PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 13 Luglio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 11 - 12 luglio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 11127 2017 INIT

IT

12/07/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE)
n. 204/2011

ST 11054 2017 INIT

IT

12/07/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio – Adozione da parte del Consiglio mediante procedura scritta
semplificata ("procedura di approvazione tacita")

ST 10517 2017 COR 1

IT

12/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/849
relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

CM 3576 2017 INIT

IT

12/07/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo)

ST 12506 1996 DCL 1

IT

11/07/2017 Progetto di raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati che consentano alla Comunità di
divenire membro dell'Organizzazione europea per la sicurezza della
navigazione aerea (Eurocontrol)

ST 12219 1996 DCL 1

IT

11/07/2017 PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO (TRASPORTI) DEL 12-13 DICEMBRE 1996
Progetto di raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati che consentano alla Comunità di
1
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divenire membro dell'Organizzazione europea per la sicurezza della
navigazione aerea (Eurocontrol)
ST 11205 2017 INIT

IT

11/07/2017 Relazione speciale n. 30/2016 della Corte dei conti: "L'efficacia del
sostegno dell'UE ai settori prioritari in Honduras" Conclusioni del
Consiglio

ST 11187 2017 INIT

IT

11/07/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (rifusione)

ST 11187 2017 ADD 1

IT

11/07/2017 ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari
(rifusione)

ST 11173 2017 INIT

IT

11/07/2017 Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in
Europa - Conclusioni del Consiglio (11 luglio 2017)

ST 11170 2017 INIT

IT

11/07/2017 Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione
sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei
capitali (11 luglio 2017)

ST 11168 2017 REV 1

IT

11/07/2017 2636ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 11149 2017 INIT

IT

11/07/2017 Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Libia e regolamento (UE) 2016/44
del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia - Riesame delle misure autonome dell'UE

ST 11147 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International
Financial Reporting Standard 16

ST 11147 2017 ADD 1

IT

11/07/2017 International Financial Reporting Standard 16 Leasing

ST 11145 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
2
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internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International
Financial Reporting Standard 15
ST 11145 2017 ADD 1

IT

11/07/2017 Chiarimenti dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti

ST 11144 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio
contabile internazionale IAS 12

ST 11144 2017 ADD 1

IT

11/07/2017 Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate
(Modifiche allo IAS 12)

ST 11143 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni
principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'International Financial Reporting Standard 4

ST 11143 2017 ADD 1

IT

11/07/2017 Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4
Contratti assicurativi

ST 11130 2017 INIT

IT

11/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio recante modifica e proroga della
decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di
assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
Adozione

ST 11074 2017 INIT

IT

11/07/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e
progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il
regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria - Nuove designazioni

ST 11050 2017 INIT

IT

11/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica e proroga della decisione
2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla
gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
3
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ST 11047 2017 INIT

IT

11/07/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul Pakistan

ST 11022 2017 INIT

IT

11/07/2017 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione
di misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n.
2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Risultati del riesame dell'elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in
atti terroristici, effettuato a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della
posizione comune 2001/931/PESC e dell'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio Adozione del progetto di
decisione del Consiglio che aggiorna 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

ST 11017 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Siria

ST 11015 2017 INIT

IT

11/07/2017 Progetto di priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 72ª
Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2017 – settembre
2018)

ST 11014 2017 INIT

IT

11/07/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

ST 11003 2017 INIT

IT

11/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica del Congo e progetto di regolamento del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che
istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che
violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica
democratica del Congo - Adozione

ST 10983 2017 INIT

IT

11/07/2017 Modifica n. 1 del programma d'azione 2017-2018 per il Fondo per la pace
in Africa

ST 10975 2017 REV 1

IT

11/07/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2017 che
aumenta le risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione
4
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giovanile per proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile
nell'Unione europea e che aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia
decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2
ST 10953 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina

ST 10952 2017 INIT

IT

11/07/2017 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 10928 2017 INIT

IT

11/07/2017 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 10927 2017 INIT

IT

11/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che aggiorna 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, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154

ST 10841 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n.
1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle
persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la
Repubblica democratica del Congo

ST 10836 2017 INIT

IT

11/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/788/PESC,
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica del Congo

ST 10753 2017 INIT

IT

11/07/2017 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
5
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ST 10733 2017 COR 1 REV 1

IT

11/07/2017 Relazioni con l'Ucraina Progetto di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito
dall'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, per quanto riguarda la modifica dell'allegato V

ST 10733 2017 COR 1

IT

11/07/2017 Relazioni con l'Ucraina Progetto di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito
dall'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, per quanto riguarda la modifica dell'allegato V

ST 10730 2017 COR 1

IT

11/07/2017 RELAZIONI CON L'UZBEKISTAN Definizione della posizione dell'Unione
europea per la 13ª riunione del Consiglio di cooperazione UE-Uzbekistan
(Bruxelles, 17 luglio 2017)

ST 10304 2017 INIT

IT

11/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni
sanitarie e fitosanitarie istituito dall'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, con riguardo alla modifica
dell'allegato V di tale accordo

ST 10096 2017 REV 1

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE dell'8.6.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il
calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di
attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
(società di infrastrutture) - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 11168 2017 INIT

IT

10/07/2017 2636ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 11162 2017 INIT

IT

10/07/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Undicesima relazione annuale 2016 sull'attuazione
dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del
6
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Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno
finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turcocipriota
ST 11161 2017 INIT

IT

10/07/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Tredicesima relazione
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29
aprile 2004, e sulla situazione derivante dalla sua applicazione nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016

ST 11142 2017 INIT

IT

10/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio
contabile internazionale IAS 7

ST 11142 2017 ADD 1

IT

10/07/2017 Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 7)

ST 11134 2017 INIT

IT

10/07/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio: "Affrontare il rischio di carestia" Adozione

ST 11096 2017 INIT

IT

10/07/2017 Concetto di gestione della crisi concernente una futura missione civile
PSDC a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq Approvazione

ST 11022 2017 ADD 1

IT

10/07/2017 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione
di misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n.
2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

ST 10905 2017 INIT

IT

10/07/2017 Semplificazione: attuazione delle conclusioni del Consiglio del maggio
2015 - Stato dei lavori

ST 10904 2017 INIT

IT

10/07/2017 Conferenza sui risultati della consultazione pubblica sulla
modernizzazione e semplificazione della PAC

ST 10787 2017 INIT

IT

10/07/2017 Relazioni con il Kosovo* DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione
dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo* sui principi
generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione =
7
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Adozione
ST 10733 2017 INIT

IT

10/07/2017 Relazioni con l'Ucraina Progetto di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito
dall'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, per quanto riguarda la modifica dell'allegato V

CM 3566 2017 INIT

IT

10/07/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 11073 2017 INIT

IT

07/07/2017 Relazioni con il Libano - Adozione della posizione dell'Unione europea per
l'ottava sessione del Consiglio di associazione (Bruxelles, 18 luglio 2017)

ST 11065 2017 INIT

IT

07/07/2017 Regolamento delegato (UE) ..../.... della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le
concessioni commerciali accordate al Kosovo* in seguito all'entrata in
vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il
Kosovo, dall'altro - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 11063 2017 INIT

IT

07/07/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione 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) del 1994, sulla modifica di concessioni
nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione
all'Unione europea - Adozione e Progetto di 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) del 1994, sulla modifica di concessioni
nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione
all'Unione europea - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

ST 10982 2017 INIT

IT

07/07/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
8
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concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee
per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel
quadro dell'accordo di associazione (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo
ST 10982 2017 ADD 1

IT

07/07/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = Dichiarazione

ST 10981 2017 INIT

IT

07/07/2017 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di
Moldova (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 10981 2017 ADD 1

IT

07/07/2017 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di
Moldova (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

ST 10978 2017 INIT

IT

07/07/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per fornire assistenza
all'Italia

ST 10976 2017 INIT

IT

07/07/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2017 che
accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione
europea per fornire assistenza all'Italia

ST 10943 2017 INIT

IT

07/07/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 10942 2017 INIT

IT

07/07/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
taluni utilizzi consentiti delle 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
9
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diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
ST 10941 2017 INIT

IT

07/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.6.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della
Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio = Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 10096 2017 INIT

IT

07/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE dell'8.6.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il
calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di
attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
(società di infrastrutture) - intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 10936 2017 INIT

IT

06/07/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 23.6.2017 che
integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per
la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in
relazione all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione
dei servizi degli istituti di pagamento = Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 10893 2017 INIT

IT

06/07/2017 Proposta di 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 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 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 3-6 luglio 2017)

ST 10892 2017 INIT

IT

06/07/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
taluni utilizzi consentiti delle 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 10
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Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6
luglio 2017)
ST 10874 2017 INIT

IT

06/07/2017 Relazioni con la Repubblica di Moldova Progetto di DECISIONE DEL
CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova
con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione
fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra parte

ST 10822 2017 INIT

IT

06/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.6.2017
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di
paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel
quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità
finanziaria - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 10895 2017 INIT

IT

05/07/2017 Proposta di 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 - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 luglio 2017)

ST 10894 2017 INIT

IT

05/07/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di
Moldova - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

ST 10889 2017 INIT

IT

05/07/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa spagnola da 2 euro

ST 10888 2017 INIT

IT

05/07/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa spagnola da 2 euro

ST 10650 2017 INIT

IT

05/07/2017 Relazione PESC – Le nostre priorità nel 2017

ST 10432 2017 INIT

IT

05/07/2017 Relazione speciale n. 34/2016 della Corte dei conti europea dal titolo
"Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto
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il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare" - Adozione delle
conclusioni del Consiglio
ST 10887 2017 INIT

IT

03/07/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa lituana da 2 euro

ST 10870 2017 INIT

IT

30/06/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa finlandese da 2 euro

ST 10869 2017 INIT

IT

30/06/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa lettone da 2 euro

ST 10868 2017 INIT

IT

30/06/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa estone da 2 euro

ST 10797 2017 INIT

IT

30/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 17/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10795 2017 INIT

IT

30/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 15/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10794 2017 INIT

IT

30/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 14/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017
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