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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L262 06/10/2011

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2011, del 1o luglio 2011, che 
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2011, del 1o luglio 2011, che 
modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo 
SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011, del 1o luglio 2011, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011, del 20 luglio 2011, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

L264 08/10/2011
Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al 
registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati [notificata con il  
numero C(2011) 6974]

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C291 04/10/2011 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6350 — 
Siemens/NEM Holding)

C291E 04/10/2011
Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 4 luglio 2011

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 5 luglio 2011
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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:2011:262:0021:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:262:0032:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:262:0059:0059:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:262:0065:0066:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:264:0032:0054:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:291:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:291E:0001:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:291E:0017:0159:IT:PDF
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C291E 04/10/2011 Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 7 luglio 2011

C292 05/10/2011

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del 
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della  
direttiva)

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della 
direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli 
strumenti di misura (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme 
armonizzate ai sensi della direttiva)

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6391 — 
Dow/Mitsui/Brazilian Polyethylene JV) — Caso ammissibile alla procedura 
semplificata

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6352 — 
Vitol/VTTI/ArcLight/Petro Lux) — Caso ammissibile alla procedura 
semplificata

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione 
del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
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

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione 
del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
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

C294 06/10/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6351 — Ilva/Taranto Energia)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6093 — BASF/INEOS/Styrene/JV)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del 
TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

C294E 06/10/2011

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

C296 07/10/2011

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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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:291E:0231:0272:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:292:0002:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:292:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:292:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:292:0010:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:292:0011:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:292:0013:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:294:0002:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:294:0002:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:294:0003:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:294E:0001:0106:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0001:0006:IT:PDF
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C296 07/10/2011

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)

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)

C297 08/10/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6315 — Hochtief/Geosea/Beluga Hochtief Offshore JV)

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6356 — 
GE/IR/UEC/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata

C298 08/10/2011

Corte di giustizia. Causa C-394/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgaria) il 25 luglio 
2011 — Valeri Hariev Belov/«ChEZ Elektro Balgaria» АD, «ChEZ 
Raspredelenie Balgaria» АD

Corte di giustizia. Causa C-404/11 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 
2011 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda 
Sezione) 17 maggio 2011, causa T-299/08, Elf Aquitaine/Commissione
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:297:0001:0001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:297:0008:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:298:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:298:0015:0016:IT:PDF

