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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L257 25/09/2012

Regolamento (UE) n. 867/2012 del Consiglio, del 24 settembre 2012, che 
modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Siria

Rettifica del regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa 
delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative 
all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica 
(GU L 254 del 20.9.2012)

L258 26/09/2012

Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 
2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia 
delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C289 25/09/2012

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)

C290 26/09/2012

Parere della Commissione, del 25 settembre 2012, sul piano di 
smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla disattivazione della 
centrale nucleare di Caorso, presso Piacenza, in Italia, conformemente 
all'articolo 37 del trattato Euratom
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:254:0001:0076:IT:PDF
http://energypapers.com/node/2439
http://energypapers.com/node/2439
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:257:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:257:0022:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:289:0001:0047:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:290:0001:0001:IT:PDF
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N. Data Sostanza Colleg.

C295 29/09/2012

Causa C-250/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų 
komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Lituania) — AB Lietuvos 
geležinkeliai/Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Franchigia dai dazi doganali e 
esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei 
normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di «veicolo 
stradale a motore» — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto 
ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità)
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http://energypapers.com/node/2439
http://energypapers.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:295:0012:0013:IT:PDF

