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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L242 11/09/2013

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 settembre 2013, 
relativa all’approvazione del sistema Daimler di incapsulamento del vano 
motore come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 
delle autovetture nuove a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C261E 10/09/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio 
per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per 
il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba 
(2011/2113(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sui brevetti per 
procedimenti essenzialmente biologici (2012/2623(RSP))

C262E 11/09/2013
Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e 
relative risposte date da un’Istituzione dell’Unione europea

C263E 12/09/2013
Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e 
relative risposte date da un’Istituzione dell’Unione europea

C264 13/09/2013
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6929 — Lotte Chemical Corporation/Versalis/JV)
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C264 13/09/2013

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)

Notifica del governo danese a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva 
sull'elettricità») relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità 
riguardante la designazione di Energinet.dk come gestore del sistema di 
trasmissione in Danimarca — GST — Energia elettrica

Notifica del governo danese a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sul 
gas») relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale 
riguardante la designazione di Energinet.dk come gestore del sistema di 
trasporto in Danimarca — GST — Gas

C264E 13/09/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una strategia 
per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (2011/2272(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 sull'UE e la Cina: 
uno squilibrio commerciale? (2010/2301(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068(INI))

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di 
tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) 
(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 
2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle 
norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le 
petroliere monoscafo (rifusione)

C265 14/09/2013
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE 
— Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
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