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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L271 18/10/2011

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, relativa al piano di 
ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola e agli aiuti di Stato per gli 
anni 2003-2005 eseguiti dalla Spagna per gli anni 2003 e 2004 [notificata 
con il numero C(2005) 5410]

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C306 18/10/2011
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6289 — 
Alstom/Bouygues Immobilier/Exprimm SAS/Embix JV) — Caso 
ammissibile alla procedura semplificata

C308 20/10/2011

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi in 
virtù dell'atto di cui al punto 1, lettera j), dell'allegato XV dell'accordo SEE 
[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 EFTA sugli aiuti di Stato concessi in 
virtù dell'atto di cui al punto 1, lettera j), dell'allegato XV dell'accordo SEE 
[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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N. Data Sostanza Colleg.

C308E 20/10/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sullo sviluppo 
del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile 
(2010/2010(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulle entrate 
eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in 
Europa (2009/2237(INI))

C309E 21/10/2011

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

C310 22/10/2011
Raccomandazione della Commissione, del 21 ottobre 2011, sull’iniziativa 
di programmazione congiunta della ricerca «Collegare le conoscenze sul 
clima per l’Europa»

C311 22/10/2011

Causa C-279/08 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 settembre 
2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, Repubblica 
federale di Germania (Impugnazione — Aiuto di Stato — Art. 87, n. 1, CE 
— Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto — 
Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato — Decisione che 
dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Nozione di 
«selettività» — Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato — Tutela 
dell’ambiente — Obbligo di motivazione — Ricevibilità)

Corte di giustizia. Causa C-359/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'8 luglio 2011 — Alexandra 
Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG

Corte di giustizia. Causa C-400/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 luglio 2011 — Josef 
Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

Corte di giustizia. Causa C-446/11 P: Ricorso proposto il 30 agosto 2011 
dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta 
Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-196/06, Edison/Commissione

Causa T-8/09: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Dredging 
International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA («Appalti pubblici di 
servizi — Procedure di aggiudicazione degli appalti dell’EMSA — 
Intervento di battelli ausiliari per la lotta contro l’inquinamento da 
idrocarburi — Rigetto dell’offerta — Ricorso di annullamento — Non 
conformità dell’offerta con l’oggetto dell’appalto — Conseguenze — Parità 
di trattamento — Proporzionalità — Definizione dell’oggetto dell’appalto — 
Mancata comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi 
all’offerta accolta — Motivazione — Aggiudicazione dell’appalto — 
Carenza di interesse ad agire — Domanda di dichiarazione di nullità del 
contratto concluso con l’aggiudicatario — Domanda di risarcimento danni»)
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