PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 18 Luglio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 13 - 17 luglio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 11334 2017 INIT

IT

17/07/2017 Conclusioni del Consiglio: "Affrontare il rischio di carestia" (17 luglio
2017)

ST 11332 2017 INIT

IT

17/07/2017 Priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 72ª
Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2017 –
settembre 2018)

ST 11312 2017 INIT

IT

17/07/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE

ST 11312 2017 ADD 1

IT

17/07/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DEL VAGLIO DI ADEGUATEZZA che accompagna il documento
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE
1
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ST 11273 2017 INIT

IT

17/07/2017 Repubblica popolare democratica di Corea - Conclusioni del
Consiglio (17 luglio 2017)

ST 11246 2017 INIT

IT

17/07/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 11242 2017 INIT

IT

17/07/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 11235 2017 ADD 1

IT

17/07/2017 3557ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 11160 2017 INIT

IT

17/07/2017 Pakistan - Conclusioni del Consiglio (17 luglio 2017)

ST 11155 2017 INIT

IT

17/07/2017 Conclusioni del Consiglio sulla Libia - Conclusioni del Consiglio (17
luglio 2017)

ST 11153 2017 INIT

IT

17/07/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Libia

ST 11079 2017 INIT

IT

17/07/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il
mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza
alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM
Libia/1/2017)

CM 3681 2017 INIT

IT

17/07/2017 – Progetto di risposta del Consiglio dell'Unione europea all'indagine
di propria iniziativa OI/2/2017/AB del Mediatore europeo
concernente l'accesso ai documenti relativi agli organi preparatori
del Consiglio in sede di esame dei progetti di atti legislativi dell'UE –
Avvio di una procedura scritta

ST 8808 2017 REV 1

IT

14/07/2017 Indagine di propria iniziativa OI/2/2017/AB del Mediatore europeo
concernente l'accesso ai documenti relativi agli organi preparatori
del Consiglio in sede di esame dei progetti di atti legislativi dell'UE
Progetto di risposta del Consiglio dell'Unione europea

ST 11322 2017 INIT

IT

14/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
13.7.2017 che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
2
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contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli
animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in
un documento unico di identificazione a vita per gli equidi
ST 11322 2017 ADD 1

IT

14/07/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/… DELLA
COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli
animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in
un documento unico di identificazione a vita per gli equidi

ST 11317 2017 INIT

IT

14/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
14.7.2017 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076
del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di
alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a
istituire, accordi di partenariato economico

ST 11316 2017 INIT

IT

14/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
14.7.2017 che aggiunge un allegato al regolamento (UE) 2016/1076
del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di
alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a
istituire, accordi di partenariato economico

ST 11316 2017 ADD 1

IT

14/07/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) …/... della Commissione
che aggiunge un allegato al regolamento (UE) 2016/1076 del
Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di
alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a
istituire, accordi di partenariato economico

ST 11311 2017 INIT

IT

14/07/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Austria e la
Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione
di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla
convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori
3
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ST 11309 2017 INIT

IT

14/07/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad
accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile,
dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

ST 11305 2017 INIT

IT

14/07/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Lussemburgo
e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea,
l'adesione della Georgia e del Sud Africa alla convenzione del 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

ST 11300 2017 INIT

IT

14/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
13.7.2017 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento
delegato (UE) 2016/2250 che istituisce un piano in materia di rigetti
per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle
acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

ST 11265 2017 INIT

IT

14/07/2017 Decisione della Commissione relativa al piano d'azione ASEAN-UE
(2018-2022) - Approvazione da parte del Consiglio

ST 11235 2017 INIT

IT

14/07/2017 3557ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 11234 2017 INIT

IT

14/07/2017 3557ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 11194 2017 ADD 1

IT

14/07/2017 Progetto 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 al caso
ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni - Adozione

ST 11152 2017 INIT

IT

14/07/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Libia

ST 11125 2017 INIT

IT

14/07/2017 Relazioni con la Repubblica di Moldova: progetto di decisione del
Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in
sede di consiglio di associazione 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 la Repubblica di Moldova,
dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UERepubblica di Moldova
4
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ST 11104 2017 INIT

IT

14/07/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 11102 2017 INIT

IT

14/07/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 11100 2017 INIT

IT

14/07/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 10964 2017 INIT

IT

14/07/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla
nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare
dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla
prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a
mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la
decisione (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

ST 10922 2017 INIT

IT

14/07/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC)
2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione
SOPHIA)

ST 10057 2017 INIT

IT

14/07/2017 Agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

CM 3672 2017 INIT

IT

14/07/2017 2637ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte prima)

CM 3670 2017 INIT

IT

14/07/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 3663 2017 INIT

IT

14/07/2017 Prosecuzione della 2636ª riunione del COMITATO DEI
RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

CM 3649 2017 INIT

IT

14/07/2017 2637ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

ST 11275 2017 INIT

IT

13/07/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio di
associazione UE-Turchia con riguardo alla modifica del protocollo 2
della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia
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relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
ST 11275 2017 ADD 1

IT

13/07/2017 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del
Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla modifica del
protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CETurchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli

ST 11254 2017 INIT

IT

13/07/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli
ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio Conferma dei risultati del trilogo

ST 11194 2017 INIT

IT

13/07/2017 Progetto 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 al caso
ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni - Adozione

ST 11193 2017 INIT

IT

13/07/2017 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica la
direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa

ST 11193 2017 ADD 1

IT

13/07/2017 ALLEGATO della direttiva della Commissione che modifica la direttiva
2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa

ST 11150 2017 INIT

IT

13/07/2017 Progetto 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 al caso
ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni

ST 11077 2017 INIT

IT

13/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione
SOPHIA) = Adozione
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ST 11021 2017 INIT

IT

13/07/2017 Relazione della Commissione relazione annuale 2016 sui rapporti tra
la Commissione europea e i Parlamenti nazionali

ST 11021 2017 ADD 1

IT

13/07/2017 Allegati della relazione della Commissione Relazione annuale 2016
sui rapporti fra la Commissione europea e i parlamenti nazionali

ST 11018 2017 INIT

IT

13/07/2017 Relazione della Commissione Relazione annuale 2016 in materia di
sussidiarietà e proporzionalità

ST 11018 2017 ADD 1

IT

13/07/2017 Allegato della relazione della Commissione Relazione annuale 2016
in materia di sussidiarietà e proporzionalità

ST 10934 2017 INIT

IT

13/07/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni
doganali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 3-6 luglio 2017)

ST 10096 2017 REV 1 ADD 1 REV 1

IT

13/07/2017 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 = Dichiarazione comune di
Ungheria, Irlanda, Italia e Polonia

CM 3648 2017 INIT

IT

13/07/2017 3557ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 3638 2017 INIT

IT

13/07/2017 Adozione della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 Adozione della
posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 del
bilancio generale 2017 che aumenta le risorse di bilancio
dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) 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 Adozione della posizione del Consiglio
sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale 2017
che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia Accordo sulla
7
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proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per fornire
assistenza all'Italia - Avvio di una procedura scritta
ST 11243 2017 INIT

IT

12/07/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Riesame iniziale dell'ambito di applicazione del
regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali
internazionali

ST 11227 2017 INIT

IT

12/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del 11.7.2017 che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante
4,5-epossidec-2(trans)-enale

ST 11227 2017 ADD 1

IT

12/07/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante
4,5-epossidec-2(trans)-enale

ST 11222 2017 INIT

IT

12/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
11.7.2017 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di
informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella
notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione
qualificata in un’impresa di investimento

ST 11200 2017 INIT

IT

12/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

ST 11200 2017 ADD 1

IT

12/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
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ST 10943 2017 REV 1 ADD 1

IT

12/07/2017 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 = Dichiarazione

ST 10943 2017 REV 1

IT

12/07/2017 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 REV 1 ADD 1

IT

12/07/2017 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 diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazione

ST 10942 2017 REV 1

IT

12/07/2017 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 diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 10819 2017 REV 1

IT

12/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea - Recepimento delle modifiche ONU
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ST 10546 2017 ADD 1 COR 1

IT

12/07/2017 RETTIFICA del regolamento delegato 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 (C(2017) 3984
final)

ST 10096 2017 REV 1 ADD 1

IT

12/07/2017 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 = Dichiarazione comune di
Ungheria, Irlanda e Polonia

CM 3632 2017 INIT

IT

12/07/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 11207 2017 INIT

IT

11/07/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per
correggere le carenze riscontrate nella valutazione della Croazia al
fine del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione
dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio

ST 11206 2017 INIT

IT

11/07/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni
relative alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione
della Croazia al fine di soddisfare le condizioni necessarie per
l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione
di polizia

ST 11198 2017 INIT

IT

11/07/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema
elettrico

ST 11186 2017 INIT

IT

11/07/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al
comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul
partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan,
dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del
10
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comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali
ST 11186 2017 ADD 1

IT

11/07/2017 ALLEGATO della proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in
seno al comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul
partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan,
dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del
comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali

ST 10992 2017 INIT

IT

11/07/2017 Questioni agricole relative al commercio = Relazione della
Commissione sullo stato dei lavori = Scambio di opinioni

ST 11007 2017 INIT

IT

10/07/2017 Statuto particolare dell'UE in seno all'Organizzazione internazionale
della vigna e del vino (OIV) - Approvazione di una lettera

ST 11061 2017 INIT

IT

06/07/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Repubblica federativa del Brasile - Richiesta di approvazione rivolta
dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 9726 2017 INIT

IT

29/06/2017 3544ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il
29 e 30 maggio 2017

ST 9726 2017 ADD 1

IT

29/06/2017 3544ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il
29 e 30 maggio 2017

ST 10459 2017 INIT

IT

29/06/2017 3551ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri)
tenutasi a Lussemburgo il 19 giugno 2017

ST 10458 2017 INIT

IT

29/06/2017 3550ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente)
tenutasi a Lussemburgo il 19 giugno 2017

ST 10458 2017 ADD 1

IT

29/06/2017 3550ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente)
tenutasi a Lussemburgo il 19 giugno 2017

ST 10431 2017 INIT

IT

29/06/2017 3549ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e
finanza) tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2017
11
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ST 10431 2017 ADD 1

IT

29/06/2017 3549ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e
finanza) tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2017

ST 10375 2017 INIT

IT

29/06/2017 3548ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori) tenutasi a Lussemburgo il 15 e
16 giugno 2017

ST 10363 2017 INIT

IT

15/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che
istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012
per quanto riguarda le procedure e le autorità per l’autorizzazione
delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP
di paesi terzi

ST 10363 2017 ADD 3

IT

15/06/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità
europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda
le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti
centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi

ST 10363 2017 ADD 1

IT

15/06/2017 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento
(UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per
l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il
riconoscimento delle CCP di paesi terzi

ST 9986 2017 INIT

IT

09/06/2017 Settimo ciclo di valutazioni reciproche "Attuazione pratica e
funzionamento delle politiche europee in materia di prevenzione e
lotta alla criminalità informatica" - Progetto di relazione finale
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