PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” dell’11 luglio 2019

Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 9 - 10 luglio 2019)
Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 11127 2019 INIT

IT

10/07/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea nella procedura scritta avviata
dal comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i
trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche dei
registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche
uniformi UTP TAF

ST 11096 2019 INIT

IT

10/07/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
P
nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura
istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e
2 dell'accordo

ST 11096 2019 ADD 1

IT

10/07/2019 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla
modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo

P

ST 11046 2019 REV 1 COR 1

IT

10/07/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 10994 2019 COR 1

IT

10/07/2019 Relazione del Gruppo ad alto livello sullo zucchero - Presentazione da parte
della Commissione

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

P

1

ST 6873 1998 DCL 1

IT

09/07/2019 Primo accertamento di una falsificazione di buona qualità di un titolo di
soggiorno informatizzato francese

L

ST 12428 1998 REV 1 DCL 1

IT

09/07/2019 Relazione di valutazione del Lussemburgo sull'assistenza giudiziaria e le
domande urgenti di accertamento patrimoniale e di sequestro dei beni

P

ST 12428 1998 DCL 1

IT

09/07/2019 Relazione di valutazione del Lussemburgo sull'assistenza giudiziaria e le
domande urgenti di accertamento patrimoniale e di sequestro dei beni

P

ST 11094 2019 INIT

IT

09/07/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari
dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2018

P

ST 11046 2019 REV 1

IT

09/07/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 11032 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per l'istituzione
di un'organizzazione regionale di gestione della pesca o di un meccanismo
per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive nell'Oceano
Atlantico centro-occidentale

L

ST 11020 2019 INIT

IT

09/07/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a nome
dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica
popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei Richiesta di approvazione
rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

P

ST 10994 2019 INIT

IT

09/07/2019 Relazione del Gruppo ad alto livello sullo zucchero - Presentazione da parte
della Commissione

P

ST 10949 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla
proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

P

ST 10937 2019 INIT

IT

09/07/2019 Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che
istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni
dell'Unione europea di gestione delle crisi

L

ST 10930 2019 INIT

IT

09/07/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'Iraq

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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ST 10922 2019 INIT

IT

09/07/2019 Requisiti militari ai fini della mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE
- Aggiornamento

L

ST 10863 2019 INIT

IT

09/07/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 20,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Sud Sudan

L

ST 10861 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione (PESC)
2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione
nel Sud Sudan

L

ST 10810 2019 INIT

IT

09/07/2019 Progetto di dichiarazione congiunta UE-ACP sugli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) - Approvazione dell'avvio delle discussioni

L

ST 10755 2019 INIT

IT

09/07/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea

L

ST 10754 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/849
relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

L

ST 10752 2019 INIT

IT

09/07/2019 Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che
modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni
derivate previste 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

P

ST 10721 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le
carni di pollame e le preparazioni derivate previste 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

P

ST 10720 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina
che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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preparazioni derivate previste 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
ST 10681 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra gli Stati
Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una
quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al
protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di
carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita
e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti
dell’Unione europea (2014)

L

ST 10678 2019 INIT

IT

09/07/2019 Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione
agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di
alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente
l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati
prodotti dell’Unione europea (2014)

L

ST 10677 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per
l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le
carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione
concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non
trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati
Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014)

L

ST 10432 2019 COR 1

IT

09/07/2019 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza
l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi
operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su
strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi
Orientamento generale

P

ST 10425 2019 COR 1

IT

09/07/2019 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza
la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul
trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito
di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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nelle regioni frontaliere tra i due paesi Orientamento generale
ST 10390 2019 INIT

IT

09/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del rafforzamento della sicurezza e
protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione
1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non
proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

L

ST 10077 2019 INIT

IT

09/07/2019 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure
riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione
nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione 3707ª sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) 9 luglio 2019,
Bruxelles

P

ST 2401 1998 REV 6 DCL 1

IT

08/07/2019 Attuazione della Convenzione di Dublino - Scambio di informazioni: autorità
designate dagli Stati membri e punti di contatto

L

ST 11075 2019 INIT

IT

08/07/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel
2018

P

ST 11073 2019 INIT

IT

08/07/2019 Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea intitolata "Il
benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e
attuazione pratica" - Conclusioni del Consiglio (12 febbraio 2019)

P

ST 11061 2019 INIT

IT

08/07/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione,
da parte della Repubblica di Estonia, dell'acquis di Schengen nel settore della
cooperazione di polizia

P

ST 11060 2019 INIT

IT

08/07/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione,
da parte della Repubblica di Lituania, dell'acquis di Schengen nel settore
della cooperazione di polizia

P

ST 11059 2019 INIT

IT

08/07/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione,
da parte della Lituania, dell'acquis di Schengen nel settore della politica
comune in materia di visti

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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ST 11058 2019 INIT

IT

08/07/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
P
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei
visti

ST 11057 2019 INIT

IT

08/07/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione,
da parte dell'Estonia, dell'acquis di Schengen nel settore della politica
comune dei visti

P

ST 11056 2019 INIT

IT

08/07/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione,
da parte della Finlandia, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio

P

ST 11055 2019 INIT

IT

08/07/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sulla tornata di
primavera 2019 della sorveglianza fiscale dell'Italia

P

ST 11055 2019 ADD 1

IT

08/07/2019 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE che accompagna P
il documento COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sulla
tornata di primavera 2019 della sorveglianza fiscale dell'Italia

ST 11049 2019 INIT

IT

08/07/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione 2015-2019 sul traffico di armi da
fuoco tra l'UE e la regione dell'Europa sudorientale

P

ST 11047 2019 INIT

IT

08/07/2019 CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

P

ST 11046 2019 INIT

IT

08/07/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 10986 2019 INIT

IT

08/07/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO relativa
all'emissione di una moneta commemorativa con un disegno comune per
celebrare il 35º anniversario del programma Erasmus

P

ST 10967 2019 INIT

IT

08/07/2019 Relazioni con la Repubblica di Cuba Definizione della posizione dell'Unione
europea in vista della seconda riunione del consiglio congiunto UE-Cuba
(L'Avana, 9 settembre 2019)

L

ST 10899 2019 INIT

IT

08/07/2019 Decisione delegata (UE) …/... della Commissione del 14.3.2019 che integra il

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere
destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare
cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato
ST 11029 2019 INIT

IT

05/07/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione dei piani
d'azione della Spagna volti a correggere le carenze riscontrate nella
valutazione 2017 sull'applicazione dell'acquis di Schengen nei settori del
rimpatrio, della politica comune dei visti, del sistema d'informazione
Schengen e della gestione delle frontiere esterne

L

ST 10996 2019 INIT

IT

05/07/2019 Sud Sudan - Misure restrittive - Aggiornamento ONU - Decisione di
esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio

L

ST 10987 2019 INIT

IT

05/07/2019 Decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo che
modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni
derivate previste dall'accordo di associazione con l'Ucraina

L

ST 10959 2019 INIT

IT

05/07/2019 Progetto di dichiarazione del Forum regionale dell'ASEAN sulla promozione
delle donne, della pace e della sicurezza al Forum regionale dell'ASEAN Approvazione

L

ST 10957 2019 INIT

IT

05/07/2019 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata
svoltasi a Strasburgo dal 2 al 4 luglio 2019

P

ST 10953 2019 INIT

IT

05/07/2019 Progetto di dichiarazione del Forum regionale dell'ASEAN (ARF) sul
partenariato nel settore dell'aviazione - Approvazione

L

ST 10947 2019 INIT

IT

05/07/2019 Decisione del Consiglio a sostegno del rafforzamento della sicurezza e
protezione biologica in Ucraina

L

ST 10942 2019 INIT

IT

05/07/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 15/2019 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2019

P

ST 10941 2019 INIT

IT

05/07/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 14/2019 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2019

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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ST 10940 2019 INIT

IT

05/07/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 13/2019 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2019

P

ST 10939 2019 INIT

IT

05/07/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 12/2019 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2019

P

ST 10936 2019 INIT

IT

05/07/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 10/2019 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2019

P

ST 10934 2019 INIT

IT

05/07/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 06/2019 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2019

P

ST 10914 2019 INIT

IT

05/07/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

P

ST 10905 2019 INIT

IT

05/07/2019 Organo d'appello dell'OMC - accordo provvisorio - Approvazione

L

ST 10719 2019 ADD 1

IT

05/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con la
Repubblica delle Seychelles per la conclusione di un accordo di partenariato
per una pesca sostenibile e di un protocollo di attuazione di tale accordo Direttive di negoziato

L

ST 10716 2019 INIT

IT

05/07/2019 Preparazione della 40ª Assemblea dell'ICAO (Montreal, 26 settembre - 4
ottobre 2019) Seconda serie di documenti di lavoro europei Approvazione

P

ST 10654 2019 ADD 1

IT

05/07/2019 Council Decision to authorise the opening of negotiations for the conclusion
of a new Protocol implementing the Agreement on a Sustainable Fisheries
Partnership between the European Union and the Republic of Senegal Negotiation directives

L

ST 10432 2019 INIT

IT

05/07/2019 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council
empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland
authorising cabotage operations in the course of international road
passenger transport services by coach and bus in the border regions
between the two countries Orientamento generale

P

ST 10425 2019 INIT

IT

05/07/2019 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza
la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

8

trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito
di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus
nelle regioni frontaliere tra i due paesi Orientamento generale
ST 20 2019 INIT

IT

04/07/2019 Riunione del Consiglio europeo (20 giugno 2019)

P

ST 10985 2019 INIT

IT

04/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di
partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda
l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa - Adozione

P

ST 10950 2019 INIT

IT

04/07/2019 Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla
proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 - Adozione

P

ST 10950 2019 COR 1

IT

04/07/2019 Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla
proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 - Adozione

P

ST 10891 2019 INIT

IT

04/07/2019 Progetto di priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 74ª
Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2019 - settembre 2020)

L

ST 10847 2019 INIT

IT

04/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di
decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato
dei sottocomitati specializzati Adozione

P

ST 10676 2019 INIT

IT

04/07/2019 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per
l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le
carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa riveduto concernente
l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni
ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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prodotti dell'Unione europea (2014) - Adozione e Decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione
europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente
tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa
riveduto concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali
non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli
Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) - Richiesta di
approvazione del Parlamento europ
ST 10927 2019 INIT

IT

03/07/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio volta a
sostenere il dialogo e la cooperazione tra Africa, Cina e Europa per prevenire
la diversione di armi e munizioni in Africa

L

ST 10276 2019 INIT

IT

03/07/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito
dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la
modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo Adozione

P

ST 10622 2019 INIT

IT

02/07/2019 Regolamento sui piani strategici della PAC - Preparazione del dibattito in
P
sede di Consiglio sugli aspetti ambientali e legati al clima della PAC post-2020

ST 10834 2019 INIT

IT

01/07/2019 Repubblica popolare democratica di Corea - Misure restrittive - Riesame Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio

L

ST 9551 2019 INIT

IT

28/06/2019 Relazione sull'attività finanziaria del 2018 (sezione II del bilancio dell'UE Consiglio europeo e Consiglio)

P

ST 10361 2019 ADD 1

IT

27/06/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

L

ST 10251 2019 INIT

IT

20/06/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
P
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Uniti nel realizzare l'Unione dell'energia e l'azione
per il clima: gettare le fondamenta della transizione all'energia pulita
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