PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 21 Settembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 19 –20 settembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date Title

ST 12297 2017 INIT

IT

20/09/20 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
17
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 il principio contabile
internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12

ST 12297 2017 ADD 1

IT

20/09/20 Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016
17

ST 12251 2017 INIT

IT

20/09/20 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
17
regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST 12251 2017 ADD 1

IT

20/09/20 ALLEGATI della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
17
modifica il regolamento (CE) n. 2017/1509 del Consiglio relativo a misure
restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

ST 11438 2017 REV 1

IT

20/09/20 DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN
17
SEDE DI CONSIGLIO che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e
a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle
competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra
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ST 11436 2017 REV 1

IT

20/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione europea e l'alto
17
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare
negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano
nella competenza dell'Unione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra

PE 44 2017 INIT

IT

20/09/20 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga i
17
regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio

PE 37 2017 INIT

IT

20/09/20 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
17
regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il
regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

PE 30 2017 INIT

IT

20/09/20 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
17
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

PE 29 2017 INIT

IT

20/09/20 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
17
regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 20132017, prorogandolo al 2020

PE 28 2017 INIT

IT

20/09/20 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i
17
regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la
promozione della connettività internet nelle comunità locali

PE 22 2017 INIT

IT

20/09/20 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente
17
misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga
il regolamento (UE) n. 994/2010

ST 12308 2017 INIT

IT

19/09/20 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
17
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

ST 12307 2017 INIT

IT

19/09/20 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
17
riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
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ST 12307 2017 COR 1

IT

19/09/20 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
17
riguardante l’iniziativa dei cittadini europei

ST 12307 2017 ADD 1

IT

19/09/20 ALLEGATI della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
17
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

ST 12298 2017 REV 1

IT

19/09/20 2641a riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
17
seconda)

ST 12296 2017 INIT

IT

19/09/20 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
17
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 Aggiornamento delle informazioni

ST 12274 2017 REV 1

IT

19/09/20 Progetto di decisione del Consiglio concernente misure restrittive in
17
considerazione della situazione in Mali e Progetto di regolamento del Consiglio
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali Recepimento dell'UNSCR 2374 (2017)

ST 12266 2017 INIT

IT

19/09/20 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.9.2017 relativo
17
al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di
risoluzione unico

ST 12233 2017 INIT

IT

19/09/20 Relazioni con la Repubblica d'Armenia: progetto di decisione del Consiglio relativa
17
alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di
cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia,
dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Armenia

ST 12190 2017 REV 1

IT

19/09/20 Priorità del partenariato UE-Armenia
17

ST 12130 2017 INIT

IT

19/09/20 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione
17
della situazione in Mali

ST 12102 2017 INIT

IT

19/09/20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n.
17
36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
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ST 12100 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della
17
situazione in Mali

ST 12099 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2013/255/PESC
17
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

ST 11967 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
17
scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a
stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al
partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA)

ST 11966 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
17
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania
volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita
di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea
(PRIMA)

ST 11965 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
17
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto
a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba
d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea
(PRIMA)

ST 11964 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
17
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina
democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della
partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato
per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

ST 11946 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a
17
nome dell’Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione
TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al
trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 1975

ST 11931 2017 COR 1

IT

19/09/20 Progetto di accordo UE-Canada sul PNR - Parere 1/15 della Corte di giustizia sulla
17
compatibilità con i trattati

ST 11928 2017 INIT

IT

19/09/20 Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la
17
Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione
4
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della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area
mediterranea (PRIMA)
ST 11927 2017 INIT

IT

19/09/20 Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno
17
hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della
partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e
l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA)

ST 11926 2017 INIT

IT

19/09/20 Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la
17
Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della
partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e
l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

ST 11924 2017 INIT

IT

19/09/20 Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la
17
Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare
al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell’area mediterranea (PRIMA)

ST 11918 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
17
all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la
ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

ST 11916 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di
17
cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita
di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del
Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione
nell’area mediterranea (PRIMA)

ST 11915 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, e
17
all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione della Repubblica araba d’Egitto al partenariato per
la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA)

ST 11897 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, e
17
all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a
5
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stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina
democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area
mediterranea (PRIMA)
ST 11874 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che deve essere adottata a nome
17
dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con
riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

ST 11240 2017 INIT

IT

19/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2009/415/CE sull’esistenza di
17
un disavanzo eccessivo in Grecia

ST 11148 2017 ADD 1

IT

19/09/20 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
17
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") - Decisione di non opporsi
all'adozione = Dichiarazione

CM 4117 2017 INIT

IT

19/09/20 3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)
17

XT 21066 2017 INIT

IT

18/09/20 2641ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)
17

XT 21065 2017 INIT

IT

18/09/20 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) (19 o 20 ottobre 2017) - Progetto di
17
ordine del giorno commentato

XM 20002 2017 INIT

IT

18/09/20 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 19 o 20 ottobre 2017
17
CONSIGLIO PALAZZO EUROPA Rue de la Loi, 155 - 1048 BRUXELLES 1. Adozione
dell'ordine del giorno 2. Negoziati a seguito della notifica del Regno Unito a
norma dell'articolo 50 del TUE

ST 12298 2017 INIT

IT

18/09/20 2641ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
17
seconda)

ST 12270 2017 INIT

IT

18/09/20 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo
17
che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la
Repubblica di Maurizio
6
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ST 12270 2017 ADD 1

IT

18/09/20 ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di
17
un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea
e la Repubblica di Maurizio

ST 12228 2017 INIT

IT

18/09/20 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare
17
strumenti relativi all'esecuzione degli accordi internazionali di risoluzione delle
controversie commerciali risultanti da una conciliazione nell'ambito della
Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale
(UNCITRAL) - Adozione

ST 12190 2017 INIT

IT

18/09/20 Priorità del partenariato tra l'Unione europea e l'Armenia
17

ST 12171 2017 INIT

IT

18/09/20 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
17
EUROPEO Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018 all'evoluzione
dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020) che
aggiorna e sostituisce la comunicazione COM(2017)220 final

ST 12171 2017 ADD 1

IT

18/09/20 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
17
PARLAMENTO EUROPEO Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018
all'evoluzione dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 20142020) che aggiorna e sostituisce la comunicazione COM(2017)220 final

ST 12163 2017 INIT

IT

18/09/20 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
17
dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

ST 12163 2017 ADD 1

IT

18/09/20 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
17
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del
programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

ST 12086 2017 INIT

IT

18/09/20 Progetto di posizione dell'UE sull'elenco degli impegni proposti ai fini della loro
17
presentazione da parte dell'UE alla conferenza "Il nostro oceano" (Malta, 5 e 6
ottobre 2017) = Approvazione
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ST 11655 2017 INIT

IT

18/09/20 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
17
decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze
psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione
2005/387/GAI del Consiglio (prima lettura) - Adozione della posizione del
Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

ST 11654 2017 INIT

IT

18/09/20 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
17
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo
di garanzia EFSD (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 11567 2017 INIT

IT

18/09/20 Consiglio europeo (19 e 20 ottobre 2017) - Progetto di ordine del giorno
17
commentato

ST 12259 2017 INIT

IT

15/09/20 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
17
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la
decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Burundi

ST 12256 2017 INIT

IT

15/09/20 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
17
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la
decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Libia

ST 12124 2017 INIT

IT

15/09/20 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e
17
all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
Adozione nelle altre versioni linguistiche

ST 12103 2017 INIT

IT

15/09/20 Lettera di intenti in merito alla preparazione del programma di lavoro della
17
Commissione per il 2018

ST 12054 2017 INIT

IT

15/09/20 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il
17
regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e
(CE) n. 685/2001 – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 11-14 settembre 2017)

ST 11929 2017 REV 1 COR 1

IT

15/09/20 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2017 della Corte
17
dei conti europea dal titolo "Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari:
durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più
frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della
8
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coesione" - Adozione
ST 11921 2017 INIT

IT

15/09/20 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
17
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria Adozione

ST 11920 2017 INIT

IT

15/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle
17
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

ST 11657 2017 INIT

IT

15/09/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo
17
quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova
Zelanda, dall'altra - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

ST 12217 2017 INIT

IT

14/09/20 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Accogliere con favore gli investimenti
17
esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali

ST 12214 2017 INIT

IT

14/09/20 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
17
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 del Belgio
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione
Schengen

ST 12162 2017 INIT

IT

14/09/20 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina della
17
sig.ra Christina SODE HASLUND, supplente danese, in sostituzione del sig. Henrik
BACH MORTENSEN, supplente dimissionario

ST 12120 2017 INIT

IT

14/09/20 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere
17
adottata dall'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo
interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra
gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i
suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati
all'Unione europea - Adozione

ST 12131 2017 INIT

IT

13/09/20 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati
17
per una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione
delle controversie in materia di investimenti

ST 12131 2017 ADD 3

IT

13/09/20 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
17
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Raccomandazione di
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decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per una convenzione che
istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia
di investimenti
ST 12131 2017 ADD 1

IT

13/09/20 ALLEGATI della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di
17
negoziati per una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la
risoluzione delle controversie in materia di investimenti

ST 11929 2017 REV 1

IT

12/09/20 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2017 della Corte
17
dei conti europea dal titolo "Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari:
durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più
frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della
coesione" - Adozione

ST 10553 2017 ADD 1 COR
1

IT

28/07/20 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
17
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il
regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio (proposta omnibus) (prima lettura) Mandato per i negoziati con il
Parlamento europeo

ST 10553 2017 ADD 1

IT

26/06/20 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
17
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il
regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio (proposta omnibus) (prima lettura) Mandato per i negoziati con il
Parlamento europeo
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