PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 04 Aprile 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 30 marzo –3 aprile 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 7937 2017 INIT

IT

03/04/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella
catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno,
tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di
conflitto o ad alto rischio (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo
3529a sessione del CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca) 3 aprile 2017, Lussemburgo

ST 7936 2017 INIT

IT

03/04/2017 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (prima
lettura) Adozione dell'atto legislativo 3529a sessione del CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) 3 aprile 2017, Lussemburgo

ST 7913 2017 INIT

IT

03/04/2017 2623ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 7881 2017 INIT

IT

03/04/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti
diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017

ST 7775 2017 INIT

IT

03/04/2017 Conclusioni del Consiglio sulla promozione e tutela dei diritti del minore Conclusioni del Consiglio (3 aprile 2017)
1

Fonte: Portale Delegati / Tot. Atti: 75

ST 7675 2017 INIT

IT

03/04/2017 Conclusioni del Consiglio sullo Yemen

ST 7674 2017 INIT

IT

03/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo Yemen

ST 7652 2017 INIT

IT

03/04/2017 Conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE relativa alla Siria Conclusioni del Consiglio (3 aprile 2017)

ST 7651 2017 INIT

IT

03/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE relativa alla
Siria

ST 7614 2017 INIT

IT

03/04/2017 Somalia - Conclusioni del Consiglio (3 aprile 2017)

ST 7518 2017 INIT

IT

03/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/849
relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 7003 2017 INIT

IT

03/04/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2017 che
accompagna la proposta di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione
europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo
Posizione del Consiglio del 3 aprile 2017

ST 6059 2017 INIT

IT

03/04/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n.
329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea

ST 6058 2017 INIT

IT

03/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/849
relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 7892 2017 INIT

IT

31/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta il programma di
ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che
deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità
europea dell’energia atomica

ST 7892 2017 ADD 1

IT

31/03/2017 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta il programma di
ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che
deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità
2
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europea dell'energia atomica
ST 7750 2017 INIT

IT

31/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione
dell'energia elettrica - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7711 2017 INIT

IT

31/03/2017 3530ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 7710 2017 INIT

IT

31/03/2017 3530ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 7673 2017 INIT

IT

31/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo Yemen

ST 7650 2017 INIT

IT

31/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE relativa alla
Siria

ST 7644 2017 INIT

IT

31/03/2017 3529ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 7643 2017 INIT

IT

31/03/2017 3529ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 7108 2017 INIT

IT

31/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Terzo pacchetto
Energia)

ST 5883 2017 REV 1

IT

31/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al
cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la
Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

ST 5882 2017 REV 1

IT

31/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, laSvizzera, la Norvegia
e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

3
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CM 2295 2017 INIT

IT

31/03/2017 Prosecuzione della 2622ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

CM 2267 2017 INIT

IT

31/03/2017 3529ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 2230 2017 INIT

IT

31/03/2017 2623ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 7873 2017 INIT

IT

30/03/2017 No title available for this document.

ST 7873 2017 ADD 1

IT

30/03/2017 No title available for this document.

ST 7833 2017 INIT

IT

30/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo
applicabili nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di
gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

ST 7833 2017 ADD 1

IT

30/03/2017 ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo
applicabili nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di
gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

ST 7819 2017 INIT

IT

30/03/2017 Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro Nomina del sig. Thomas VOIGTLÄNDER,
membro tedesco, in sostituzione del sig. Andreas HORST, membro
dimissionario

ST 7734 2017 INIT

IT

30/03/2017 Progetto di dichiarazione comune sulle date per la procedura di bilancio
e modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione nel 2017
Risultati del trilogo del 27 marzo 2017

ST 7696 2017 INIT

IT

30/03/2017 Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione della Commissione per
rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di
viaggio

ST 7641 2017 INIT

IT

30/03/2017 3529ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)
4
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CM 2251 2017 INIT

IT

30/03/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione del Consiglio
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Libia

XT 21000 2017 REV 1

IT

29/03/2017 2622ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (art.
50)

XT 21000 2017 INIT

IT

29/03/2017 2622ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (art.
50)

XT 20001 2017 INIT

IT

29/03/2017 Notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE

XM 20000 2017 INIT

IT

29/03/2017 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (art. 50)

ST 7815 2017 INIT

IT

29/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in
merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui
all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo

ST 7815 2017 ADD 1

IT

29/03/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo

ST 7812 2017 INIT

IT

29/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con
riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di
bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e 02.03.04 "Strumento per la
gestione del mercato interno")

ST 7812 2017 ADD 1

IT

29/03/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE
con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di
bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e 02.03.04 "Strumento per la
gestione del mercato interno")
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ST 7809 2017 INIT

IT

29/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con
riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di
bilancio 12 02 01 "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi
finanziari")

ST 7809 2017 ADD 1

IT

29/03/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE
con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di
bilancio 12 02 01 "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi
finanziari")

ST 7806 2017 INIT

IT

29/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con
riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di
bilancio 33.02.03.01 - Diritto societario)

ST 7806 2017 ADD 1

IT

29/03/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE
con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di
bilancio 33.02.03.01 - Diritto societario)

ST 7804 2017 INIT

IT

29/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione

ST 7791 2017 ADD 2

IT

29/03/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI Quadro europeo di
interoperabilità - Strategia di attuazione
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ST 7790 2017 INIT

IT

29/03/2017 Comunicazione ad hoc di documenti classificati alla Corte dei conti

ST 7787 2017 INIT

IT

29/03/2017 Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (CEDEFOP) Nomina della sig.ra Linda ROMELE
(LV), membro nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori

ST 7766 2017 INIT

IT

29/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione dell'obbligo relativo alle aree d'interesse
ecologico nell'ambito del regime dei pagamenti diretti d'inverdimento

ST 7733 2017 INIT

IT

29/03/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 24.2.2017 sulla
classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua
a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento
termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità
del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7707 2017 INIT

IT

29/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce le 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) - Stato dei lavori e scambio
di opinioni

ST 7611 2017 INIT

IT

29/03/2017 Somalia - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6752 1995 DCL 1

IT

29/03/2017 MASHREK/MAGREB

ST 13880 2006 ADD 1 REV 1 DCL 1

IT

29/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del
regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone e entità, destinate a combattere il
terrorismo
7
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CM 2248 2017 INIT

IT

29/03/2017 3530ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 2246 2017 INIT

IT

29/03/2017 3529ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 7777 2017 ADD 1

IT

28/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi
di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa,
esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH),
somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano
[esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o
su determinati prodotti

ST 7049 2017 ADD 1 REV 1

IT

28/03/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
adottato a Kigali volto a modificare il protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono Testo di compromesso della
presidenza relativo alla dichiarazione sulle competenze

ST 7727 2017 INIT

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti

ST 7727 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti

ST 7621 2017 INIT

IT

24/03/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento
del mercato interno

ST 7621 2017 ADD 3

IT

24/03/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
8
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che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento
del mercato interno
ST 7566 2017 INIT

IT

23/03/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in
formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da
diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa Progetto di proposta in vista della consultazione del Comitato
economico e sociale europeo

ST 7490 2017 INIT

IT

20/03/2017 Negoziati relativi al sostegno comune e Fondo di risoluzione unico –
possibilità di utilizzare i contributi ex ante per rimborsare il ricorso al
sostegno comune

ST 7339 2017 INIT

IT

17/03/2017 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord
e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento
(CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del
Consiglio - Proposta di compromesso della presidenza

ST 6982 2017 INIT

IT

06/03/2017 Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa
all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni
o di sequestro probatorio Notifica da parte dell'Italia

ST 15814 2016 INIT

IT

23/12/2016 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen
(SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione
giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n.
515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione
2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della
Commissione

ST 15813 2016 INIT

IT

23/12/2016 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen
(SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento
(UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006
9
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ST 15812 2016 INIT

IT

23/12/2016 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
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