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Legislazione (Serie L)

N.

L243

L244

L245

Data

Atto

21/09/2011

Raccomandazione della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alla
procedura che dimostra il livello di conformità delle linee ferroviarie
esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di
interoperabilità

21/09/2011

Decisione della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica la
decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in
materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra derivate da nuove attività e nuovi gas [notificata con il numero
C(2011) 5861]

22/09/2011

Rettifica del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre
2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228 del
3.9.2011)

Colleg.

Direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale
disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità

L246

23/09/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 941/2011 del Consiglio, del 22
settembre 2011, che attua l’articolo 16, paragrafi 2 e 5, del regolamento
(UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia
Decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che
modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia
Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che
modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria

L247

24/09/2011
Decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che
modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei
confronti della Siria
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Colleg.

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che
istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti
l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
[notificata con il numero C(2011) 6502]
L247

24/09/2011
Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011, che
definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti
l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2011)
6504]

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N.

Data

Sostanza

C275

20/09/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6172 — Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen)

C276

21/09/2011

Raccomandazione della Commissione, del 16 settembre 2011,
sull’iniziativa di programmazione congiunta nel settore della ricerca «Mari e
oceani sani e produttivi»

Colleg.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6185 — Flabeg Holding/Schott Solar CPS)
C278

22/09/2011

Autorità di vigilanza EFTA. Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare
obiezioni
Autorità di vigilanza EFTA. Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare
obiezioni

C279

23/09/2011

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6218 — Ineos/Tessenderlo Group S-PVC Assets)

C279E

C280

23/09/2011

Elenco dei titoli delle interrogazioni scritte presentate dai deputati del
Parlamento europeo, recante indicazione del numero, della lingua
originale, dell'autore, del gruppo politico, dell'istituzione destinataria, della
data di presentazione e dell'oggetto

23/09/2011

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria)
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Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria)

C280

23/09/2011

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in
virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria)
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del
TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del
TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

C281

24/09/2011

Modifica delle date limite dell'invito aperto e permanente a presentare
proposte nell'ambito del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone
e acciaio a norma dell'articolo 25 della decisione 2008/376/CE del
Consiglio per gli anni 2012 e 2013
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6286 —
Südzucker/ED & F Man)
Corte di giustizia. Causa C-372/11 P: Impugnazione proposta il 14 luglio
2011 dalla Power-One Italy SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta
Sezione) 24 maggio 2011, causa T-489/08, Power-One Italy
SpA/Commissione europea

C282

24/09/2011

Corte di giustizia. Causa C-393/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 luglio 2011 — Autorità per
l’energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a.
Causa T-142/11: Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — SIR/Consiglio
(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per
tenere conto della situazione in Costa d’Avorio — Cancellazione
dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non
luogo a provvedere»)
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Causa T-160/11: Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 —
Petroci/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure
restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio —
Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di
annullamento — Non luogo a provvedere»)
C282

24/09/2011
Tribunale. Causa T-385/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — BP
Products North America/Consiglio
Tribunale. Causa T-431/11: Ricorso proposto il 4 agosto 2011 —
Iberdrola/Commissione

Copia di cortesia di un servizio di abbonamento. Maggiori informazioni

© 2011 utilisaction TECHNOLOGY SOLUTIONS & CONSULTING, S.L.N.E.

p. 4/4

