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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L338 21/12/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2011 della Commissione, del 20 
dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio 
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare 
democratica di Corea

Decisione 2011/860/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che 
modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei 
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

L341 22/12/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2011 della Commissione, del 21 
dicembre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per 
animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a 
seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2011, del 21 ottobre 2011, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011, del 21 ottobre 2011, che 
modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

L343 23/12/2011

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011, che 
fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE 
[notificata con il numero C(2011) 9523]

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 dicembre 2011, che 
conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli 
obiettivi specifici medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno 
civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0039:0047:IT:PDF
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L343 23/12/2011

Rettifica della decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 
marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il 
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare 
esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (GU L 107 del 
17.4.2008)

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C371 20/12/2011

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro 
annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete 
transeuropea di energia (TEN-E) per il 2012 [Decisione C(2011) 8321 della 
Commissione]

C371E 20/12/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in 
materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sugli obiettivi 
strategici dell'UE per la decima riunione della Conferenza delle parti della 
Convenzione sulla diversità biologica (CBD) che si terrà a Nagoya 
(Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 su Basilea II e la 
revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali (CRD 4) (2010/2074(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai 
sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/015 
DK/Danfoss Group, Danimarca) (COM(2010)0416 – C7-0200/2010 – 
2010/2134(BUD))
ALLEGATO

C373 21/12/2011

Parere della Commissione, del 20 dicembre 2011, sul piano di smaltimento 
di rifiuti radioattivi provenienti dalla prima fase di smantellamento del 
reattore A3 della centrale nucleare di Chinon, situata in Francia, 
conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

Parere della Commissione, del 20 dicembre 2011, sul piano di smaltimento 
dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per rifiuti a bassissima 
radioattività ubicato nelle adiacenze della centrale nucleare di Ignalina, in 
Lituania, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure 
restrittive previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, modificata 
dalla decisione 2011/860/PESC del Consiglio, concernente misure 
restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0032:0059:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0032:0059:IT:PDF
http://energypapers.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0149:0149:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371E:0010:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371E:0014:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371E:0022:0030:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371E:0050:0052:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:373:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:373:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:373:0008:0008:IT:PDF
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C374 22/12/2011

Parere della Commissione, del 21 dicembre 2011, sul piano di smaltimento 
dei rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Penly (unità 3), ubicato 
in Francia, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

Parere della Commissione, del 21 dicembre 2011, sul piano di smaltimento 
dei rifiuti radioattivi provenienti dal nuovo deposito per rifiuti a bassa 
radioattività ubicato nelle adiacenze del sito nucleare autorizzato di 
Dounreay, in Scozia, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom

Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’energia nell'ambito 
del programma «Energia Intelligente — Europa» [Decisione n. 
1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 
9.11.2006, pag. 15)]

C375 22/12/2011

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per 
l'esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 3

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 1

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea 
dell’ambiente per l’esercizio 2011 — Bilancio rettificativo n. 2 (GU C 287 
del 30.9.2011)

C376 22/12/2011

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La 
promozione delle energie rinnovabili e la politica europea di vicinato: il 
caso della regione euromediterranea» (parere esplorativo)

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Le aree 
metropolitane e le città-regioni nella strategia Europa 2020» (parere 
d'iniziativa)

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Sviluppo 
rurale e occupazione nei Balcani occidentali» (parere d'iniziativa)

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Promuovere 
la rappresentatività delle società civili nella regione euromediterranea» 
(parere d'iniziativa)

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Cielo unico 
europeo II» (parere d'iniziativa)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla 
comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Riesame dello «Small Business Act» per l'Europa COM(2011) 78 definitivo

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta 
di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi 
autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti 
industriali nelle Isole Canarie COM(2011) 259 definitivo — 2011/0111 
(CNS)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:287:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:287:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0040:IT:PDF
http://energypapers.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:374:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:374:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:374:0014:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:375:0001:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:375:0029:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:375:0033:0036:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:375:0037:0038:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0007:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0025:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0032:0037:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0038:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0051:0057:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0058:0061:IT:PDF
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C376 22/12/2011

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 
93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 
2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 315 
definitivo — 2011/0150 (COD)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito 
della strategia Europa 2020 COM(2011) 21 definitivo

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — 
Rio+20: verso un’economia verde e una migliore governance COM(2011) 
363 definitivo — Contributo della società civile organizzata europea

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una 
tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di 
carbonio nel 2050 COM(2011) 112 definitivo

C377 23/12/2011 Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2011, «Orientamenti sul valore 
aggiunto e i benefici dello spazio per la sicurezza dei cittadini europei»
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0102:0109:IT:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:377:0001:0004:IT:PDF

