PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 28 Settembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 26 –27 settembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 10763 2017 REV 1

IT

28/09/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE CONTI ANNUALI DEL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO - ESERCIZIO 2016

ST 6781 2002 DCL 1

IT

27/09/2017 Proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive di negoziato
per la Commissione, di cui alla decisione del Consiglio del 16 novembre
2000, concernenti la creazione di uno strumento internazionale che
consenta alle Parti dell'accordo ITER (Reattore sperimentale
termonucleare internazionale) - EDA (Attività di progettazione
ingegneristica) e a paesi terzi, dotati dei necessari requisiti, di predisporre
in comune la costituzione di un soggetto giuridico ITER per la costruzione
e il funzionamento di ITER, se e quando le Parti decidano in tal senso

ST 12603 2017 INIT

IT

27/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 26.9.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle
operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati

ST 12592 2017 INIT

IT

27/09/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 19/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

1
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ST 12591 2017 INIT

IT

27/09/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (domanda presentata dall'Italia - EGF/2017/004
IT/Almaviva)

ST 12585 2017 INIT

IT

27/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 25.9.2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti
all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

ST 12585 2017 ADD 1

IT

27/09/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 1233/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni
orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico

ST 12352 2017 INIT

IT

27/09/2017 Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 4/2017 dal titolo
"Tutela del bilancio dell'UE dalle spese irregolari: durante il periodo 20072013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a
misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione" Conclusioni del Consiglio (25 settembre 2017)

ST 11382 2017 INIT

IT

27/09/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo
alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

CM 4254 2017 INIT

IT

27/09/2017 1558ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

CM 4252 2017 INIT

IT

27/09/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione europea a negoziare 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)
(docc. (ST 12176/17 (REV 1 (EN) + ADD 1 EU RESTRICTED)

ST 8356 2016 COR 2

IT

26/09/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione,
del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
2
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le
condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le
definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
ST 12554 2017 INIT

IT

26/09/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli
strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo
140, paragrafo 8, del regolamento finanziario al 31 dicembre 2016

ST 12554 2017 ADD 1

IT

26/09/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sugli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio
generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento
finanziario al 31 dicembre 2016

ST 12552 2017 INIT

IT

26/09/2017 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
il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare" - Conclusioni
del Consiglio (25 settembre 2017)

ST 12544 2017 INIT

IT

26/09/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica
della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad
applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e
all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto

ST 12325 2017 ADD 2 REV 1

IT

26/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto
riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

ST 12324 2017 REV 1

IT

26/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico
europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 12322 2017 REV 1

IT

26/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n.
994/2010 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
3
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ST 11957 2017 ADD 1

IT

26/09/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico Dichiarazione dell'Estonia

ST 10727 2017 INIT

IT

26/09/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina
del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori
palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

ST 10537 2017 REV 1

IT

26/09/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
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 - Adottata dal Consiglio il 25 settembre 2017

CM 4193 2017 INIT

IT

26/09/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: Misure restrittive Libia Decisione del Consiglio Misure restrittive Mali (recepimento dell'UNSCR
2374 (2017)) - Decisione e regolamento del Consiglio

XT 21071 2017 INIT

IT

25/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)

ST 12536 2017 INIT

IT

25/09/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE
EUROPEA, AL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO E AL
PARLAMENTO EUROPEO sul monitoraggio degli sviluppi nel mercato UE
dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse
pubblico a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 537/2014

ST 12527 2017 INIT

IT

25/09/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la
conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea
dell’energia atomica, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra
l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12525 2017 INIT

IT

25/09/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato
globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d’Armenia, dall’altra
4
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ST 12525 2017 ADD 6

IT

25/09/2017 ALLEGATO 6 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12525 2017 ADD 5

IT

25/09/2017 ALLEGATO 5 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica d'Armenia, dall'altra

ST 12525 2017 ADD 4

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato
globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Armenia, dall'altra

ST 12525 2017 ADD 3

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato
globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d’Armenia, dall’altra

ST 12525 2017 ADD 2

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato
globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Armenia, dall'altra

ST 12525 2017 ADD 1

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato
globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d’Armenia, dall’altra

ST 12507 2017 INIT

IT

25/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)
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ST 12503 2017 INIT

IT

25/09/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a
nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica d'Armenia, dall'altra

ST 12503 2017 ADD 6

IT

25/09/2017 ALLEGATO 6 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa
alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria
dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12503 2017 ADD 5

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla
firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

ST 12503 2017 ADD 4

IT

25/09/2017 ALLEGATO 4 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

ST 12503 2017 ADD 3

IT

25/09/2017 ALLEGATO 3 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa
alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria
dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12503 2017 ADD 2

IT

25/09/2017 ALLEGATO 2 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

ST 12503 2017 ADD 1

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla
firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria
6
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dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
ST 12494 2017 INIT

IT

25/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 12324 2017 INIT

IT

25/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico
europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 12322 2017 INIT

IT

25/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n.
994/2010 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 11957 2017 INIT

IT

25/09/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico - Decisione
di non opporsi all'adozione

ST 10537 2017 REV 1 ADD 1

IT

25/09/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
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 – Motivazione del Consiglio –
Adottata dal Consiglio il 25 settembre 2017

CM 4204 2017 INIT

IT

25/09/2017 3563ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

CM 4158 2017 REV 1

IT

25/09/2017 3563ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 12407 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga
all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto - Adozione
7
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ST 12406 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto - Adozione

ST 12405 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la
decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di
Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1,
lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Adozione

ST 12403 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la
decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di
Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Adozione

ST 12338 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e
l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali
supplementari per i prodotti agricoli = Adozione

ST 12337 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari = Adozione

ST 12328 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE)
n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 12327 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 12325 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto
8
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riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
ST 12325 2017 ADD 2

IT

22/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto
riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

ST 12325 2017 ADD 1

IT

22/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto
riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

ST 12321 2017 INIT

IT

22/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi
terzi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 12179 2017 ADD 1

IT

22/09/2017 No title available for this document.

ST 12030 2017 INIT

IT

22/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa
alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per
quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska

ST 12343 2017 INIT

IT

21/09/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 14.8.2017 che
integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli
ordini a pacchetto - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 12222 2017 INIT

IT

21/09/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale
della vigna e del vino - Adozione

ST 12221 2017 INIT

IT

21/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale della vigna
e del vino riguardo allo statuto speciale dell'Unione europea in seno
all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino
9
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ST 12182 2017 REV 1

IT

21/09/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la
Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il
Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle
Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo*,
sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) - Adozione

ST 11901 2017 REV 2

IT

21/09/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla revisione intermedia della
rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020

ST 11529 2017 REV 2

IT

21/09/2017 Accordo di Parigi e preparativi in vista delle riunioni dell'UNFCCC che si
terranno a Bonn (6-17 novembre 2017) - Progetto riveduto di conclusioni
del Consiglio

ST 12309 2017 INIT

IT

20/09/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che istituisce
misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della
presenza di acrilammide negli alimenti - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 12179 2017 INIT

IT

20/09/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati
per la conclusione di un protocollo della convenzione relativa alle
garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni
aspetti inerenti al materiale agricolo, da costruzione e minerario
(protocollo MAC) - Approvazione di un testo di compromesso per un
mandato di negoziato

ST 12068 2017 INIT

IT

20/09/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo
2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 – Risultati della prima
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 settembre 2017)

ST 11592 2017 INIT

IT

20/09/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 17/c/01/17

ST 11546 2017 REV 1

IT

20/09/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei
diritti fondamentali dell'UE nel 2016
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ST 9855 2017 INIT

IT

19/09/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'identificatore della legislazione
europea

ST 12176 2017 INIT

IT

18/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione europea a
negoziare 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)

ST 12136 2017 INIT

IT

13/09/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Relazione sull'attuazione della strategia
commerciale Commercio per tutti Una politica commerciale innovativa
per gestire la globalizzazione

ST 12012 2017 INIT

IT

08/09/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quindicesima relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento

ST 12012 2017 ADD 4

IT

08/09/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
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