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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L315 29/11/2011

Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 
2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente 
inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al 
sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente 
alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla 
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 
920/2010

L317 30/11/2011

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 novembre 2011, che 
autorizza il Regno Unito ad applicare livelli ridotti di tassazione ai 
carburanti per motori forniti nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole 
settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole 
Scilly, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

L319 02/12/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1o 
dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o 
dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente 
misure restrittive nei confronti dell'Iran

Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 
2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in 
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a 
misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 
2011/273/PESC

Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che 
modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei 
confronti dell'Iran
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Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C349 30/11/2011 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company)

C350 01/12/2011 Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti gli 
obblighi costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

C351 02/12/2011

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

Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure 
restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio e dal 
regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive 
in considerazione della situazione in Siria

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano l'articolo 
19, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) della 
decisione 2010/413/PESC del Consiglio (allegato II) e l'articolo 16, 
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio (allegato VIII)

C351E 02/12/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla strategia 
dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle 
macroregioni nella futura politica di coesione (2009/2230(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul contributo della 
politica regionale dell'UE alla lotta contro la crisi economica e finanziaria, 
con particolare riferimento all'obiettivo 2 (2009/2234(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 su un futuro 
sostenibile per i trasporti (2009/2096(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul Libro verde della 
Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione 
europea (2009/2153(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla domanda di 
adesione dell'Islanda all'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul processo 
d'integrazione europea del Kosovo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sull'Albania

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sul futuro della 
politica agricola comune dopo il 2013 (2009/2236(INI))
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C351E 02/12/2011

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa 
alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) 
(11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 
2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento) (rifusione)

C352 02/12/2011

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)

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)

C353 03/12/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6404 — Hochtief Solutions/Ventizz/JV)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6361 — ZF/Hansen)

Bando di gara pubblico internazionale riferimento n. D1/20472/5.9.2011 
per la partecipazione a ricerche sismiche per l'acquisizione di dati di uso 
non esclusivo nella zona marittima della Grecia occidentale e meridionale

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6412 — 
Evraz/Alrosa/Mining and Metallurgical Company Timir JV) — Caso 
ammissibile alla procedura semplificata

C355 03/12/2011

Corte di giustizia. Causa C-495/11 P: Impugnazione proposta il 27 
settembre 2011 dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA avverso la 
sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 luglio 2011, causa T-
190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione
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