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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L199 02/08/2011
Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce 
un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C227E 02/08/2011

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 9 maggio 2011

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 10 maggio 2011

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 11 maggio 2011

C228 03/08/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6233 — FOEW/DONG Energy/Novasion/Aalborg 
Universitet/Universal Foundation)

Parere riguardante una domanda a norma dell’articolo 30 della direttiva 
2004/17/CE — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

C229 04/08/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6279 — Toshiba/Landis+Gyr)

Comunicazione del governo maltese concernente la direttiva 94/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di 
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi
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http://energypapers.com/node/2439
http://energypapers.com/node/2439
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:199:0048:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:227E:0001:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:227E:0022:0218:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:227E:0219:0322:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:228:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:228:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:229:0007:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:229:0010:0011:IT:PDF
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C230 05/08/2011

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6176 — 
Mitsubishi Corporation/Barclays Bank/Walney I Topco/Walney II 
Topco/Sheringham Shoal Topco) — Caso ammissibile alla procedura 
semplificata

C232 06/08/2011

Causa T-207/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 10 giugno 2011 
— Eurallumina/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — 
Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e che 
ordina il suo recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — 
Insussistenza dell’urgenza»)

Tribunale. Causa T-251/11: Ricorso proposto il 18 maggio 2011 — 
Austria/Commissione
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:232:0029:0029:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:232:0030:0031:IT:PDF

