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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L075 19/03/2013

Decisione della Commissione, del 15 marzo 2013, che modifica le decisioni 
2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri 
ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di 
qualità ecologica dell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 
1411]

L076 19/03/2013

Decisione della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee 
guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, 
a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero 
C(2013) 1114]

L079 21/03/2013

Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, 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) (GU L 159 del 
30.4.2004. Versione rettificata nella GU L 184 del 24.5.2004)

L081 21/03/2013

Decisione del Comitato misto SEE n. 208/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 213/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE
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L081 21/03/2013

Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 220/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 227/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e 
parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2012, del 7 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2012, del 31 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2012, del 31 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2012, del 31 dicembre 2012, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

L083 22/03/2013

Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 
dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali 
di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza

L084 23/03/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2013 della Commissione, del 19 
marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C080 19/03/2013 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6864 — DSE/INCJ/Solar Ventures/JV)

C081E 20/03/2013 Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e 
relative risposte date da un’Istituzione dell’Unione europea

C082E 21/03/2013 Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e 
relative risposte date da un’Istituzione dell’Unione europea
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C083 22/03/2013 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE 
— Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

C084 22/03/2013

Comunicazione della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3 
della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che 
codifica la direttiva 98/27/CE, riguardante gli enti legittimati a presentare 
ricorsi o azioni a norma dell’articolo 2 di tale direttiva

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)

C085 23/03/2013 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6849 — Enel Green Power/Seci Energia/Powercrop)

C086 23/03/2013

Causa C-26/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 
2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof 
— Belgio) — Belgische Petroleum Unie VZW e a./Belgische Staat 
(Direttiva 98/70/CE — Qualità della benzina e del combustibile diesel — 
Articoli 3-5 — Specifiche ecologiche dei carburanti — Direttiva 98/34/CE — 
Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — 
Articoli 1 e 8 — Nozione di «regola tecnica» — Obbligo di comunicare i 
progetti di regole tecniche — Normativa nazionale in forza della quale le 
società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante 
diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, 
anche una certa quantità di biocombustibili)

Causa C-394/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 
2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za 
zashtita ot diskriminatsia — Bulgaria) — Valeri Hariev Belov/CHEZ Elektro 
Balgaria AD e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Nozione di 
«organo giurisdizionale nazionale» — Incompetenza della Corte)
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