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Legislazione (Serie L)

N.

L293

Data

11/11/2011

Atto

Colleg.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8
novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e disponela
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di
determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e
della Malaysia

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N.

C324

Data

09/11/2011

Sostanza

Colleg.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6243 — CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas
Aktiengesellschaft/VNG Austria)
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6261 — North Sea Group/Argos Groep/JV)

C324A

09/11/2011

Centro comune di ricerca (JRC) — Pubblicazione di un posto di direttore
(grado AD 14) — «Istituto per l'ambiente e la sostenibilità» a Ispra (JRC.H)
— COM/2011/10320

C326

10/11/2011

Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per
l'esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte delle istituzioni

10/11/2011

Assemblea parlamentare paritetica dell'Accordo di partenariato concluso
fra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da
una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Processo
verbale della seduta di lunedì 16 maggio 2011

C327
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N.

Data

C327

10/11/2011

Sostanza

Colleg.

Assemblea parlamentare paritetica dell'Accordo di partenariato concluso
fra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da
una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Processo
verbale della seduta di mercoledì 18 maggio 2011
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6389 —
ENI/Nuon Belgium/Nuon Wind Belgium/Nuon Power Generation)

C328

11/11/2011
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6420 — DONG
Energy/Shell Gas Direct) — Caso ammissibile alla procedura semplificata
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme
armonizzate ai sensi della 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)

C329

11/11/2011

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)
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)
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)

C331

12/11/2011

Causa T-581/08: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 —
Perusahaan Otomobil Nasional/UAMI Proton Motor Fuel Cell (PM
PROTON MOTOR) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di
marchio comunitario figurativo PM PROTON MOTOR — Marchi nazionali,
Benelux e comunitari denominativi e figurativi anteriori PROTON —
Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione
— Mancanza di somiglianza dei prodotti e servizi — Art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
(CE) n. 207/2009] — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8,
n. 5, del regolamento n. 207/2009)»]
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N.

C331

Data

Sostanza

12/11/2011

Causa T-224/09: Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 —
CEVA/Commissione («Ricorso di annullamento — Programma specifico di
ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore “Energia, ambiente e sviluppo
sostenibile” — Progetto Protop — Convenzione di sovvenzione —
Domanda di rimborso degli acconti versati in esecuzione di un contratto di
finanziamento della ricerca — Subappalto — Lettera di sollecito — Atto
non impugnabile — Irricevibilità»)

Colleg.
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