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Legislazione (Serie L)

v

L028 31/01/2012

Regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, 
che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 recante attuazione e 
modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI)

Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, 
che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la 
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

L029 01/02/2012

Decisione della Commissione, del 2 marzo 2011, relativa alla conclusione 
di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la 
Comunità europea dell’energia atomica e il governo dell’Australia

Accordo di cooperazione tra il governo dell’Australia e la Comunità 
europea dell'energia atomica (Euratom) sugli usi pacifici dell’energia 
nucleare
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Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C026 31/01/2012

Decisione n. 791, del 31 ottobre 2011, relativa all'avvio di una procedura 
per la concessione di un’autorizzazione ai fini della prospezione e 
dell'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas naturale, risorse naturali del 
sottosuolo, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3, della legge sui 
giacimenti sotterranei, nel «Blok 1-21 Han Asparuh», ubicato nella zona 
economica esclusiva della Repubblica di Bulgaria nel Mar Nero, e alla 
notifica relativa all'apertura di una procedura di gara per la concessione 
dell’autorizzazione

Decisione n. 804, del 4 novembre 2011, relativa all'avvio di una procedura 
per la concessione di un’autorizzazione ai fini della prospezione e 
dell'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas naturale, risorse naturali del 
sottosuolo, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3, della legge sui 
giacimenti sotterranei, nel «Blok 1-19 Sveti Atanas», ubicato nella 
piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva della 
Repubblica di Bulgaria nel Mar Nero, e alla notifica relativa all'apertura di 
una procedura di gara per la concessione dell’autorizzazione

C027 01/02/2012

Comunicazione del governo francese concernente la 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 relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la  
ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Concession de Faÿ»)

Comunicazione del governo francese concernente la 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 relativo alle richieste di concessioni esclusive per la  
ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi dette «Permis de Bussy-Lettrée»,  
«Permis d’Arcis-sur-Aube», «Permis de Vatry», «Permis de Coole»,  
«Permis de Champagne», «Permis de Soudé», «Permis de St-Chéron»,  
«Permis des Templiers» e «Permis du Camp de Mailly»)

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6480 — 
PetroFina/Fina Antwerp Olefins) — Caso ammissibile alla procedura 
semplificata

C028 01/02/2012

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)
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C028 01/02/2012

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)

C029 02/02/2012

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6449 — DCC Energy/Swea Energi)

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6413 — OJSC 
Power Machines/Toshiba/JV) — Caso ammissibile alla procedura 
semplificata

C032 04/02/2012

Causa C-79/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1 dicembre 2011 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — 
Germania) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg (Direttiva 
2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Art. 
14, n. 1, lett. b) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali 
carburanti o combustibili per la navigazione aerea — Utilizzazione di un 
aeromobile a fini diversi da quelli commerciali — Portata)

Causa C-371/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 novembre 
2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 
Amsterdam — Paesi Bassi) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de 
Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Trasferimento della sede 
amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da 
quello di sua costituzione — Libertà di stabilimento — Art. 49 TFUE — 
Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che 
effettua un trasferimento di sede tra Stati membri — Determinazione 
dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede — 
Riscossione immediata dell’imposta — Proporzionalità)

Cause riunite da C-448/10 P a C-450/10 P: Ordinanza della Corte 6 ottobre 
2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir 
Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 
P)/Commissione europea (Impugnazione — Indennizzo per un esproprio a 
fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di 
elettricità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato 
comune e ne ordina il recupero — Nozione di «agevolazione» — Principio 
della tutela del legittimo affidamento — Interpretazione del diritto nazionale 
— Snaturamento — Nozione — Impugnazione manifestamente irricevibile 
e manifestamente infondata)

Tribunale. Causa T-599/11: Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — 
Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)

Tribunale. Causa T-624/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — 
Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)
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