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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L122 11/05/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 
2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento 
(CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti 
d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere 
dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il 
dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 
alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno 
di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta 
riguardante le importazioni spedite da Singapore

Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 
2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento 
(CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti 
d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, 
indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, 
e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) 
n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 
20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude 
l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

Regolamento (UE) n. 446/2011 della Commissione, del 10 maggo 2011, 
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di 
determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell’India, 
dell’Indonesia e della Malaysia

Decisione della Commissione, del 26 maggio 2010, relativa all’aiuto di 
Stato sotto forma di un accordo fiscale transattivo cui il Belgio ha dato 
esecuzione a favore della società Umicore SA (ex «Union Minière SA») 
[Aiuto di Stato C 76/03 (ex NN 69/03)] [notificata con il numero C(2010) 
2538]

L126 14/05/2011

Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica 
tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema 
ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2011) 
2740]
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L126 14/05/2011

Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica 
tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema 
ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2011) 
2741]

L127 14/05/2011 Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C140 11/05/2011 Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla 
Commissione

C142 13/05/2011
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6188 — 
Vitol/Helios/Shell/Plateau Holding/BV3) — Caso ammissibile alla procedura 
semplificata

C143 13/05/2011

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)

C145 15/05/2011

Corte di giustizia. Causa C-68/11: Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 
— Commissione europea/Repubblica italiana

Corte di giustizia. Causa C-118/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 7 marzo 2011 — 
«EON ASSET MANAGEMENT» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i 
upravlenie na izpalnenieto» — Varna

Tribunale. Causa T-177/11: Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — PASP e 
a./Consiglio
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