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Legislazione (Serie L)

N.

Data

L129

17/05/2011

Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che abroga la
decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il
gas e l’elettricità

17/05/2011

Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme
transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle
procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi
dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772]

L131

18/05/2011

Decisione della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura
di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma
dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per
quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione
[notificata con il numero C(2011) 3107]

L132

19/05/2011

Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a
titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell’Unione
europea a favore della Romania

21/05/2011

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa
all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di
partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la
Spagna ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2010) 9566]

L130

L135

Atto
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N.
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Sostanza

Colleg.

Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum
per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva
2010/75/UE in materia di emissioni industriali
C146

17/05/2011

C146A

17/05/2011

DG Azione per il clima (CLIMA) — Pubblicazione di un posto di consigliere
principale (grado AD 14) (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) —
COM/2011/10308

C147

18/05/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6204 — Linea/Donalink)

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6155 — Groene
Energie Maatschappij NV/DEME NV/S.R.I.W. Environment
SA/Electrawinds Offshore NV/Z-Kracht NV/Power@Sea NV/Rent-a-Port
Energy NV/Socofe SA/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.5985 — ZMB CH/GWH)
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6178 — Arkema/Total's Resin Division)
C149

20/05/2011

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.6193 — TNK Overseas LTD/PVN GAS/Conocophillips/NCS
Pipeline)
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del
TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
Avviso del ministro degli Affari economici, dell’agricoltura e
dell’innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

C151

21/05/2011

Avviso del ministro degli Affari economici, dell’agricoltura e
dell’innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Avviso del ministro degli Affari economici, dell’agricoltura e
dell’innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

C152

21/05/2011

Causa C-50/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 marzo 2011 —
Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato —
Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti)
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Causa C-365/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 —
Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno
Stato — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di
PM10 nell’aria ambiente)
Corte di giustizia. Causa C-89/11 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio
2011 dalla E.ON Energie AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava
Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-141/08, E.ON Energie
AG/Commissione
Asunto T-484/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de
febrero de 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Comisión («Procedimiento
sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Compensación de
los costes adicionales de producción de ciertas centrales eléctricas como
consecuencia de su obligación de servicio público de producir
determinados volúmenes de electricidad utilizando carbón autóctono y
establecimiento de un “mecanismo de entrada en funcionamiento
preferente” en favor de dichas centrales — Decisión de no plantear
objeciones — Demanda de suspensión de la ejecución — Fumus boni iuris
— Inexistencia de urgencia — Ponderación de los intereses
contrapuestos»)

C152

21/05/2011

Asunto T-486/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de
febrero de 2011 — Iberdrola/Comisión («Procedimiento sobre medidas
provisionales — Ayudas de Estado — Compensación de los costes
adicionales de producción de ciertas centrales eléctricas como
consecuencia de su obligación de servicio público de producir
determinados volúmenes de electricidad utilizando carbón autóctono y
establecimiento de un “mecanismo de entrada en funcionamiento
preferente” en favor de dichas centrales — Decisión de no plantear
objeciones — Demanda de suspensión de la ejecución — Fumus boni iuris
— Inexistencia de urgencia — Ponderación de los intereses
contrapuestos»)
Asunto T-490/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 17 de
febrero de 2011 — Endesa y Endesa Generación/Comisión
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado —
Compensación de los costes adicionales de producción de ciertas
centrales eléctricas como consecuencia de su obligación de servicio
público de producir determinados volúmenes de electricidad utilizando
carbón autóctono y establecimiento de un “mecanismo de entrada en
funcionamiento preferente” en favor de dichas centrales — Decisión de no
plantear objeciones — Demanda de suspensión de la ejecución — Fumus
boni iuris — Inexistencia de urgencia — Ponderación de los intereses
contrapuestos»)
Tribunal General. Asunto T-176/11: Recurso interpuesto el 14 de marzo de
2011 — Carbunión/Consejo
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