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Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N.

Data
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Colleg.

Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana 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

C094

03/04/2013

Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica Italiana 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
Secondo invito a presentare proposte ai sensi della decisione C(2010)
7499 della Commissione che definisce i criteri e le misure per il
finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla
cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente
sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le
energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

C094E

03/04/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA
(2011/2082(INI))
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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)
C095

03/04/2013
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai
sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

C096

04/04/2013

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

C096E

04/04/2013

Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e
relative risposte date da un’Istituzione dell’Unione europea

C097

04/04/2013

Contributo della XLVIII COSAC — Nicosia, 14-16 ottobre 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
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della
normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

C099

05/04/2013

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)
Aiuti di Stato — Germania — Aiuto di Stato SA.34721 (2012/C) (ex
2012/NN) — Presunto aiuto a HoKaWe — Invito a presentare osservazioni
a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea

C100

06/04/2013

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
— Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
Causa C-495/11 P: Ordinanza della Corte 13 settembre 2012 — Total SA,
Elf Aquitaine SA/Commissione europea [Impugnazione — Regolamento
(CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di
attribuzione delle competenze e di proporzionalità — Interpretazione
manifestatamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi
di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione]

C101

06/04/2013

Corte di giustizia. Causa C-606/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 24
dicembre 2012 — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate — Direzione
Provinciale Ufficio Controlli
Corte di giustizia. Causa C-607/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 24
dicembre 2012 — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate — Direzione
Provinciale Ufficio Controlli
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Corte di giustizia. Causa C-618/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla cour administrative d'appel de Paris (Francia) il 10 dicembre
2012 — Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l'Économie et des
Finances
Corte di giustizia. Causa C-37/13 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio
2013 da Nexans France SAS, Nexans SA avverso la sentenza del
Tribunale (Ottava Sezione) del 14 novembre 2012, causa T-135/09,
Nexans France SAS, Nexans SA/Commissione europea
C101

06/04/2013

Corte di giustizia. Causa C-55/13: Ricorso proposto il 31 gennaio 2013 —
Commissione europea/Repubblica di Polonia
Causa T-492/10: Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Melli
Bank/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive
adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare
— Congelamento dei fondi — Entità posseduta al 100 % da un’entità della
quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare —
Eccezione di illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa —
Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)
Tribunale. Causa T-56/13: Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 —
ClientEarth and Stichting BirdLife Europe/Commissione
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