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Legislazione (Serie L)

N.

L002

Data

Atto

07/01/2014

Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che
modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione
della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Colleg.

Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013,
che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada
nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di
illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore
L004

09/01/2014
Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013,
che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda un’esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere
fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi
extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb)

L005

10/01/2014

Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 gennaio 2014, relativa
al riconoscimento del «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of
Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» per la verifica
del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13
dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla
disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) No
1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013)

L008

11/01/2014
Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13
dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla
disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti
(Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013)

© 2014 utilisaction TECHNOLOGY SOLUTIONS & CONSULTING, S.L.N.E.

p. 1/2

Sintesi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Settimana 2/2014 | 6 – 12 gennaio 2014

N.

L008

Data

Atto

11/01/2014

Rettifica della decisione 2013/114/UE final della Commissione, del 1o
marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli
Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da
pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma
dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 62 del 6.3.2013)

Colleg.

Comunicazioni ed informazioni (Serie C)

N.

Data

Sostanza

Colleg.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso
COMP/M.7003 — DLG/Team)
C005

09/01/2014
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7098 — Sales &
Solutions/Verbund/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata

C006

10/01/2014

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi 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
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7148 — Borealis
Europan Holdings/First State Investments/Fortum Distribution Finland) —
Caso ammissibile alla procedura semplificata

C006E

10/01/2014

Interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo e
relative risposte date da un’Istituzione dell’Unione europea
Corte dei conti. Relazione speciale n. 17/2013 «Finanziamenti UE per il
clima nel contesto degli aiuti esterni»

C008

11/01/2014

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7063 — Vestas
Wind Systems/Mitsubishi Heavy Industries/JV) — Caso ammissibile alla
procedura semplificata
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