corte di giustizia Sentenza nella causa C-543/08 - Commissione europea/Repubblica portoghese - 
Inadempimento di uno Stato – Artt. 56 CE e 43 CE – Libera circolazione dei capitali 
– Azioni privilegiate (“golden shares”) detenute dallo Stato portoghese nella EDP – 
Energias de Portugal – Restrizioni all’acquisto di partecipazioni e intervento nella 
gestione di una società privatizzata 
 

11.11.2010 [html; it] 

 Corte di giustizia/ avv. 
Generale P.Mengozzi   

Conclusioni nella causa C-424/09 - Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis paideias 
kai Thriskevmaton - Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore 
– Condizioni di riconoscimento applicabili in presenza di un’attività assimilata ad 
un’attività regolamentata o di un’attività non regolamentata nello Stato di 
formazione – Ingegnere ambientale – Esperienza professionale – Esercizio di 
un’attività di ricerca nel settore della professione ed esercizio effettivo di tale 
professione 
 

30.11.2010 [html; it] 

Marchi, brevetti, diritto d’autore 
 Corte di giustizia Sentenza nella causa C-229/09 - Hogan Lovells International LLP, ex 

Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropScience AG - Diritto dei brevetti – Prodotti 
fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Direttiva 91/414/CEE – Certificato 
protettivo complementare per i prodotti fitosanitari – Rilascio di un certificato per un 
prodotto che ha ottenuto un’autorizzazione provvisoria di immissione in commercio 
 

11.11.2010 [html; it] 

 Tribunale Sentenza nella causa T-35/08 - Codorniu Napa, Inc./ Ufficio per l’armonizzazione nel 
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario – 
Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ARTESA NAPA VALLEY – 
Marchio comunitario figurativo anteriore ARTESO e marchio nazionale denominativo 
anteriore LA ARTESA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di 

23.11.2010 [html; it] 



confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, 
n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 
 

 
13. Economia e mercati finanziari 
 Parlamento europeo Risoluzione del 23 novembre 2010 sul rapporto annuale della BCE per il 2009 T6/418-23.11.2010 

Procedura: 
INI 2010/2078 
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 Commissione europea Libro verde - La politica di sviluppo dell'unione europea a sostegno della crescita 
inclusiva e dello sviluppo sostenibile - Potenziare l'impatto della politica di sviluppo 
dell'Ue 

COM (2010) 629-
10.11.2010 
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 Commissione europea Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione 
dello strumento di flessibilità 

COM (2010) 760-
26.11.2010 
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 Commissione europea Comunicazione al Consiglio e al Comitato economico e finanziario sul meccanismo 
europeo di stabilizzazione finanziaria 

COM (2010) 713-
30.11.2010 
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 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo, al comitato delle regioni e alla banca centrale europea  - Conclusioni della 
quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della 
politica di coesione 
 

COM (2010)642–  
12.11.2010 
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 European Commission  
 

Attestato di buona salute per i conti UE: i revisori trovano meno errori nei 
pagamenti 
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 Commissione europea  Un’azione globale per una crescita equilibrata: partecipazione dei Presidenti Barroso 
e Van Rompuy al vertice G20 che si terrà a Seoul l’11 e il 12 novembre  
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 Parlamento europeo Il Parlamento approva le nuove regole europee su hedge funds e private equities 20101110IPR93908– 
10.11.2010 
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 Parlamento europeo Una risposta europea alle sfide post crisi 20101108IPR92708– 
15.11.2010 
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 Parlamento europeo La BCE deve continuare ad avere un ruolo attivo nell'affrontare le conseguenze della 
crisi economica 
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22.11.2010 
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 Commissione europea Previsioni d'autunno 2010-2012: consolidamento della ripresa dell'UE, ma 
discontinuità dei progressi 
 

RAPID-IP/10/1614– 
29.11.2010 
 

[html; it] 

Politiche monetarie 
 Commissione europea  Proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni 

tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione 
COM (2010)691- 
26.11.2010 
Iter della proposta 
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 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Undicesima 
relazione sui preparativi pratici in vista del futuro allargamento dell'area dell'euro 

COM (2010)667-
12.11.2010 
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Politiche di convergenza 
Indicatori economici 
 European Commission 

/Eurostat 
Euro area annual inflation estimated at 1.9%  
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release 179/2010 - 
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Euro area and EU27 GDP UP by 0.4% 
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Euro area annual inflation up to - 1.9%  
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14 . Politiche per i consumatori e tutela della salute 
Salute e sicurezza alimentare 
 Parlamento europeo Dichiarazione del 25 novembre 2010 sulla lotta contro il cancro del colon-retto 

nell'Unione europea 
 
T6/451 - 25.11.2010 
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 Commissione europea 
 

Relazione della Commissione - Valutazione 2010 sui progressi compiuti nell'ambito 
del piano d'azione dell'Ue in materia di lotta contro la droga (2009-2012) 
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 Commissione europea 
 

Relazione annuale (2009) sull'applicazione del regolamento (CE) n. 953/2003 del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione 
europea di taluni medicinali essenziali 
 

COM (2010) 652– 
11.11.2010 
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 Commissione europea 
 

La Commissione europea sollecita un intervento per contrastare le nuove droghe, le 
“legal highs” e le rotte del narcotraffico 
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 Commissione europea Food safety: Commission seeks ways to further improve its successful Better 
Training for Safer Food initiative 
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 Commissione europea Sicurezza alimentare: la Commissione sollecita l'Italia a recepire le disposizioni della 
direttiva sui prodotti fitosanitari 
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 Commissione europea Giornata mondiale contro l'AIDS 2010: la Commissione europea sollecita che si 
intensifichino la prevenzione e i test e investe ben 1,3 miliardi di euro nella lotta 
contro l'AIDS nel mondo 
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 Parlamento europeo Regole più stringenti sull'informazione sui medicinali 20101124IPR99488 

24.11.2010 
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Consumatori 
 Corte di giustizia  

(Grande Sezione)  
 
 

Sentenza nella causa C-137/08 - VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider - 
Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive figuranti nei contratti stipulati con i 
consumatori – Criteri di valutazione – Esame d’ufficio, da parte del giudice 
nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza 
giurisdizionale – Art. 23 dello Statuto della Corte 
 

9.11.2010 
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 Corte di giustizia 
(Grande Sezione) 

Sentenza nella causa C-540-08 - Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag 
GmbH & Co. KG/«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH -  Direttiva 2005/29/CE – 
Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di 
principio delle pratiche commerciali che subordinano l’offerta di premi ai 
consumatori all’acquisto di merci o servizi 
 

9.11.2010 
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 Corte di giustizia 
 

Sentenza nella causa 76/10 - Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská - Rinvio 
pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – 
Direttiva 2008/48/CE – Direttiva 87/102 – Contratti di credito al consumo – Tasso 
annuo effettivo globale – Procedimento arbitrale – Lodo arbitrale – Facoltà del 
giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di talune clausole 
 

16.11.2010 
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 European Commission Advertising: protecting consumers from abuse of new technologies 20101108IPR92641- 
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 Commissione europea  Prima riunione del Forum ad alto livello destinato a migliorare il funzionamento della 
catena di approvvigionamento alimentare 
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15. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
 Consiglio UE 2010/686/PESC: Decisione del 13 settembre 2010, relativa alla firma e alla 

conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan 
sullo status della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL 
AFGHANISTAN) 
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 Parlamento europeo 2010/694/PESC Decisione del 17 novembre 2010, sull’accoglienza temporanea di 
alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea 
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 Parlamento europeo  Risoluzione del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di 
capacità civili-militari  
 

T6/419 – 23.11.2010 
Procedura: 
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 Parlamento europeo Risoluzione dell«11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE T6/399  - 11.11.2010 
Procedura: 
INI/2010/2839 
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 Commissione europea communication to the european parliament and the council the eu internal security 
strategy in action: five steps towards a more secure europe 

COM (2010) 673- 
22.11.2010 
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16. Relazioni esterne - Cooperazione allo sviluppo – Aiuti umanitari 
 Consiglio UE 2010/648/UE: Decisione del 14 maggio 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione 

europea, dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra 
i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 
2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 
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 Parlamento europeo  Risoluzione del del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale T6/443 - 25.11.2010 
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RSP/2010/2954 
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 Parlamento europeo  Risoluzione del 25 novembre 2010 sull'Ucraina T6/444 - 25.11.2010 
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 Parlamento europeo  Risoluzione del 25 novembre 2010 sull'Iraq, la pena di morte (in particolare il caso 
di Tariq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane 

T6/448 - 25.11.2010 
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RSP/2010/2964 
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 Parlamento europeo  Dichiarazione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 su Camp Ashraf T6/452 - 25.11.2010 
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 Parlamento europeo  Risoluzione del Parlamento europeo dell «11 novembre 2010 sul prossimo Vertice 
UE-USA e il Consiglio economico transatlantico 

T6/396 - 25.11.2010 
Procedura: 
RSP/2010/2898 
 

[html; it] 

 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul consolidamento delle 
relazioni ue-africa 1,5 miliardi di persone, 80 paesi, due continenti, un futuro 

COM (2010) 634-
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Relazione annuale (2009) sull'applicazione del regolamento (CE) n. 953/2003 del 
Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione 
europea di taluni medicinali essenziali 
 

COM (2010) 652– 
11.11.2010 

[pdf; pp. 20; it] 

 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Strategia di preparazione di 
taluni paesi limitrofi all'adesione alle convenzioni ceefta del 1987 relative ad un 
regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di 
merci 
 

COM (2010) 668- 
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 Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Il volontariato quale 
espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su 
un corpo volontario europeo di aiuto umanitario 
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 Commissione europea La Commissione europea apre il dibattito su un cambio di marcia nella lotta alla 
povertà 
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 European Commission Africa-Europa: 80 paesi, 2 continenti in partenariato per un futuro migliore  
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 European Commission Prima visita in Asia centrale del commissario Piebalgs per assicurare il sostegno 
dell'UE allo sviluppo dell'Uzbekistan e del Kirghizistan  
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 European Commission La Commissione propone di creare un corpo volontario europeo di aiuto umanitario 
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