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“Informazione qualificata” dell’11 Luglio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 6 - 10 luglio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 13613 2013 REV 3 COR 3

IT

10/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il
trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come
lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

ST 11035 2017 INIT

IT

10/07/2017 3555ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 10672 2017 INIT

IT

10/07/2017 Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova
Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994,
sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel
quadro della sua adesione all'Unione europea

ST 10670 2017 INIT

IT

10/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma
di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma
dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di
concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua
adesione all'Unione europea

ST 10669 2017 INIT

IT

10/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
1
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europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea
e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo
XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia
nel quadro della sua adesione all'Unione europea
ST 10619 2017 COR 2

IT

10/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei
Paesi Bassi - Adozione

ST 10618 2017 REV 1 COR 1

IT

10/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi

ST 11136 2017 INIT

IT

07/07/2017 2636ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 11128 2017 INIT

IT

07/07/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO Piano d'azione europeo "One Health" contro la
resistenza antimicrobica

ST 11128 2017 ADD 1

IT

07/07/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Relazione di
sintesi che accompagna il documento Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo Piano d'azione europeo "One
Health" contro la resistenza antimicrobica

ST 11093 2017 INIT

IT

07/07/2017 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica la decisione
2010/670/UE della Commissione per quanto riguarda l'utilizzo delle
entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte

ST 11072 2017 INIT

IT

07/07/2017 Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il
regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico
per l'omologazione UE dei veicoli - Intenzione di non sollevare obiezioni a
un atto delegato

ST 11059 2017 INIT

IT

07/07/2017 1555ª riunione del Comitato speciale Agricoltura
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ST 11034 2017 INIT

IT

07/07/2017 3555ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 11023 2017 INIT

IT

07/07/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 11020 2017 INIT

IT

07/07/2017 Decisione delegata (UE) …/... della Commissione dell'8.6.2017 che integra
la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la
revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (Testo rilevante ai
fini del SEE) - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 11019 2017 INIT

IT

07/07/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 31.5.2017 che
integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione
europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale (Testo
rilevante ai fini del SEE) - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 10945 2017 INIT

IT

07/07/2017 Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica
comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il
2018 - Presentazione da parte della Commissione

ST 10925 2017 INIT

IT

07/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.6.2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce
disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli
consultivi nell'ambito della politica comune della pesca - Intenzione di
non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 10916 2017 INIT

IT

07/07/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza
amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova
Zelanda - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

ST 10891 2017 INIT

IT

07/07/2017 Adozione della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri relativa alla nomina di un giudice presso il Tribunale

ST 10850 2017 REV 2

IT

07/07/2017 Raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica l'articolo 22 dello Statuto del sistema europeo di banche
3
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centrali e della Banca centrale europea
ST 10764 2017 ADD 1 REV 2

IT

07/07/2017 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e
all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei
trasporti Deroga al regime linguistico Adozione = Dichiarazioni

CM 3565 2017 INIT

IT

07/07/2017 3555ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

CM 3554 2017 INIT

IT

07/07/2017 2636ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 11083 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti
per le statistiche dell'energia annuali e mensili

ST 11083 2017 ADD 1

IT

06/07/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli
aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili

ST 11075 2017 INIT

IT

06/07/2017 Tredicesima sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UEex Repubblica jugoslava di Macedonia - Progetto di posizione comune
dell'Unione europea

ST 11069 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che istituisce un
codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica

ST 11069 2017 ADD 1

IT

06/07/2017 ALLEGATO del regolamento (UE) ../.. della Commissione che istituisce un
codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica

ST 11064 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per
quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano ("D4") e il
decametilciclopentasilossano ("D5")
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ST 11064 2017 ADD 1

IT

06/07/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano ("D4") e il
decametilciclopentasilossano ("D5")

ST 11058 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 5.7.2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce
un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle
acque sudoccidentali

ST 11058 2017 ADD 1

IT

06/07/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA
COMMISSIONE del XXX recante modifica del regolamento delegato (UE)
2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività
di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

ST 11053 2017 INIT

IT

06/07/2017 Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO che istituisce dazi doganali supplementari sulle
importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
(codificazione)

ST 11053 2017 ADD 1

IT

06/07/2017 ALLEGATI della Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce dazi doganali supplementari
sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti
d'America (codificazione)

ST 11049 2017 INIT

IT

06/07/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio
recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC del Consiglio
sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata
delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

ST 11042 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di allineare la messa all’asta di
quote con la decisione (UE) 2015/1814 e al fine di registrare una
piattaforma d’asta designata dal Regno Unito
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ST 11042 2017 ADD 1

IT

06/07/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) N. …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di allineare la
messa all’asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 e al fine di
registrare una piattaforma d’asta designata dal Regno Unito

ST 11024 2017 INIT

IT

06/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica
del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico Adozione

ST 11024 2017 ADD 1

IT

06/07/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica
del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico Adozione

ST 10997 2017 INIT

IT

06/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di
Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Adozione

ST 10947 2017 INIT

IT

06/07/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a
misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

ST 10810 2017 REV 1

IT

06/07/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 di Malta sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti

ST 10809 2017 COR 1

IT

06/07/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 di Malta sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti

ST 10742 2017 INIT

IT

06/07/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla situazione della
politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca
per il 2018
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ST 10587 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Siria

ST 10586 2017 INIT

IT

06/07/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

PE 33 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee
per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel
quadro dell'accordo di associazione

PE 27 2017 INIT

IT

06/07/2017 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di
Moldova

PE 24 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo
alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in
formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da
diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa

PE 23 2017 INIT

IT

06/07/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a taluni
utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da
diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione

CM 3562 2017 INIT

IT

06/07/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: - del progetto di decisione di
esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a
misure restrittive nei confronti della Siria - del progetto di regolamento di
esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 36/2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

CM 3551 2017 INIT

IT

06/07/2017 Progetto di posizione comune dell'Unione europea per la seconda
riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia7
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Erzegovina (Bruxelles, 10 luglio 2017) – Adozione della posizione comune
– Avvio di una procedura scritta
ST 9281 2017 REV 2

IT

05/07/2017 Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi
nazionali di riforma 2017, che formulano i pareri del Consiglio sui
programmi di stabilità o di convergenza aggiornati

ST 11045 2017 INIT

IT

05/07/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell’applicazione, da parte della Germania,
dell’acquis di Schengen nel settore del rimpatrio

ST 11016 2017 INIT

IT

05/07/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio riguardante un regolamento di
esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 36/2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

ST 11013 2017 INIT

IT

05/07/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio riguardante una decisione di esecuzione
del Consiglio che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure
restrittive nei confronti della Siria

ST 10761 2017 INIT

IT

05/07/2017 Tredicesima sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UEex Repubblica jugoslava di Macedonia - Progetto di posizione comune
dell'Unione europea

PE 32 2017 INIT

IT

05/07/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA
LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI
DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

ST 10973 2017 INIT

IT

04/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio a sostegno delle attività dell'OSCE per
la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di
armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia - Adozione

ST 10965 2017 INIT

IT

04/07/2017 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro - Nomina della sig.ra Marta J. GLOWACKA, supplente austriaca, in
sostituzione della sig.ra Julia SCHITTER, supplente dimissionaria
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ST 10589 2017 COR 1

IT

04/07/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore
industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di
innovazione dell'industria europea della difesa

ST 10923 2017 INIT

IT

03/07/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente
misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in
considerazione della situazione in Ucraina

ST 10921 2017 INIT

IT

03/07/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST 10918 2017 INIT

IT

03/07/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/150

ST 10917 2017 INIT

IT

03/07/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui
si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC
relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

ST 10851 2017 REV 1

IT

03/07/2017 Regolamento delegato(UE) …/... della Commissione del 19.6.2017 che
sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo
d'ingiunzione di pagamento - Intenzione di non sollevare obiezioni a un
atto delegato

ST 10813 2017 INIT

IT

03/07/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
9
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valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'acquis di
Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne
ST 10811 2017 INIT

IT

03/07/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'acquis di
Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

ST 10810 2017 INIT

IT

03/07/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 di Malta sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti

ST 10809 2017 INIT

IT

03/07/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 di Malta sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti

ST 9899 2017 INIT

IT

30/06/2017 Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in
Europa - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 10843 2017 INIT

IT

30/06/2017 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro - Nomina del sig. Jens SKOVGAARD LAURITSEN, supplente danese,
in sostituzione della sig.ra Lena SØBY, supplente dimissionaria

ST 10842 2017 INIT

IT

30/06/2017 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro - Nomina della sig.ra Lena SØBY, membro danese, in sostituzione
del sig. Henrik BACH MORTENSEN, membro dimissionario

ST 10796 2017 INIT

IT

30/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10791 2017 INIT

IT

29/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle Parti
della convenzione di Århus in relazione a un caso concernente il rispetto
delle disposizioni (ACCC/C/2008/32)

ST 10789 2017 INIT

IT

29/06/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a
10
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seguito di una domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2017/002
FI/Microsoft 2 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 13/2017
all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per
l'esercizio 2017
ST 10694 2017 INIT

IT

27/06/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2017 che
accompagna la prosposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione
europea per fornire assistenza all'Italia

ST 10413 2017 INIT

IT

19/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E ALLA CORTE DEI CONTI Relazione annuale per il 2016 sulla
gestione e il rendimento del bilancio dell'UE

ST 10413 2017 ADD 1

IT

19/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E ALLA CORTE DEI CONTI Relazione annuale per il 2016 sulla
gestione e il rendimento del bilancio dell'UE

ST 10086 2017 INIT

IT

07/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 19.5.2017
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le
varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare
sull'etichettatura dei vini - Richiesta della delegazione slovena
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