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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma di lavoro della
Commissione per il 2010 – È ora di agire, doc. COM (2010) 135 def.

In data 31 marzo 2010 la Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per
il 2010, che rispecchia la sua ferma volontà di far uscire l'Europa dalla crisi economica e di
attuare una politica che comporti vantaggi diretti per i cittadini. La Commissione ha
stabilito un elenco di 34 priorità strategiche da realizzare entro la fine dell'anno e ha
raggiunto un accordo su altre 280 proposte di grande rilievo che verranno esaminate nel
2010 e nei mesi successivi. Il programma di lavoro della Commissione pone le basi degli
impegni politici più salienti che la Commissione assumerà nei prossimi anni.

L'azione della nuova Commissione sarà incentrata su quattro temi principali:
- affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea (ad esempio:
rafforzamento della vigilanza sui bilanci, proposte volte a risanare i mercati finanziari,
le cinque iniziative faro di Europa 2020, eliminazione degli ostacoli e delle lacune che
impediscono all'Europa di progredire).
- Definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro dell'azione europea
(ad esempio: piano d'azione di Stoccolma, diritti procedurali per i cittadini, applicazione
delle sentenze nelle cause civili e penali, revisione della direttiva sull'orario di lavoro,
un libro verde sul futuro delle pensioni, una nuova strategia sulla biodiversità, capacità
dell'UE di reagire alle catastrofi).
- Definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata
mondiale (ad esempio: istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, una
strategia commerciale per Europa 2020, orientamento del processo di allargamento, un
piano d'azione in previsione del vertice del 2015 sugli obiettivi di sviluppo del
millennio, ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali fondamentali).
- Modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE (ad esempio: un maggiore
accento sulla regolamentazione intelligente e l'adeguamento del quadro finanziario
dell'UE in funzione delle priorità politiche mediante la revisione del bilancio).

Questo primo programma di lavoro, che mira essenzialmente ad attuare iniziative strategiche
nel 2010, elenca inoltre, ma non in modo limitativo, le iniziative allo studio per gli anni a
venire, coniugando quindi la prevedibilità strategica per il Parlamento europeo, il Consiglio e
le parti interessate, con la flessibilità necessaria per adeguarsi alle mutate circostanze. Queste
iniziative intendono al tempo stesso reagire alle sfide immediate, dando risultati entro tempi
brevi, e definire il futuro dell'Europa con benefici a lungo termine per i suoi cittadini.
Nell'attuarle la Commissione indicherà la direzione che l'UE deve seguire nel prossimo
decennio, come risulta dalla sua strategia Europa 2020 e dal lavoro in atto per preparare il
futuro bilancio dell'Unione.
Contesto
Il programma di lavoro della Commissione si basa sugli orientamenti politici presentati dal
presidente Barroso nel settembre 2009.
Questo primo programma di lavoro della nuova Commissione definisce le ambizioni e gli
impegni del nuovo collegio per il 2010 e oltre, affronta questioni urgenti e definisce
l'impostazione strategica da seguire per far fronte alle prossime sfide, ponendo basi di lavoro
per il resto del mandato.
Il programma di lavoro della Commissione presenta un certo numero di caratteristiche nuove
che lo distinguono dai programmi precedenti. Il suo carattere pluriennale migliorerà la
prevedibilità del lavoro della Commissione e agevolerà la collaborazione con le altre
istituzioni. Il programma di lavoro comporta altresì una maggiore flessibilità. Per facilitare il
dialogo e garantire al tempo stesso prevedibilità e trasparenza, in allegato al programma di
lavoro figurano:
- un elenco di 34 iniziative strategiche che la Commissione s'impegna a realizzare nel
2010 (allegato I).
- proposte di grande rilievo che verranno esaminate nel 2010 e nei mesi successivi e che
contengono previsioni indicative per il resto del mandato (allegato II).
- un elenco di proposte di semplificazione e ritiri di proposte (allegati III e IV).
La Commissione riesaminerà ogni anno il proprio programma di lavoro, definendo nuove
iniziative strategiche annuali e adeguando, se del caso, la componente pluriennale in
funzione dei nuovi sviluppi, tra cui i risultati del lavoro preparatorio e il riesame
dell'attuazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
l’iniziativa dei cittadini, doc. COM (2010) 119 def.

A’termini dell’art. 11, par. 4, del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal
Trattato di Lisbona, “[c]ittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano
la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa di
invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una
proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un
atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati”. La norma prevede poi che le
procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa siano definite
tramite regolamenti adottati secondo la procedura ordinaria.
In data 31 marzo 2010 la Commissione europea, nell’esercizio del suo potere di iniziativa
legislativa diretta, ha presentato una proposta di regolamento atto a dare attuazione all’art.
11, par. 4, TUE.
La proposta stabilisce il numero di firme che è necessario raccogliere in ciascuno Stato
membro e suggerisce che la Commissione esamini l'ammissibilità dell'iniziativa, una volta
che sono state raccolte 300 000 firme in almeno tre Stati membri. Essa fissa inoltre un
limite di tempo di un anno per raccogliere le firme e lascia alla Commissione quattro mesi
per esaminare un'iniziativa e decidere come agire. La Commissione si augura che il
Consiglio e il Parlamento raggiungano un accordo definitivo sull'Iniziativa dei cittadini
europei prima della fine dell'anno in corso, in modo che le prime iniziative possano essere
presentate nel 2011.
Come si concretizzerà l'iniziativa dei cittadini?
Un'iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini appartenenti ad almeno
un terzo degli Stati membri. In ciascuno degli Stati membri, il numero minimo di firme
necessarie sarà determinato moltiplicando per 750 il numero dei deputati al Parlamento
europeo per quello Stato membro. I firmatari devono avere almeno l'età minima richiesta per
votare alle elezioni per il Parlamento europeo. Le iniziative proposte devono essere registrate
su un registro on-line messo a disposizione dalla Commissione. La registrazione può essere
rifiutata se l'iniziativa è in aperto contrasto con i valori fondamentali dell'UE. Non vi sono
restrizioni circa le modalità per la raccolta delle firme, tuttavia le autorità nazionali dovranno
accertarsi che i sistemi di raccolta di firme on-line siano conformi a determinati criteri tecnici
e di sicurezza. Una tale verifica deve essere effettuata entro tre mesi. Gli organizzatori
avranno un anno di tempo per raccogliere le firme necessarie.
In che modo la Commissione tratterà un'iniziativa?
Una volta raccolte 300 000 firme in tre diversi Stati membri, gli organizzatori sono tenuti a
chiedere alla Commissione di verificare l'ammissibilità dell'iniziativa. La Commissione avrà
due mesi per decidere se l'iniziativa rientra nell'ambito delle sue attribuzioni e se riguarda
una materia in merito alla quale è possibile legiferare a livello dell'UE. Questa verifica di
ammissibilità non pregiudica la decisione della Commissione sulla sostanza dell'iniziativa.
Se l'iniziativa è giudicata ammissibile, la Commissione, dopo la verifica delle firme, avrà a
disposizione quattro mesi per esaminare l'iniziativa vera e propria. La Commissione dovrà
decidere se elaborare una proposta legislativa, se dar seguito all'iniziativa in altro modo, ad
esempio effettuando uno studio, o se non intraprendere alcuna azione. Qualunque decisione
dovrà essere motivata in un documento pubblico.

Salvaguardie
La proposta mira a garantire che le procedure per indire un'iniziativa dei cittadini siano
semplici, facili da utilizzare, accessibili a tutti e non siano eccessivamente gravose per le
autorità nazionali. È importante che questo nuovo strumento del processo democratico abbia
carattere credibile, garantisca la protezione dei dati e non sia soggetto ad abusi o frodi. Pur
non incidendo sul diritto di iniziativa legislativa della Commissione, l'Iniziativa dei cittadini
obbligherà la Commissione a considerare seriamente le richieste avanzate da gruppi di
cittadini.
Data l'importanza dell'Iniziativa dei cittadini e la complessità di alcune questioni, la
Commissione ha lanciato un'ampia consultazione pubblica con l'adozione di un libro verde
l'11 novembre 2009. Le 330 risposte pervenute hanno apportato un utile contributo alla
preparazione della proposta. La Commissione ha tenuto un'audizione pubblica in febbraio e
ha anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo sull'argomento.
Per ulteriori informazioni, si veda il MEMO/10/116.

ALTRI ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE
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INFORMAZIONI

Comitato delle regioni — Regolamento interno
GUUE L 6 del 9 gennaio 2010
Regolamento (UE) n. 21/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]
GUUE L 8 del 13 gennaio 2010
Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del
suolo in legno [notificata con il numero C(2009) 9427]
GUUE L 8 del 13 gennaio 2010
Regolamento (UE) n. 30/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Pesca di Verona (IGP)]
GUUE L 10 del 15 gennaio 2010
Decisione della Commissione, del 17 giugno 2009, relativa al regime di
consolidamento delle passività onerose della cooperazione agricola e delle aziende
agricole applicato nella Regione Lazio (Italia) a titolo della legge regionale n. 52/1994
e rifinanziato dall’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio
2001[notificata con il numero C(2009) 4525]
GUUE L 11 del 16 gennaio 2010
Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all’Anno europeo delle
attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011)
GUUE L 17 del 22 gennaio 2010
Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08
(ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di
aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale
[notificata con il numero C(2008) 6015]
GUUE L 17 del 22 gennaio 2010
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
GUUE L 20 del 26 gennaio 2010
Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il
2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi
di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono

imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n.
754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009
GUUE L 21 del 26 gennaio 2010
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(Ecolabel UE)
GUUE L 27 del 30 gennaio 2010
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che adotta, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza
comunitaria per la regione icro finanz alpina [notificata con il numero C(2009)
10415]
GUUE L 30 del 2 febbraio 2010
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che adotta, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza
comunitaria per la regione icro finanz mediterranea [notificata con il numero
C(2009) 10406]
GUUE L 30 del 2 febbraio 2010
Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante
registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Pizza Napoletana (STG)]
GUUE L 34 del 5 febbraio 2010
Regolamento (UE) n. 121/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Provolone del Monaco (DOP)]
GUUE L 38 dell’11 febbraio 2010
Decisione del Consiglio europeo, del 9 febbraio 2010, recante nomina della
Commissione europea
GUUE L 38 dell’11 febbraio 2010
Decisione del Parlamento europeo, del 20 gennaio 2010, sull’elezione del Mediatore
europeo
GUUE L 39 del 12 febbraio 2010
Regolamento (UE) n. 146/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010, recante
modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la
modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di
sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo
GUUE L 47 del 24 febbraio 2010

Regolamento (UE) n. 148/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010, recante
approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Prosciutto di Parma (DOP)]
GUUE L 47 del 24 febbraio 2010
Regolamento (UE) n. 171/2010 della Commissione, del 1 marzo 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Mela di Valtellina (IGP)]
GUUE L 51 del 2 marzo 2010
Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2010, recante modifica del suo
regolamento interno
GUUE L 55 del 5 marzo 2010
Decisione della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario
dell’Unione agli interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in
Italia nel 2009 [notificata con il numero C(2010) 1192]
GUUE L 56 del 6 marzo 2010
Regolamento (UE) n. 201/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle
autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque
comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie
GUUE L 61 dell’11 marzo 2010
Regolamento (UE) n. 203/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Irpinia — Colline dell’Ufita (DOP)]
GUUE L 61 dell’11 marzo 2010
Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010
GUUE L 64 del 12 marzo 2010
Regolamento (UE) n. 222/2010 della Commissione, del 17 marzo 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]
GUUE L 68 del 18 marzo 2010
Regolamento (UE) n. 228/2010 della Commissione, del 18 marzo 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Patata di Bologna (DOP)]
GUUE L 69 del 19 marzo 2010
Regolamento (UE) n. 229/2010 della Commissione, del 18 marzo 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Ricciarelli di Siena (IGP)]
GUUE L 69 del 19 marzo 2010

Regolamento (UE) n. 259/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Colline Pontine (DOP)]
GUUE L 80 del 26 marzo 2010
Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che rende pubblica la raccomandazione
2010/190/UE intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche
della Grecia con gli indirizzi di massima e a scongiurare il rischio di compromettere il
buon funzionamento dell’unione economica e monetaria
GUUE L 83 del 30 marzo 2010
Raccomandazione del Consiglio alla Grecia, del 16 febbraio 2010, intesa a porre fine
alla mancanza di coerenza delle politiche economiche della Grecia con gli indirizzi di
massima e a scongiurare il rischio di compromettere il buon funzionamento
dell’unione economica e monetaria
GUUE L 83 del 30 marzo 2010
Decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010,
recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE che istituisce un programma
comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress
GUUE L 87 del 7 aprile 2010
Decisione della Commissione, del 12 aprile 2010, sull’importazione in franchigia
doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente
delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009
[notificata con il numero C(2010) 2227]
GUUE L 92 del 13 aprile 2010
Regolamento (UE) n. 306/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante
approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)]
GUUE L 94 del 15 aprile 2010
Regolamento (UE) n. 307/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante
approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione
iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Monti Iblei (DOP)]
GUUE L 94 del 15 aprile 2010
Regolamento (UE) n. 308/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante
approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Prosciutto di Carpegna (DOP)]
GUUE L 94 del 15 aprile 2010

Regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione, del 19 aprile 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Sauris (IGP)]
GUUE L 98 del 20 aprile 2010
Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo
all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
GUUE L 102 del 23 aprile 2010
Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
GUUE L 118 del 12 maggio 2010
Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo
in Italia
GUUE L 125 del 21 maggio 2010
Regolamento (UE) n. 441/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Canestrato di Moliterno (IGP)]
GUUE L 126 del 22 maggio 2010
Regolamento (UE) n. 442/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Aglio di Voghiera (DOP)]
GUUE L 126 del 22 maggio 2010
Regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e
delle indicazioni geografiche protette [Piave (DOP)]
GUUE L 126 del 22 maggio 2010
Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo
all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore
automobilistico.
GUUE L 129 del 28 maggio 2010
COM (2010) 25, 5 febbraio 2010
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Proposta di relazione congiunta
per il 2010 sulla protezione e sull’inclusione sociale
COM (2010) 47, 9 febbraio 2010
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’applicazione della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni presentate dagli
Stati membri per il periodo 2004-2007

COM (2010) 62, 24 febbraio 2010
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Parere della
Commissione sulla domanda di adesione dell’Islanda all’Unione europea
COM (2010) 66, 1° marzo 2010
La protezione e l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le foreste ai cambiamenti
climatici SEC(2010)163 final
COM (2010) 2020, 3 marzo 2010
EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
COM (2010) 114, 26 marzo 2010
Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione
comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo
supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma
dell’articolo 3 della decisione 2003/530/Ce del Consiglio)
COM (2010) 94, 29 marzo 2010
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione
quadro 2004/68/GAI
COM (2010) 119, 31 marzo 2010
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa
dei cittadini
COM (2010) 128, 31 marzo 2010
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il ruolo dell’Unione europea
nella sanità mondiale
COM (2010) 135, 31 marzo 2010
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della
Commissione per il 2010 – È ora di agire
COM (2010) 110, 31 marzo 2010
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Politica di coesione: relazione
strategica 2010 sull’attuazione dei programmi 2007-2013
COM (2010) 183, 27 aprile 2010
Libro Verde – Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare
COM (2010) 191, 27 aprile 2010
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’attuazione del
programma energetico europeo per la ripresa

COM (2010) 214, 6 maggio 2010
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Prima relazione
annuale sull’immigrazione e l’asilo (2009)
COM (2010) 235, 18 maggio 2010
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alle
prossime misure in materia di gestione dei rifiuti organici nell’Unione europea
COM (2010) 245, 19 maggio 2010
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un’agenda digitale europea
COM (2010) 284, 26 maggio 2010
Libro Verde – Il governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione
COM (2010) 255, 27 maggio 2010
Relazione della Commissione – Quadro di valutazione degli aiuti di Stato – Relazione sui
recenti sviluppi relativi agli aiuti concessi al settore finanziario in relazione alla crisi –
Aggiornamento primavera 2010 –
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 11 del 16 gennaio 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 24 del 30 gennaio 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 37 del 13 febbraio 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 51 del 27 febbraio 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 63 del 13 marzo 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 80 del 27 marzo 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 100 del 17 aprile 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 113 del 1° maggio 2010
Procedimenti giurisdizionali Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
GUUE C 134 del 22 maggio 2010
Governance e partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica
regionale

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla icro fina e il
partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale
(2008/2064(INI))
GUUE C 15E del 21 gennaio 2010
«Legiferare meglio 2006» ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su «Legiferare meglio 2006»
ai sensi dell’articolo 9 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità (2008/2045(INI))
GUUE C 15E del 21 gennaio 2010
Controllo dell’applicazione del diritto comunitario
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sul controllo
dell’applicazione del diritto comunitario — 24a relazione annuale della Commissione
(2008/2046(INI))
GUUE C 15E del 21 gennaio 2010
La strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa — Atto sulle
piccole imprese («Small Business Act»)
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla strada verso il
miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa — Atto sulle piccole imprese
(«Small Business Act»)
GUUE C 21E del 28 gennaio 2010
Impatto del turismo sulle regioni costiere
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sugli aspetti di sviluppo
regionale dell’impatto del turismo sulle regioni costiere (2008/2132(INI))
GUUE C 45 E del 23 febbraio 2010
Politica agricola comune e sicurezza alimentare globale
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 sulla politica agricola
comune e la sicurezza alimentare globale (2008/2153(INI))
GUUE C 46E del 24 febbraio 2010
Prospettive di sviluppo del dialogo civile nel contesto del trattato di Lisbona
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 sulle prospettive di sviluppo
del dialogo civile dopo il trattato di Lisbona (2008/2067(INI))
GUUE C 46E del 24 febbraio 2010
Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2004-2008)
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti
fondamentali nell’Unione europea 2004-2008 (2007/2145(INI))
GUUE C 46E del 24 febbraio 2010
Parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2009 concernente il recepimento e
l’applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all’attuazione del principio della

parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
(2008/2039(INI))
GUUE C 46E del 24 febbraio 2010
2050: il futuro inizia oggi – raccomandazioni per la futura politica integrata
dell’Unione europea sul cambiamento climatico
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 su «2050: il futuro inizia oggi
– Raccomandazioni per una futura politica integrata dell’Unione europea sul
cambiamento climatico» (2008/2105(INI))
GUUE C 67E del 18 marzo 2010
Comitato delle regioni
81 sessione plenaria dal 5 al 7 ottobre 2009
GUUE C 76 del 27 marzo 2010
a

2010/C 79/01
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Una strategia UE per la regione del Danubio»
2010/C 79/02
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Azioni prioritarie degli enti regionali e locali
per prevenire la violenza contro le donne e migliorare l’assistenza alle vittime»
2010/C 79/03
Parere del Comitato delle regioni sul libro bianco «L’adattamento ai cambiamenti
climatici: verso un quadro d’azione europeo»
2010/C 79/04
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Un approccio comunitario alla prevenzione
delle catastrofi naturali e di origine umana»
2010/C 79/05
Parere del Comitato delle regioni sul libro verde «TEN-T: riesame della politica»
2010/C 79/06
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Un quadro strategico aggiornato per la
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione»
2010/C 79/07
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Una PAC semplificata: un successo per tutti»
2010/C 79/08
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il programma di Stoccolma: sfide e
opportunità per un nuovo programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia dell’UE»
2010/C 79/09
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Un trasporto merci per ferrovia competitivo»

2010/C 79/10
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Pacchetto farmaceutico»
2010/C 79/11
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il futuro regime comune europeo in materia di
asilo II»
2010/C 79/12
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Lo strumento di
Progress»

icro finanziamento

Comitato delle regioni
82 sessione plenaria dal 3 al 4 dicembre 2009
GUUE C 141 del 26 maggio 2010
a

2010/C 141/01
Parere del Comitato delle regioni sul pacchetto «Legiferare meglio» 2007-2008
2010/C 141/02
Parere del Comitato delle regioni su «Il futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010»
2010/C 141/03
Parere del Comitato delle regioni su «Nuove competenze per nuovi lavori — Prevedere le
esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi»
2010/C 141/04
Parere del Comitato delle regioni su «Le prospettive regionali nello sviluppo della
competenza mediatica — L’alfabetizzazione mediatica nella politica dell’UE in materia di
istruzione»
2010/C 141/05
Parere del Comitato delle regioni su «Le infrastrutture TIC per la e-scienza; una strategia
per la R&S e l’innovazione in materia di TIC e una strategia di ricerca sulle tecnologie
emergenti e future in Europa»
2010/C 141/06
Parere del Comitato delle regioni sulla «Cooperazione tra le università e le imprese»
2010/C 141/07
Parere del Comitato delle regioni su «Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un sistema
integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso»
2010/C 141/08
Parere del Comitato delle regioni su «Libro verde — Riforma della politica comune della
pesca» e su «Un futuro sostenibile per l’acquacoltura»
2010/C 141/09
Parere d’iniziativa del Comitato delle regioni su «La politica forestale dell’UE: gli obiettivi
20/20/20»

2010/C 141/10
Parere del Comitato delle regioni sulla «Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pedopornografia» e sulla «Prevenzione e repressione della tratta degli esseri
umani e protezione delle vittime»
2010/C 141/11
Parere del Comitato delle regioni sulla «Restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e procedura concernente i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
GUUE C 83 del 30 marzo 2010
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica
GUUE C 84 del 30 marzo 2010
Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei
cittadini
GUUE C 115 del 4 maggio 2010
Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del
programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»
GUUE C 115 del 6 maggio 2010
Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio
2009
GUUE C 120 del 7 maggio 2010
Orientamenti sulle restrizioni verticali
GUUE C 130 del 19 maggio 2010
Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 2010, sul contributo della cultura allo
sviluppo locale e regionale
GUUE C 135 del 26 maggio 2010
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti
in sede di Consiglio, sull’inclusione attiva dei giovani: lotta contro la disoccupazione e
la povertà
GUUE C 137 del 27 maggio 2010
Ruolo della cultura nello sviluppo delle regioni europee
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sul ruolo della cultura nello
sviluppo delle regioni europee
GUUE C 137E del 27 maggio 2010

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE
EUROPEA

Causa T-16/04: Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 marzo 2010
Arcelor SA contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra - Domanda di annullamento - Mancanza di incidenza diretta ed individuale Domanda di risarcimento - Ricevibilità - Violazione sufficientemente qualificata di una
norma di diritto conferente diritti ai singoli - Diritto di proprietà - Libertà di esercitare
un’attività professionale - Proporzionalità - Parità di trattamento - Libertà di stabilimento Certezza del diritto.
Causa C-297/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 marzo 2010 —
Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente —
Direttiva 2006/12/CE — Artt. 4 e 5 — Gestione dei rifiuti — Piano di gestione — Rete
adeguata ed integrata di impianti di smaltimento — Pericolo per la salute umana o per
l’ambiente — Forza maggiore — Turbative dell’ordine pubblico — Criminalità
organizzata)
Causa C-518/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 —
Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato —
Direttiva 95/46/CE — Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati — Art. 28, n. 1 — Autorità nazionali di
controllo — Indipendenza — Vigilanza amministrativa esercitata su dette autorità)
Cause riunite C-379/08 e C-380/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo
2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (causa C-379/08), Polimeri
Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute,
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture,
Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno,
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato
Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità,
Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario
Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e
Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto
Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la
Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia
Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune
di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive
SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA, ENI SpA (causa C-380/08)/Ministero Ambiente
e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della
Salute, Regione siciliana, Istituto superiore di Sanità, Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i Servizi tecnici, Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti e la
Tutela delle Acque (Principio chi inquina paga — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità
ambientale — Applicabilità ratione temporis — Inquinamento anteriore alla data prevista

per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data — Misure di riparazione —
Obbligo di consultazione delle imprese interessate — Allegato II)
Causa C-378/08: Sentenza della Corte (grande sezione) del 9 marzo 2010
Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA contro
Ministero dello Sviluppo economico e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia Italia.
Principio "chi inquina paga" - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il
recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Normativa nazionale che
imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di
imprese - Requisito del comportamento doloso o colposo - Requisito del nesso di causalità
- Appalti pubblici di lavori.
Causa C-384/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale del Lazio) —
Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano (Artt. 43 CE e 48 CE — Normativa regionale
che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di
carburanti — Competenza della Corte e ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Restrizione)
Causa C-1/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Centre d’exportation du
livre français (CELF), in liquidazione, Ministre de la Culture et de la
Communication/Société internationale de diffusion et d’édition (Aiuti di Stato — Art. 88,
n. 3, CE — Aiuti illegittimi dichiarati compatibili con il mercato comune — Annullamento
della decisione della Commissione — Giudici nazionali — Domanda di recupero degli
aiuti eseguiti illegittimamente — Sospensione del procedimento fino all’adozione di una
nuova decisione della Commissione — Circostanze eccezionali atte a limitare l’obbligo di
restituzione)
Causa C-138/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 marzo 2010
Todaro Nunziatina & C. Snc contro Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale,
della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Palermo - Italia.
Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Decisioni della Commissione - Interpretazione Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e
lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato - Termine ultimo
per la concessione degli aiuti - Vincoli di bilancio - Interessi di mora - Irricevibilità.
Causa C-414/08 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 — Sviluppo
Italia Basilicata SpA/Commissione europea [Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — Sovvenzione globale per la
realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese — Data di scadenza
per la realizzazione degli investimenti — Potere discrezionale della Commissione]
Causa C-265/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 aprile 2010 (domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la

Lombardia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas
spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa/Autorità per l'energia elettrica e il
gas (Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Intervento dello Stato sul
prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 — Obblighi relativi
al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas)
Cause riunite T-274/08 e T-275/08: Sentenza del Tribunale 22 aprile 2010 —
Italia/Commissione [ «FEAGA — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli
Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA — Importi da recuperare nei confronti
della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti — Nozione di
conseguenze finanziarie — Presa in considerazione degli interessi — Art. 32, n. 5, del
regolamento (CE) n. 1290/2005» ]
Causa C-160/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione
europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Appalti
pubblici di servizi — Artt. 43 CE e 49 CE — Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE —
Servizi pubblici di soccorso — Trasporto medico d’urgenza e trasporto sanitario
qualificato — Obbligo di trasparenza — Art. 45 CE — Attività che partecipano
all’esercizio dei pubblici poteri — Art. 86, n. 2, CE — Servizi di interesse economico
generale)
Causa T-388/07: Sentenza del Tribunale 6 maggio 2010 — Comune di
Napoli/Commissione («FEDER — Riduzione di un contributo finanziario — Progetto
pilota urbano relativo alla realizzazione di una rete di piazze telematiche per la città di
Napoli — Nozione di irregolarità — Spese ammissibili»)

NORMATIVA STATALE E REGIONALE DI ATTUAZIONE DI NORME DI
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40
"Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"
Pubblicazione: G.U. n. 71 del 26 marzo 2010
Legge di conversione: 22 maggio 2010, n. 73, G.U. n. 120 del 25 maggio 2010
Testo coordinato: G.U. n. 120 del 25 maggio 2010
Decreto Legge 10 maggio 2010, n. 67
"Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro"
Pubblicazione: G.U. n. 107 del 10 maggio 2010
Legge di conversione: 22 giugno 2010, n. 99, G.U. n. 150 del 30 giugno 2010
Decreto Legislativo 25 Gennaio 5/2010
Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).
(10G0018)" Pubblicato in: G.U. n. 29 del 5 febbraio 2010
Decreto Legislativo 25 Gennaio 7/2010
Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l´uso di
alcune infrastrutture. (10G0021)"
Pubblicato in: G.U. n. 32 del 9 febbraio 2010
Decreto Legislativo 25 Gennaio 9/2010
Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro
l´influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"
Pubblicato in: G.U. n. 34 dell´11 febbraio 2010 - Supplemento Ordinario n. 27
Decreto Legislativo 25 Gennaio 8/2010
Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all´istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile"
Pubblicato in: G.U. n. 33 del 10 febbraio 2010
Decreto Legislativo 25 Gennaio 16/2010
Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE
per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l´approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani"
Pubblicato in: G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010

Decreto Legislativo 25 Gennaio 15/2010
Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo
sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità
di infrastruttura ferroviaria e all´imposizione dei diritti per l´utilizzo dell´infrastruttura
ferroviaria"
Pubblicato in: G.U. n. 39 del 17 febbraio 2010
Decreto Legislativo 25 Gennaio 12/2010
Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei
prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la
direttiva 76/211/CEE"
Pubblicato in: G.U. n. 37 del 15 febbraio 2010
Decreto Legislativo 25 Gennaio 37/2010
Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa
all´immissione sul mercato dei biocidi"
Pubblicato in: G.U. n. 60 del 13 marzo 2010
Decreto Legislativo 27 Gennaio 11/2010
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che
abroga la direttiva 97/5/CE"
Pubblicato in: G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010 - Supplemento Ordinario n. 29
Decreto Legislativo 27 Gennaio 17/2010
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori"
Pubblicato in: G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 - Supplemento Ordinario n. 36
Decreto Legislativo 27 Gennaio 21/2010
Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE,
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri
per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore
finanziario"
Pubblicato in: G.U. n. 44 del 23 febbraio 2010
Decreto Legislativo 27 Gennaio 27/2010
Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all´esercizio di alcuni diritti degli azionisti
di società quotate"
Pubblicato in: G.U. n. 53 del 5 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 43
Decreto Legislativo 27 Gennaio 35/2010
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"
Pubblicato in: G.U. n. 58 dell´11 marzo 2010

Decreto Legislativo 27 Gennaio 32/2010
Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un´infrastruttura per l´informazione
territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)"
Pubblicato in: G.U. n. 56 del 9 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 47
Decreto Legislativo 27 Gennaio 39/2010
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE"
Pubblicato in: G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 58
Decreto Legislativo 11 Febbraio 8/2010
Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso
dell´imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché
il sistema comune dell´IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie"
Pubblicato in: G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010
Decreto Legislativo 11 Febbraio 22/2010
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a
norma dell´articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99"
Pubblicato in: G.U. n. 45 del 24 febbraio 2010
Decreto Legislativo 15 Febbraio 23/2010
Riforma dell´ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in attuazione dell´articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"
Pubblicato in: G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010
Decreto Legislativo 23 Febbraio 49/2010
Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni"
Pubblicato in: G.U. n. 77 del 2 aprile 2010
Decreto Legislativo 4 Marzo 28/2010
Attuazione dell´articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Pubblicato in: G.U. n. 53 del 5 marzo 2010
Decreto Legislativo 15 Marzo 47/2010
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1523/2007, che vieta la commercializzazione, l´importazione nella Comunità e
l´esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le
contengono"
Pubblicato in: G.U. n. 75 del 31 marzo 2010

Decreto Legislativo 15 Marzo 44/2010
Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l´esercizio delle attività televisive"
Pubblicato in: G.U. n. 73 del 29 marzo 2010
Decreto Legislativo 20 Marzo 53/2010
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
per quanto riguarda il miglioramento dell´efficacia delle procedure di ricorso in materia
d´aggiudicazione degli appalti pubblici
Pubblicato in: G.U. n. 84 del 12 aprile 2010
Decreto Legislativo 26 Marzo 59/2010
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Pubblicato in: G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75)
Decreto Legislativo 29 Marzo 48/2010
Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che
abroga la direttiva 92/12/CEE"
Pubblicato in: G.U. n. 75 del 31 marzo 2010
Decreto Legislativo 29 Marzo 57/2010
Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli
elenchi e di diffusione dell´informazione in campo veterinario e zootecnico
Pubblicato in: G.U. n. 92 del 21 aprile 2010
Decreto Legislativo 29 Marzo 56/2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della
direttiva 2006/32/CE, concernente l´efficienza degli usi finali dell´energia e i servizi
energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE
Pubblicato in: G.U. n. 92 del 21 aprile 2010
Decreto Legislativo 4 Aprile 58/2010
Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all´immissione sul mercato di prodotti
pirotecnici
Pubblicato in: G.U. n. 93 del 22 aprile 2010
Decreto Legislativo 8 Aprile 68/2010
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione
della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo
Pubblicato in: G.U. n. 107 del 10 maggio 2010
Decreto Legislativo 8 Aprile 61/2010
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione
dell´articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88
Pubblicato in: G.U. n. 96 del 26 aprile 2010

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 18-02-2010 REGIONE ABRUZZO
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti
dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, nonché, per la semplificazione e miglioramento
dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività
aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 5 STRAORDINARIO del 19 febbraio 2010
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 05-02-2010 REGIONE BASILICATA
Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative,
tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione e delle professioni sociali.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 7 del 5 febbraio 2010
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 12-02-2010 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI
SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO
ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER
IL 2010
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 20 del 12 febbraio 2010
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 16-02-2010 REGIONE UMBRIA
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato
interno – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 9 del 24 febbraio 2010 - SUPPLEMENTO ORDINARIO
LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 26-04-2010 REGIONE SICILIA
Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione
europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 21 del 30 aprile 2010

