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01. Europa (generalità)

Commissione europea Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attuazione, risultati e valutazione globale dell’Anno
europeo delle pari opportunità per tutti (2007)

COM(2009) 269 -
19.6.2009

[pdf; pp. 14; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo del volontariato (2011) COM (2009) 254–
3.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 29;it]

European Commission 2011 to be the European Year of Volunteering RAPID IP/08/862–
3.6.2009

[html; en]

European Commission Commissioner Poto č nik attends the EUREKA Ministerial Conference in Lisbon RAPID IP/09/966–
19.6.2009

[html; en]

European Commission Brussels Debate: How green can Europe become through creativity and innovation? RAPID IP/09/897–
10.6.2009

[html; en]

Fondation Robert
Shuman
C.Deloy

The rightwing wins and the ecology parties achieve a breakthrough in the European elections that
were marked by rising abstention.

European Isuue n.138
8.6.2009

[html; en]

Institute for Security
studies
D.Steinvorth

The European elections and Turkey June 2009 [pdf; pp. 2; en]

Europe’s world
W. Martens

Now we must apply the lessons of the European elections Europe’s world journal
n.12
Summer 2009

[html; en]

Europe’s world
D. Ganley

We want pan-European politics, not a bureaucratic and undemocratic EU Europe’s world journal
n.12
Summer 2009

[html; en]

02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni

Commissione europea Statement of President Barroso on the outcome of the European Parliament elections MEMO /09/263-
7.6.2009

[html; en]

Parlamento europeo European Parliament election night - practical information for the media 5.6.2009 [html; en]

http://www.se2009.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0269:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0269:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0254:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198321
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/862&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/966&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/897&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-138
http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-138
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/The_European_Elections_and_Turkey.pdf
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/ArticleView/ArticleID/21382/language/en-US/NowwemustapplythelessonsoftheEuropeanelections.aspx
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/ArticleView/ArticleID/21417/language/en-US/WewantpanEuropeanpoliticsnotabureaucraticandundemocraticEU.aspx�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/263&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-55904-134-05-20-901-20090514IPR55903-14-05-2009-2009-false/default_it.htm


Parlamento europeo Europarltv: special election night live coverage on Sunday 7 June 5.6.2009 [html; en]

Parlamento europeo Timing of election results and list of parties standing 4.6.2009 [html; en]

Institute for
International Law and
Justice
Emerging Scholars
Papers
T. Mikkilineni

The regulation of political parties in post-conflict societies IILJ WP 13/2009
ISSN: 1552-6275

[pdf; pp. 66; en]

Centre for European
Policy Studies
(CEPS)
P.M. Kaczyński

More Unity than Diversity - The European Parliament after the elections Ceps Commentary
24.6.2009

[pdf; pp. 3; en]

Bilancio
03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale
Unione doganale e politica commerciale

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-158/08 - Agenzia Dogane , Ufficio delle Dogane di Trieste / Pometon SpA -
Codice doganale comunitario – Regolamento (CE) n. 384/96 – Difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea – Regolamento (CE, Euratom)
n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Trasformazione di prodotti in
regime di perfezionamento attivo – Pratica irregolare

4.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-16/08 - Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests - Tariffa doganale comune –
Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva

11.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-173/08 - Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
Rotterdam - Tariffa doganale comune – Voci doganali – Sistemi di raffreddamento per computer
costituiti da uno scambiatore di calore e da un ventilatore – Classificazione nella nomenclatura
combinata

18.6.2009 [html; it]

European Commission Auditing: Commission consults on possible adoption of international standards for statutory audit of
EU companies

RAPID IP/09/975–
22.6.2009

[html; en]

Armonizzazione fiscale
Consiglio UE Direttiva 2009/55/CE del 25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione

definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro
GUUE L145 – 10.5.2009,
p. 36

[pdf; pp. 6; it]

Consiglio UE 2009/470/CE: decisione del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario GUUE L155– 18.6.2009,
p. 30

[pdf; pp. 16; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-102/08 - Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG - Sesta direttiva IVA – Art. 4, n. 5, secondo
e quarto comma – Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica
autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta

4.6.2009 [html; it]

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-56570-153-06-23-901-20090602IPR56569-02-06-2009-2009-false/default_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-56691-155-06-23-901-20090604IPR56690-04-06-2009-2009-false/default_it.htm
http://www.iilj.org/publications/documents/MikkilineniESP13-09.pdf
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1863
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0158:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0016:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0173:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/975&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/975&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0036:0041:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0030:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0102:IT:HTML


direttiva – Modalità d’esercizio – Diritto alla detrazione – Distorsioni di concorrenza di una certa
importanza»

Corte di giustizia Ordinanza nella cause riunite C-439/07 e C-499/07 - Belgische Staat/KBC Bank NV e Beleggen,
Risicokapitaal, Beheer NV/Belgische Staat - Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di
procedura – Artt. 43 CE e 56 CE – Direttiva 90/435/CEE – Art. 4, n. 1 – Normativa nazionale mirante
a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti – Deduzione dell’importo dei dividendi ricevuti
dalla base imponibile della società madre unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili
imponibili

4.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-572/07 - RLRE Tellmer Property sro/Finanční ředitelství v Ústí nad Labem -
Rinvio pregiudiziale – IVA – Esenzione della locazione di immobili – Pulizia degli spazi comuni connessi
alla locazione – Prestazioni accessorie

11.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia/
Avv. Generale Y.Bot

Conclusioni nella causa C-174/08 - NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet - IVA – Beni e
servizi soggetti ad imposta impiegati sia per attività imponibili sia per attività esenti – Calcolo del
prorata di detrazione – Nozione di operazioni accessorie immobiliari – Principio di neutralità dell’IVA

18.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-566/07 - Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV - Sesta direttiva IVA –
Art. 21, n. 1, lett. c) – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Rettifica
dell’imposta indebitamente fatturata – Arricchimento senza causa

18.6.2009 [html; it]

Indicatori economici
European Commission
/Eurostat

Volume of retail trade up by 0.2% in euro area €uro indicators news
release 83/2009 -
4.6.2009

[pdf; pp. 6; en]

European Commission
/Eurostat

Euro area external trade surplus 2.7 bn euro €uro indicators news
release 89/2009 -
17.6.2009

[pdf; pp. 6; en]

04. Agricoltura e pesca
Commissione europea 2009/427/CE: decisione del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una

consulenza tecnica sulla produzione biologica
GUUE L139- 5.6.2009
p.29

[pdf; pp. 3; it]

Consiglio UE Regolamento (CE) n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

GUUE L144- 9.6.2009
p.3

[pdf; pp. 6; it]

Consiglio UE 2009/434/CE: decisione del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che
stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni
ammissibili all’obiettivo di convergenza

GUUE L144 – 9.6.2009,
p.25

[pdf; pp.2; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 482/2009 dell'8 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento
(CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

GUUE L145 – 10.6.2009,
p.17

[pdf; pp.6; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007O0439:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0572:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0174:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0566:IT:HTML
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-04062009-AP/EN/4-04062009-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-17062009-AP/EN/6-17062009-AP-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0029:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:144:0003:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:144:0025:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:195:0022:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0017:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0015:0073:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:171:0001:0034:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:171:0001:0034:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:IT:PDF


Commissione europea Regolamento (CE) n. 484/2009 del 9 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE)
n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

GUUE L145 – 10.6.2009,
p.25

[pdf; pp.6; it]

Commissione europea 2009/444/CE: decisione del 10 giugno 2009 relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi
risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
per gli anni 2009-2012

GUUE L148 – 11.6.2009,
p.29

[pdf; pp.4; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli

GUUE L154 – 17.6.2009,
p.1

[pdf; pp.56; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 537/2009 del 19 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE)
n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con

metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità

GUUE L159 – 20.6.2009,
p.1

[pdf; pp.4; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-241/07 - JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
(PRIA) - FEAOG – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Sostegno comunitario allo sviluppo rurale –
Sostegno ai metodi di produzione agroambientali

4.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-560/07 - Balbiino AS/Põllumajandusminister, Maksu- ja Tolliameti Põhja
maksu- ja tollikeskus - Adesione dell’Estonia – Misure transitorie – Prodotti agricoli – Zucchero –
Scorte eccedenti – Regolamenti (CE) nn. 1972/2003, 60/2004 e 832/2005

4.6.2009 [html; it]

Tribunale di primo
grado

Sentenza nella causa T-257/04 - Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee -
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie da adottarsi a causa
dell’adesione di nuovi Stati membri – Regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie
da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli – Ricorso di annullamento – Termine di
ricorso – Dies a quo – Tardività – Modifica di una disposizione di un regolamento – Riapertura dei
termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con
essa – Ricevibilità parziale – Proporzionalità – Principio di non discriminazione – Legittimo affidamento
– Motivazione

10.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-170/08 - H. J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit - Politica agricola comune – Carni bovine – Regolamento (CE) n. 795/2004 – Art. 3
bis – Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti – Pagamento unico –
Determinazione dell’importo di riferimento – Riduzioni ed esclusioni

10.6.2009 [html; it]

Parlamento europeo Risoluzione legislativa del 6 maggio 2009 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

T6/0352 – 6.5.2009
Procedura:
CNS/2009/0011

[pdf; pp. 30;it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e
all'uso dei biocidi

COM (2009) 267 -
11.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 198;it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia

COM (2009) 268 -
16.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 198;it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0025:0030:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0074:0084:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0074:0084:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:148:0029:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:154:0001:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:159:0006:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0241:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0560:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0257:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0170:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0352+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0352+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5742232&noticeType=null&language=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0267:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0267:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198337
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0268:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0268:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0268:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198341


Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle
condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente
verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

COM (2009) 276 -
18.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 7;it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento
(CE) n. 1782/2003

COM (2009) 321 -
29.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 7;it]

Commissione europea La campagna « Milk – Drink it up » ("Il latte – bevetene!") avanza a pieno ritmo: la Commissaria
europea Mariann Fischer Boel proclama i vincitori del concorso fotografico "La Forza del latte!"

RAPID IP/09/1021
25.6.2009

[html; it]

European Commission Preparation Agriculture/Fisheries Council of June 2009 MEMO/09/284–
19.6.2009

[html; en]

Commissione europea Concorso per il nuovo logo europeo dell'agricoltura biologica: termine prorogato fino al 6 luglio 2009 RAPID IP/09/954–
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11. Mercato interno e armonizzazione tecnica
Appalti

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-250/07 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica -
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/38/CEE – Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni – Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara – Presupposti –
Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta – Termine
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Conclusioni nella Causa C-536/07 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di
Germania - Inadempimento di uno Stato membro – Art. 226 CE – Appalti pubblici – Direttiva
93/37/CEE – Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori – Enti fieristici – Conclusione di
un contratto di locazione avente ad oggetto la costruzione di opere da parte di un’amministrazione
aggiudicatrice – Utilizzazione delle opere da parte di un ente fieristico - Conclusione di un contratto di
sublocazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice con tale ente fieristico

4.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia
(Grande Sezione)

Sentenza nella causa C-480/06 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di
Germania - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/50/CEE – Mancanza di procedura formale
europea di aggiudicazione di appalto per l’attribuzione di servizi di trattamento dei rifiuti –
Cooperazione tra enti locali

9.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-300/07 - Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/
AOK Rheinland/Hamburg - Direttiva 2004/18/CE – Appalti pubblici di forniture e di servizi – Casse
pubbliche di assicurazione malattia – Organismi di diritto pubblico – Amministrazioni aggiudicatrici –
Bando di gara – Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente alle esigenze
dei pazienti – Consulenze dettagliate offerte ai pazienti

11.6.2009 [html; it]

Armonizzazione tecnica
Commissione europea 2009/490/CE: decisione del 23 giugno 2009, relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica

personali cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (1)

GUUE L161- 24.6.2009,
p. 38

[pdf; pp. 2 it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-109/08 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica -
Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE – Direttiva 98/34/CE – Norme e discipline
tecniche – Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al
computer – Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento – Mancata esecuzione –
Art. 228 CE – Sanzioni pecuniarie

4.6.2009 [html; it]

Libertà di stabilimento e libera circolazione di merci, servizi e capitali
Parlamento europeo e
Consiglio

Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti
all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa

GUUE L146 10.6.2009,
p. 1

[pdf; pp. 36; it]

Commissione europea Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto COM (2009) 260– [pdf; pp. 29;it]
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istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo in merito all'adattamento dei protocolli 10 e 37
sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci

9.6.2009
Iter della proposta

Corte di Giustizia /
Avv. Generale
Dámaso Ruiz-Jarabo
Colomer

Conclusioni nella causa C-196/08 - Acoset SpA/Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO
Idrico Ragusa e altri - Partenariato pubblico-privato – Attribuzione diretta della gestione integrata del
servizio idrico a una società a capitale misto – Scelta del socio privato incaricato della gestione del
servizio mediante procedura ad evidenza pubblica – Regime giuridico – Differenze tra contratto e
concessione – Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Libera concorrenza

2.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-568/07 – Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica -
Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 48 CE – Ottici – Condizioni di stabilimento – Apertura e
gestione di negozi di ottica – Esecuzione incompleta di una sentenza della Corte – Somma forfettaria

4.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-521/07 - Commissione delle Comunità europee/ Regno dei Paesi Bassi -
Inadempimento di uno Stato – Accordo sullo Spazio economico europeo – Art. 40 – Libera circolazione
dei capitali – Discriminazione di trattamento dei dividendi pagati da società olandesi – Ritenuta alla
fonte – Esenzione – Società beneficiarie stabilite negli Stati membri della Comunità – Società
beneficiarie stabilite in Islanda o in Norvegia

11.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella cause riunite C-155/08 e C-157/08 – X e E. H. A. Passenheim-van
Schoot/Staatssecretaris van Financiën - Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali
– Imposta sul patrimonio – Imposta sui redditi – Beni derivanti dal risparmio collocati in uno Stato
membro diverso da quello di residenza – Assenza di dichiarazione – Termine di rettifica fiscale –
Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di
residenza – Direttiva 77/799/CEE – Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri
nel settore delle imposte dirette e indirette – Segreto bancario

11.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-303/07 - Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy - Libertà di stabilimento –
Direttiva 90/435/CEE – Imposta sulle società – Distribuzione di dividendi – Ritenuta alla fonte operata
sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta
direttiva – Esenzione dei dividendi versati a società residenti

18.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia/
Avv. Generale
J.Mazak

Conclusioni nella causa C-247/08 - Gaz de France - Berliner Investissement SA/ Bundeszentralamt für
Steuern - Libertà di stabilimento – Ambito di applicazione della direttiva 90/435/CEE – Nozione di
“società di uno Stato membro” – “Société par actions simplifiée” di diritto francese

25.6.2009 [html; it]

Marchi, brevetti, diritto d’autore
Tribunale di primo
grado

Sentenza nella causa T-189/07, Frosch Touristik GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio
comunitario denominativo FLUGBÖRSE – Data pertinente per l’esame di una causa di nullità assoluta
– Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del
regolamento (CE) n. 207/2009]

3.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-529/07 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH
- Marchio comunitario tridimensionale – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 51, n. 1, lett. b) – Criteri
pertinenti ai fini della valutazione della “malafede” del richiedente al momento del deposito della
domanda di marchio comunitario

11.6.2009 [html; it]
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-542/07 P - Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Impugnazione – Marchio comunitario – Diniego
di registrazione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 3 – Carattere distintivo acquisito in seguito
all’uso – Uso successivo al deposito della domanda di registrazione

11.6.2009 [html; it]

Tribunale di primo
grado

Sentenza nelle cause riunite T-114/07 e T-115/07 - Last Minute Network Ltd/Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Marchio comunitario –
Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo LAST MINUTE TOUR – Marchio nazionale
anteriore non registrato LASTMINUTE.COM – Impedimento relativo alla registrazione – Rinvio al diritto
nazionale che disciplina il marchio anteriore – Regime dell’azione di common law per abuso di
denominazione (action for passing off) – Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE)
n. 40/94 [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE)
n. 207/2009]

11.6.2009 [html; it]

Tribunale di primo
grado

Sentenza nella causa T-450/07 - Harwin International LLC/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario – Procedura di nullità – Marchio
comunitario figurativo Pickwick COLOUR GROUP – Marchi nazionali anteriori PicK OuiC e PICK OUIC
Cuadrado, S.A. VALENCIA – Istanza di prova dell’uso – Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 40/94 [divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009

12.6.2009 [html; it]

Tribunale di primo
grado

Sentenza nella causa C-487/07 - L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire
Garnier & Cie/ Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honeypot
cosmetic & Perfumery Sales, Starion International Ltd - Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Art. 5, nn. 1
e 2 – Uso in una pubblicità comparativa – Diritto di inibitoria di detto uso – Vantaggio indebitamente
tratto dalla notorietà – Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio – Direttiva 84/450/CEE –
Pubblicità comparativa – Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) – Condizioni di pubblicità comparativa lecita –
Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio – Presentazione di un bene
come imitazione o riproduzione

18.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa T-435/05 - Danjaq, LLC/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario
denominativo Dr. No – Opposizione del titolare dei marchi denominativi non registrati e dei segni
Dr. No e Dr. NO – Mancanza del requisito dei marchi anteriori – Mancanza di segno distintivo utilizzato
nella normale prassi commerciale – Art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE)
n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] –
Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE)
n. 207/2009]

30.6.2009 [html; it]

12. Economia e mercati finanziari
Commissione europea Regolamento (CE) n. 460/2009 del 4 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008

che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interpretazione dell'International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 16
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Consiglio UE Regolamento (CE, EURATOM) N. 480/2009 del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per
le azioni esterne

GUUE L145 – 10.6.2009,
p. 10

[pdf; pp. 5; it]

Parlamento europeo Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Esercizio 2008 GUUE L127– 20.6.2009,
p. 1

[pdf; pp. 33; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 494/2009 del 3 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008
che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS)
27

GUUE L149– 12.6.2009,
p. 6

[pdf; pp. 16; it]

Commissione europea Regolamento (CE) n. 495/2009 del 3 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008
della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International
Financial Reporting Standard (IFRS) 3

GUUE L149– 12.6.2009,
p. 22

[pdf; pp. 38; it]

Commissione europea Relazione annuale della Commissione sulla situazione e la gestione del Fondo di garanzia nel corso
dell’esercizio 2008

COM(2009) 258–
5.6.2009

[pdf; pp. 14; it]

Commissione europea Commission launches consultation on possible end-date for Single Euro Payments Area (SEPA)
migration

RAPID IP/09/884–
8.6.2009

[html; it]

European Commission 2009 Report on Public Finances: fiscal stimulus was needed to support economy, but overall success
depends on a credible exit strategy

RAPID IP/09/982–
23.6.2009

[html; en]

European Commission Financial services: Commission launches consultation on how to ensure responsible lending and
borrowing in the EU

RAPID IP/09/922–
15.6.2009

[html; en]

European Commission Commission calls on Member States to implement new guidelines for improving Single Market RAPID IP/09/1051–
29.6.2009

[html; en]

European Commission June 2009: Economic sentiment shows further improvement RAPID IP/09/1048–
29.6.2009

[html; en]

European Commission Early signs of improvement but euro-area economy is still in contraction mode RAPID IP/09/1031–
29.6.2009

[html; en]
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Public Finances in EMU 2009 European Economy
5/2009
23.6.2009

[pdf;pp.300; en]

Centre for European
Policy Studies (CEPS)
P.de Grauwe & D.

A New Two-Pillar Strategy for the ECB CEPS Policy briefs n.191
30.6.2009
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The Federal Trust for
education & research
B.Unwin,G.Bishop

The Reform of Financial Regulation in Europe 5.6.2009 [pdf; pp. 4; en]

Laboratoire europeen
d’anticipation politique
(LEAP)

Global systemic crisis in summer 2009: The cumulative impact of three « rogue waves » Special Summer 2009
GEAB n.36
17.6.2009

[html; en]

Politiche monetarie
Politiche di convergenza
Indicatori economici

European Commission
/Eurostat

Euro area GDP down by 2.5% and EU27 GDP down by 2.4% €uro indicators news
release 82/2009-
3.6.2009

[pdf; pp. 2; en]

European Commission
/Eurostat

Euro area annual inflation down to 0.0% €uro indicators news
release 88/2009-
16.6.2009

[pdf; pp. 4; en]

13 . Politiche per i consumatori e tutela della salute
Salute e sicurezza alimentare

Commissione europea 2009/437/CE: decisione dell’8 giugno 2009, che modifica la decisione 2007/268/CE sull’attuazione di
programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

GUUE L145 – 10.6.2009,
p. 45

[pdf; pp. 2;it]

Parlamento euopeo e
Consiglio UE

Regolamento (CE) n. 469/2009 del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i
medicinali

GUUE L152 – 16.6.2009,
p. 1
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Parlamento euopeo e
Consiglio UE

Direttiva 2009/54/CE del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque
minerali naturali

GUUE L164 – 26.6.2009,
p. 45

[pdf; pp. 14;it]

Commissione europea 2009/495/CE: decisione del 26 giugno 2009, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune
misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella
Comunità

GUUE L166 – 27.6.2009,
p. 77

[pdf; pp. 2;it]
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Corte di giustizia Sentenza nella causa C-527/07 - The Queen, su istanza di Generics (UK) Ltd/Licensing Authority -
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano –
Autorizzazione all’immissione in commercio – Motivi di diniego – Medicinali generici – Nozione di
“medicinale di riferimento

18.6.2009 [html; it]

Commissione europea Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle
condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente
verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

COM (2009) 276 -
18.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 7;it]

Commissione europea Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo COM (2009) 328 -
30.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 7;it]

European Commission Communication to the european Parliament, the Council, the european economic and social
Committee and the Committee of the Regions on action against cancer: European artnership

COM(2009) 291–
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June 2009
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Commissione europea La campagna « Milk – Drink it up » ("Il latte – bevetene!") avanza a pieno ritmo: la Commissaria
europea Mariann Fischer Boel proclama i vincitori del concorso fotografico "La Forza del latte!"
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European Commission Commission launches BUILD UP web portal to help cut energy consumption for buildings RAPID IP /09/930
16.6.2009
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European Commission Commission welcomes the Council agreement on oil stocks which improves EU's readiness in case of
supply crises

RAPID IP /09/914
12.6.2009

[html; en]

Tutela ambientale
Parlamento europeo e
Consiglio UE

Regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di
emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre

le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

GUUE L140 – 5. 6.2009,
p.1

[pdf; pp. 15; it]

Parlamento europeo e
del Consiglio

Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo
inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla

navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

GUUE L140 – 5. 6.2009,
p.88
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Parlamento europeo e
del Consiglio

Decisione n. 406/2009/CE del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le
emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

GUUE L140 – 5.6.2009,
p.136
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European Commission Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - 2008 Environment
Policy Review

COM(2009) 304 -
24.6.2009

[pdf; pp. 13; it]

Commissione europea Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del
consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all’interno della comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio - Produzione,
trattamento e spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti negli stati membri
dell’unione europea, 2001-2006

COM(2009) 282 -
24.6.2009

[pdf; pp. 12; it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Dimostrazione delle tecnologie di cattura e
stoccaggio geologico dell'anidride carbonica (ccs) nei paesi in via di sviluppo emergenti:
finanziamento del progetto ue-cina relativo all'impianto a carbone a emissioni prossime allo zero

COM(2009) 284 -
25.6.2009

[pdf; pp. 15; it]

Corte di giustizia Sentenza nella causa C-142/05 – Åklagaren/P. Mickelsson, J.Roos - Direttiva 94/25/CE –
Ravvicinamento delle legislazioni – Imbarcazioni da diporto – Divieto di utilizzare moto d’acqua fuori
dai corridoi pubblici di navigazione – Artt. 28 CE e 30 CE – Misure di effetto equivalente – Accesso al
mercato – Ostacolo – Tutela dell’ambiente – Proporzionalità

4.6.2009 [html; it]

Corte di giustizia/
Avv. Generale
J.Kokott

Conclusioni nella causa C-241/08 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
Procedimento per inadempimento – Trasposizione della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) – Zone
speciali di conservazione – Conseguenze significative di un progetto – Assenza di effetti perturbanti di
talune attività – Necessità della valutazione dell’incidenza sul sito – Necessità, in caso di valutazione
negativa dell’incidenza sul sito, di proporre alternative

25.6.2009 [html; it]

Commissione europea Giornata mondiale per l’ambiente: il commissario Dimas chiede prova di maggiore ambizione nei
negoziati sul nuovo accordo mondiale
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Commissione europea World Oceans Day: healthy oceans key to Europe's future RAPID IP/09/887–
8.6.2009
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Commissione europea Migliora l a qualità delle acque di balneazione nell'UE RAPID IP/09/903–
11.6.2009
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Commissione europea Ambiente: le proposte della Commissione per migliorare la sicurezza dei biocidi e semplificare le
procedure di autorizzazione

RAPID IP/09/913–
12.6.2009
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Commissione europea Settimana verde 2009: Cambiamenti climatici - agire e adattarsi RAPID IP /09/969
19.6.2009
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Commissione europea Cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica nei paesi emergenti: finanziamento del progetto UE-Cina
per un impianto a carbone a emissioni zero

RAPID IP/09/1022
22.6.2009
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European Commission Council adopts Commission proposal improving animal treatment at time of slaughter RAPID IP/09/985–
22.6.2009
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European Commission Environment Council: Commission welcomes political agreement on industrial emissions RAPID IP/09/1041–
25.6.2009
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European Commission Environment: Spain risking fines over failures to comply with nature conservation laws RAPID IP/09/1030–
25.6.2009
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Commissione europea Italia: la Commissione invia un ultimo avvertimento riguardo a possibili penalità per le discariche
abusive e avvia una procedura concernente le acque reflue

RAPID IP/09/1029-
25.6.2009
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European Commission
DG Environment

Climate change; industrial emissions;water; chemicals; International cooperation; EU Environment Policy
brief
28.6.2009
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European
Environment Agency
(EEA)

Eionet priority data flows: May 2008 – April 2009 EEA Report 4/2009
ISBN978-92-9213-004-6
ISSN 1830-7701
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European
Environment Agency
(EEA)

EEA Annual report 2008 and Environmental statement 2009 Corporate document No
2/2009
15.6.2009
ISSN 1561-2120
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European
Environment Agency
(EEA)

Annual summary report of bathing water quality in EU Member States. EEA Report n. 6/2009
ISSN 1725-9177
11.6.2009
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Institute for European
Environmental Policy
(IEEP)
M.Pallemaerts &
J.Armstrong

Financial support to developing countries for climate change: is the eu meeting its earlier
commitments?

June 2009 [pdf; pp. 16;en]
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Commissione europea 2009/444/CE: decisione del 10 giugno 2009 relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi
risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
per gli anni 2009-2012

GUUE L148 – 11.6.2009,
p.29

[pdf; pp.4; it]

Commissione europea 2009/454/CE: decisione dell’11 giugno 2009, che modifica la decisione 2008/938/CE della
Commissione sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo
sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo
all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009
al 31 dicembre 2011

GUUE L149 – 12.6.2009,
p.78
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Commissione europea Report to the european Parliament and the Council sixth progress report on economic and social
cohesion

COM(2009) 295–
25.6.2009

[pdf; pp. 15; en]

Commissione europea Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di
solidarietà dell’UE

COM (2009) 308 -
22.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 5;it]

Commissione europea Proposal for a Council Decision on the financial contributions to be paid by the Member States to
finance the European Development Fund (2nd instalment 2009)

COM (2009) 311 -
24.6.2009
Iter della proposta

[pdf; pp. 5; en]

European Commission
DG Regional policy

Working towards a New Europe: The role and achievements of Europe's regional policy, 2004-2009 22.6.2009 [pdf; pp.27; en]

18. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
Commissione europea Regolamento (CE) n. 560/2009 del 26 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE)

n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di

primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

GUUE L166 – 27.6.2009,
p.3
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Commissione europea Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - L'internet degli oggetti : un piano d'azione per l'Europa

COM(2009) 278–
18.6.2009

[pdf; pp. 14; it]

Commissione europea Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Governance di internet : le prossime tappe COM(2009) 277–
18.6.2009

[pdf; pp. 10; it]

Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione, sul funzionamento e sull’efficacia del
dominio di primo livello .eu

COM(2009) 303–
26.6.2009

[pdf; pp. 16; it]

Commissione europea Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dei programmi europei di navigazione
satellitare e sulle future sfide ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 683/2008

COM(2009) 302–
26.6.2009

[pdf; pp. 12; it]

Commissione europea Relazione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato
delle regioni - Settima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE
“Televisione senza frontiere”

COM(2009) 309–
26.6.2009

[pdf; pp. 12; it]
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Commissione europea La commissaria Reding accoglie con soddisfazione la nuova Carta europea per la libertà di stampa RAPID IP/09/891–
9.6.2009

[html; it]

European Commission EU Commission publishes report on US internet gambling laws RAPID IP/09/902-
10.6.2009

[html; en]

European Commission Broadband : Commission consults on regulatory strategy to promote very high speed Internet RAPID IP/09/909-
12.6.2009

[html; en]

Commissione europea Quando i vasetti dello yogurt cominciano a parlarvi: l'Europa si prepara alla rivoluzione di internet RAPID IP/09/952-
18.6.2009

[html; it]

Commissione europea La Commissione europea caldeggia una governance di internet aperta, indipendente e con pieno
dovere di rendicontazione

RAPID IP/09/951-
18.6.2009

[html; it]

Commissione europea Formalità amministrative online: pieno sostegno della Commissione europea ai servizi transnazionali
resi possibili dalle più moderne tecnologie

RAPID IP/09/967–
19.6.2009

[html; it]

European Commission .eu' internet domain to be available also in Cyrillic and Greek alphabets RAPID IP/09/1044-
26.6.2009

[html; en]

European University
Institute (EUI)
M. Stoyanova,

Public v. private enforcement in the electronic communications sector EUI RSCAS WP 30/2009
ISSN 1028-3625

[pdf; pp. 49;en]

19. Istruzione, sport, cultura e comunicazione
Parlamento europeo e
Consiglio UE

Regolamento (CE) n. 544/2009 del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007
relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

GUUE L167– 29.6.2009,
p. 12

[pdf; pp. 12; it]

Commissione europea Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni - Settima relazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione della direttiva 89/552/CEE
“televisione senza frontiere”

COM(2009) 309–
23.6.2009

[pdf; pp. 13; it]

Corte di giustizia/
Avv. generale E.
Sharpston

Conclusioni nella causa C-73/08 - Nicolas Bressol e altri e Céline Chaverot e altri/Governo della
Comunità francese - Istruzione superiore – Sanità pubblica – Numero chiuso – Condizione di
residenza – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione – Giustificazioni

25.6.2009 [html; it]

Commissione europea Sono stati proclamati i sette vincitori del Gran premio dell'edizione 2009 del Premio dell'Unione
europea per la conservazione del patrimonio culturale

RAPID IP/09/885–
5.6.2009

[html; it]

Commissione europea Commission holds second high-level meeting with Olympic movement RAPID IP/08/888–
8.6.2009

[html; it]

Commissione europea Il regolamento dell ’UE sul roaming supera l’ultimo ostacolo: il Consiglio spiana la strada per ridurre i
prezzi del roaming a partire dal 1° luglio

RAPID IP/09/880
8.6.2009

[html; it]

Commissione europea Delle università europee ricevono oggi un riconoscimento della loro eccellenza per il sostegno dato
alla mobilità degli studenti

RAPID IP/09/907–
11.6.2009

[html; it]

European Commission European Commission and Government of Mexico launch policy dialogue in education and culture RAPID IP/09/906–
11.6.2009
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Commissione europea Le parole creano consapevolezza: concorso giornalistico dell'UE sulla discriminazione e la diversità RAPID IP/09/910– [html; it]
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0073:IT:HTML
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/885&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/885&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/888&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/880&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/880&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/907&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/907&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/906&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/910&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


12.6.2009
Commissione europea Il lavoro degli insegnanti è ostacolato dalla mancanza di incentivi e dal comportamento degli allievi in

classe
RAPID IP/09/926–
16.6.2009

[html; it]

Commissione europea La Commissione europea ti sfida a "Immaginare un mondo nuovo" … attraverso la fotografia RAPID IP/09/941
17.6.2009

[html; it]

Commissione europea Telecomunicazioni: la Commissione europea invita la Lituania a fornire le informazioni sull’ubicazione
del chiamante per le telefonate di emergenza al numero 112

RAPID IP/091010–
25.6.2009

[html; it]

Commissione europea Telecomunicazioni: procedimento di infrazione contro la Germania per mancata osservanza del
meccanismo di trasparenza dell’UE nella regolamentazione dei mercati di terminazione delle chiamate
mobili

RAPID IP/09/1008–
25.6.2009

[html; it]

European Commission Presidents of Commission and Parliament meet European philosophical non-confessional organisations RAPID IP/09/1046–
26.6.2009

[html; en]

Commissione europea La Commissione plaude all'impegno dell'industria di creare un caricatore comune per i telefoni cellulari RAPID IP/09/1049–
29.6.2009

[html; it]

Commissione europea 2941a sessione del Consiglio: Istruzione, gioventù e cultura, 11 12 maggio 2009 9130/09
Presse 103

[html; it]

European
Commission/ DG
Enlargment

Fly Up To Europe, song of hope 8.6.2009 [pdf; pp. 34; en]

European
Commission/DG Sport

Reports on EU Working Groups online:
Anti-Doping - 14/01/2009 - Brussels - 2nd meeting;
Sport and Economics - 02-03/02/2009 - Paris - 6th meeting;
Sport and Health - 26/03/2009 - Brussels - 7th meeting;
Non-Profit Sport Organisations - 02/04/2009 - Brussels - 4th meeting

22.6.2009 [html; en]

European
Commission/ DG
Education and culture
EACEA

Culture Infodays 2009: Barcelona on 15 May - Vilnius on 29 May - Brussels on 11 June 23.6.2009 [pdf; pp. 34; en]

Università di Catania
Centro di
documentazione
europea (CDE)
Emilio Castorina

Linguaggio costituzionale e integrazione europea WP I Quaderni europei
Serie Scienze giuridiche
Giugno 2009, n.13
ISSN 1973-7696

[pdf; pp. 4; it]

20. Inviti a presentare proposte e appalti di studi

Commissione
europea/ DG
Ambiente

2009/C 123/07: invito a presentare proposte — Azione preparatoria relativa a una capacità di risposta
rapida dell'UE

GUUE C123 –3.6.2009,
p. 13
Scadenza: 7.8.2009

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea 2009/C 125/11: inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2009 del
programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione

GUUE C125 –5.6.2009,
p. 30
Scadenza: 23.9.2009
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento europeo Invito a presentare proposte IX-2010/02 — Sovvenzioni concesse alle fondazioni politiche a livello
europeo

GUUE C125 –5.6.2009,
p. 26

[pdf; pp. 3; it]

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/926&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/926&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/941&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1010&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1010&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1008&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1008&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1008&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1046&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1049&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/09/103&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en&content=1794
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b23/wg_antidoping_140109_meeting_report.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b23/wg_se_020209_meeting_report.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b23/wg_sh_260309_meeting_report.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b23/wg_npso_020409_meeting_report.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/culture/events/infoday_culture_2009_en.php
http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/13_2009.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:123:0013:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:125:0030:0030:IT:PDF
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:125:0024:0026:IT:PDF


Scadenza: 1.11.2009

Parlamento europeo Invito a presentare proposte IX-2010/01 — Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello Europeo GUUE C125 –5.6.2009,
p. 27
Scadenza: 1.11.2009

[pdf; pp. 3; it]

EACEA EACEA/12/09: invito a presentare proposte — Programma «Gioventù in azione» — Azione 4.4 —
Progetti che incoraggiano la creatività e l’innovazione nel settore della gioventù

GUUE C123 - 3.6.2009,
p. 4
Scadenze: 7.8.2009
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 3; it]

EACEA EACEA N. 09/09: invito a presentare proposte — Media — Promozione/Accesso al mercato GUUE C130 - 9.6.2009,
p. 6
Scadenze: 7.8.2009

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea EACEA/04/09: MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a
presentare proposte —Formazione

GUUE C101 - 1.5.2009
p. 55
Scadenza: 7.8 2009

[pdf; pp. 2; it]

Commissione europea 2009/C 130/04: Invito a manifestare interesse: selezione di esperti indipendenti per il programma
«internet piu' sicuro» (2009-2013) a norma dell'articolo 179 bis del regolamento finanziario e
dell'articolo 265 bis del regolamento recante modalità di esecuzione

GUUE C130 - 9.6.2009
p. 5
Scadenza: 30.9.2013
Ulteriori Informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea 2009/C 132/07: Invito a presentare proposte per azioni indirette nell’ambito del programma
comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di
comunicazione

GUUE C132 - 11.6.2009
p. 10
Scadenza: 19.11.2009
Informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea Invito a manifestare interesse per agenti contrattuali con assegnazione temporanea (EMEA), Londra GUUE C132 - 11.6.2009
p. 10
Scadenza: 19.11.2009
Informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea DG ENTR N. ENT/CIP/09/B/N10S00: invito a presentare proposte —Conti satellite per cooperative e
mutue

GUUE C139 - 19.6.2009
p. 8
Scadenza: 4.9.2009
Informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea/ DG
Ambiente

2009/C 139/08: invito a presentare proposte 2009 — Esercitazioni di simulazione su vasta scala
nell’ambito del meccanismo comunitario di protezione civile

GUUE C139 - 19.6.2009
p. 10
Scadenza: 20.8.2009
Informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Commissione europea EACEA N. 10/09: invito a presentare proposte —MEDIA — Promozione delle opere audiovisive europee GUUE C139 - 19.6.2009
p. 11

[pdf; pp. 2; it]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:125:0027:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:123:0014:0016:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:130:0006:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:125:0031:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:130:0005:0005:IT:PDF
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:132:0010:0014:IT:PDF
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:139:0008:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=fo&fosubType=p&
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:139:0010:0010:IT:PDF
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/finance.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:139:0011:0012:IT:PDF


e dei professionisti europei fuori dai paesi Media Scadenza: 12.8.2009
Informazioni

Commissione europea EACEA/16/09: MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a
presentare proposte — Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa

GUUE C139 - 19.6.2009
p. 14
Scadenza: 19.8.2009
Informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea/DG istruzione
e cultura

EAC/26/2009: Invito a presentare proposte— Politiche e utilizzo di prassi basate su informazioni
concrete; invito a presentare proposte per l'allestimento di reti di iniziative di mediazione delle
conoscenze

GUUE C142 - 19.6.2009
p. 3
Scadenza: 25.9.2009
Informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Cooperazione europea
nel settore della
ricerca scientifica e
tecnica (COST)

2009/C 147/16: invito a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico, culturale e societale dell'Europa.

GUUE C147 - 27.6.2009
p. 27
Scadenza: 13.11.2009
Informazioni

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea/ EACEA

EACEA/13/09: Invito a presentare proposte per l’attuazione della finestra di Cooperazione
Esterna Erasmus Mundus — Regione America latina anno accademico 2009/2010 — Il
programma d’azione comunitaria per la promozione della cooperazione tra gli istituti di
istruzione superiore e lo scambio di studenti, ricercatori e personale accademico provenienti
dagli Stati membri dell’UE e da paesi terzi

GUUE C148 - 30.6.2009
p. 16
Scadenza: 15.10.2009
Informazioni

[pdf; pp. 2; it]

21. Concorsi

Agenzia europea per i
medicinali (EMEA)

EMEA/AD/290 e EMEA/AD/291: assunzioni per l'agenzia europea per i medicinali (londra) per

amministratore (AD 6) e (AD 5)

GUUE C132A-11.6.2009,
p. 1
Scadenza: 24.7.2009

[pdf; pp. 1; it]

Ufficio europeo di
selezione del
personale (EPSO)

EPSO/AD/94/09: avviso di concorso generale per l'assunzione di assistenti (AST 3) nel campo
dell'edilizia.

GUUE C137– 17.6.2009,
p. 18
Scadenza:22.7.2009
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni

[pdf; pp. 1; it]

Agenzia europea per i
medicinali (EMEA)

2009/C 132 A/02: invito a manifestare interesse per agenti contrattuali con assegnazione temporanea
(EMEA), Londra

GUUE C132A- 11.6.2009
p. 10
Scadenza: 9.7.2009

[pdf; pp. 1; it]

Ufficio europeo di EPSO/AST/95-98/09: avviso di concorso generale per correttori di bozze di lingua estone (ET), GUUE C143– 24.6.2009, [pdf; pp. 1; it]

http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:139:0013:0014:IT:PDF
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:142:0003:0003:IT:PDF
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2609/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:147:0026:0027:IT:PDF
http://www.cost.esf.org/about_cost/who/(type)/3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:148:0016:0018:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/2008/call_latin_america_2009_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:132A:0001:0001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:137:0018:0018:IT:PDF
http://eu-careers.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:137A:0001:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:132A:0002:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:143:0012:0012:IT:PDF


selezione del
personale (EPSO)

irlandese (GA), polacca (PL), slovena (SL). p. 12
GUUE C143A- 24.6.2009

Ulteriori informazioni
Giovanna Morso gmorso@unict.it

6.7.2009
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