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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L239 15/09/2011
Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante 
modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento 
marittimo

L241 17/09/2011

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 settembre 2011, 
relativa all’introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il 
petrolio lampante [notificata con il numero C(2011) 6422]

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 settembre 2011, 
relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e 
circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice 
NC 3811, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/96/CE 
del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 6423]

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C270 13/09/2011 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6329 — Total Energie Developpement/Tenesol)

C270A 13/09/2011
Centro comune di ricerca — Pubblicazione di un posto di direttore generale 
aggiunto (grado AD 15) (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — 
COM/2011/10317
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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:2011:239:0001:0051:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:241:0031:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:241:0033:0033:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:270:0001:0001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:270A:0001:0004:IT:PDF


Sintesi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Settimana 37/2011    |    12 – 18 Settembre 2011

N. Data Sostanza Colleg.

C273 16/09/2011 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6302 — F2i/AXA Funds/G6 Rete Gas)

C274 17/09/2011

Avviso di istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi 
denominato «Contrada Giardinello» — Repubblica italiana — Regione 
siciliana — Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità — Dipartimento Regionale dell’Energia — Ufficio Regionale per gli 
Idrocarburi e la Geotermia (U.R.I.G.)
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