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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L138 26/05/2012

Regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione 
delle autovetture con solo motore a combustione interna o con 
motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione 
dell’emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la 
misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica, e 
dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per 
quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e 
dell’autonomia elettrica

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C143 22/05/2012

Risoluzione del Comitato economico e sociale europeo sulla situazione 
economica e sociale dell'Unione europea, adottata nella 478a sessione 
plenaria

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Verso una 
prospettiva di cittadinanza e umanista della politica del mercato interno» 
(parere d'iniziativa)

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Agricoltura e 
artigianato: una combinazione vincente per le aree rurali» (parere 
d'iniziativa)

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La posizione del 
CESE in merito alla preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite 
sullo sviluppo sostenibile (Rio+20)» (supplemento di parere)
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C143 22/05/2012

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Analisi annuale della crescita per il 2012 COM(2011) 815 definitivo

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti 
le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della 
Commissione — COM(2011) 683 definitivo — 2011/0307 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli 
idrocarburi — COM(2011) 688 definitivo — 2011/0309 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la 
registrazione dei vettori di materiali radioattivi — COM(2011) 518 definitivo

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle 
radiazioni ionizzanti — COM(2011) 593 definitivo — 2011/0254 (NLE)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa — COM(2011) 665 definitivo — 
2011/0302 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 
1336/97/CE — COM(2011) 657 definitivo — 2011/0299 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 
1364/2006/CE — COM(2011) 658 definitivo — 2011/0300 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti — 
COM(2011) 650 definitivo — 2011/0294 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-
2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali 
per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore 
delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia — COM(2011) 659 
definitivo — 2011/0301 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il ruolo della società 
civile nelle relazioni tra l'UE e il Cile»
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C143 22/05/2012

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) — COM(2012) 15 definitivo — 
2012/0003 (COD)

C144 23/05/2012

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6530 — EDF/Edison)

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6555 — 
Posco/MC/MCHC/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata

C145 23/05/2012

Assemblea parlamentare paritetica dell'accordo di partenariato concluso 
fra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico, da una parte, e 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Processo verbale della 
seduta di lunedì 21 novembre 2011

Assemblea parlamentare paritetica dell'accordo di partenariato concluso 
fra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico, da una parte, e 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Processo verbale della 
seduta di mercoledì 23 novembre 2011

C146E 24/05/2012

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

C149 25/05/2012

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del 
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 luglio 2008, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Pubblicazione 
di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

C150 26/05/2012 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6470 — TE/Deutsch)

C151 26/05/2012

Causa C-504/09 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 marzo 
2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia, Ungheria, 
Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Ambiente — Direttiva 
2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per 
la Repubblica di Polonia relativamente al periodo 2008 2012 — Articoli 9, 
paragrafi 1 e 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87 — Competenze 
rispettive della Commissione e degli Stati membri — Parità di trattamento)
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C151 26/05/2012

Causa C-505/09 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 marzo 
2012 — Commissione europea/Repubblica d'Estonia, Repubblica di 
Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord (Impugnazione — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per 
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale 
di assegnazione di quote di emissione per la Repubblica di Estonia 
relativamente al periodo 2008-2012 — Competenze rispettive della 
Commissione e degli Stati membri — Articoli 9, paragrafi 1 e 3, e 11, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/87 — Parità di trattamento — Principio di 
buona amministrazione)

Causa C-607/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 marzo 2012 — 
Commissione europea/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — 
Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — 
Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto 
prescritto dalla direttiva)

Corte di giustizia. Causa C-105/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 febbraio 
2012 — Regno dei Paesi Bassi/Essent NV ed Essent Nederland BV

Corte di giustizia. Causa C-106/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 febbraio 
2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding NV

Corte di giustizia. Causa C-107/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 29 febbraio 
2012 — Staat der Nederlanden/Delta NV

Corte di giustizia. Causa C-124/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Administrativen sad Plovdiv (Bulgaria) il 7 marzo 2012 — 
AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i 
upravlenie na izpalnenieto» — Plovdiv
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