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Legislazione (Serie L)

N. Data Atto Colleg.

L054 28/02/2012

Regolamento (UE) n. 168/2012 del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che 
modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Siria

Decisione 2012/122/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che 
modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei 
confronti della Siria

L056 29/02/2012

Adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2012

SEZIONE III

L057 29/02/2012

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome 
dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di 
scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto 
riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie 
prime

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la 
Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi 
all’esportazione sulle materie prime

L062 02/03/2012 Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per 
l'esercizio 2011

L063 02/03/2012

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, che 
stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e 
l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della 
loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 
613]
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Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N. Data Sostanza Colleg.

C059 28/02/2012

Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure 
restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio e dal 
regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dalla decisione 
2012/122/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 168/2012 del 
Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione 
in Siria

C059E 28/02/2012

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 14 novembre 2011

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 15 novembre 2011

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 16 novembre 2011

Parlamento europeo. Processo verbale della seduta del 17 novembre 2011

C060 29/02/2012

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 
riunione, del 4 ottobre 2011, riguardante il progetto di decisione sul caso 
COMP/M.6106 — Caterpillar/MWM — Relatore: Irlanda

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/M.6106 — 
Caterpillar/MWM

Sintesi della Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2011, che 
dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il 
funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.6106 — 
Caterpillar/MWM) [notificata con il numero C(2011) 7434]

C061 29/02/2012

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della 
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 
(rifusione) (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai  
sensi della direttiva)

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della 
direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro 
taluni limiti di tensione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme 
armonizzate ai sensi della direttiva)

C064 03/03/2012

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6413 — OJSC Power Machines/Toshiba/JV)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso 
COMP/M.6411 — Advent/Maxam)

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il 
ENIAC Joint Undertaking

© 2012 utilisaction TECHNOLOGY SOLUTIONS & CONSULTING, S.L.N.E. p. 2/3

http://energypapers.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:059:0001:0001:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:059E:0001:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:059E:0019:0072:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:059E:0073:0143:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:059E:0144:0201:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:060:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:060:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:060:0005:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:061:0001:0055:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:061:0056:0148:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:0003:0003:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:0012:0012:IT:PDF


Sintesi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Settimana 9/2012    |    27 Febbraio – 4 Marzo 2012

N. Data Sostanza Colleg.

C065 03/03/2012

Corte di giustizia. Causa C-682/11 P: Impugnazione proposta il 27 
dicembre 2011 dalla GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-
Serviceleistungen mbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 
del 12 ottobre 2011, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-
Serviceleistungen mbH/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione 
europea, T-149/11
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