PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 27 Aprile 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 20 – 26 aprile 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

XT 21003 2017 INIT

IT

26/04/2017 3532ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali art.
50)

ST 8522 2017 INIT

IT

26/04/2017 RELAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Regione amministrativa speciale di Macao: relazione annuale 2016

ST 8519 2017 INIT

IT

26/04/2017 RELAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Regione amministrativa speciale di Hong Kong: relazione annuale 2016

ST 8477 2017 INIT

IT

26/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione 2011-2015
sull’attuazione del regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore
dell’agricoltura delle zone nordiche della Finlandia e della Svezia in
applicazione delle decisioni 2009/3067 e 2010/6050 della Commissione

ST 8451 2017 INIT

IT

26/04/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto
riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3531a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) 25 aprile 2017 Lussemburgo

ST 8450 2017 INIT

IT

26/04/2017 Risultato della votazione Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz
nell'Unione (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3531a sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 25 aprile 2017
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 117

Lussemburgo
ST 8448 2017 INIT

IT

26/04/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
(prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3531a sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 25 aprile 2017
Lussemburgo

ST 8447 2017 INIT

IT

26/04/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e
l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza
scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il
regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione) (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) 25 aprile 2017 Lussemburgo

ST 8446 2017 INIT

IT

26/04/2017 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale (prima lettura) Adozione della
posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)
Lussemburgo, 25 aprile 2017

ST 8444 2017 INIT

IT

26/04/2017 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3531a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali) 25 aprile 2017 Lussemburgo

ST 7779 2017 COR 1

IT

26/04/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina) (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 7524 2017 COR 1

IT

26/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accettazione, a nome dell'Unione
europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione
2
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sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del
1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono
troposferico
ST 7524 2017 ADD 1 COR 1

IT

26/04/2017 Decisione del Consiglio relativa all'accettazione della modifica del
protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico

ST 7020 2016 COR 1

IT

26/04/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione,
del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta
presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre
informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di
investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la
segnalazione di conflitti di interesse (Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 160 del 17 giugno 2016)

PE 63 2016 INIT

IT

26/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la
direttiva 2003/71/CE

PE 59 2016 INIT

IT

26/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui fondi
comuni monetari

PE 57 2016 INIT

IT

26/04/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad
alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)

ST 8491 2017 INIT

IT

25/04/2017 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 32/2016 della Corte
dei conti europea sull'assistenza dell'UE all'Ucraina

ST 8470 2017 INIT

IT

25/04/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la
conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità
europea dell’energia atomica, di un protocollo all’accordo di partenariato
e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan,
dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia
3
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all’Unione europea
ST 8466 2017 INIT

IT

25/04/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore
del rimpatrio

ST 8465 2017 INIT

IT

25/04/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015
dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei
dati da parte della Germania

ST 8463 2017 INIT

IT

25/04/2017 Rendere la politica di coesione più efficace, pertinente e visibile per i
nostri cittadini - Conclusioni del Consiglio (25 aprile 2017)

ST 8461 2017 INIT

IT

25/04/2017 Attuazione delle strategie macroregionali dell'UE - Conclusioni del
Consiglio (25 aprile 2017)

ST 8460 2017 INIT

IT

25/04/2017 Decisione del Consiglio recante nomina di dodici membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

ST 8457 2017 INIT

IT

25/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo
di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea

ST 8457 2017 ADD 1

IT

25/04/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un
partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 8454 2017 INIT

IT

25/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria
di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che
istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
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da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto
dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
ST 8454 2017 ADD 1

IT

25/04/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a
nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione
provvisoria di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione
che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 8453 2017 INIT

IT

25/04/2017 Relazione speciale n. 36/2016 della Corte dei conti europea dal titolo:
"Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e
di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013" - Conclusioni del Consiglio (25
aprile 2017)

ST 8375 2017 INIT

IT

25/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Applicazione e valutazione del regolamento (CE) n. 1224/2009
del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, come previsto a
norma dell'articolo 118 REFIT Valutazione dell'impatto della normativa in
materia di pesca

ST 8361 2017 INIT

IT

25/04/2017 Conclusioni del Consiglio sul piano strategico delle Nazioni Unite per le
foreste e in vista della partecipazione dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri alla 12ª sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste
(UNFF 12) - Conclusioni del Consiglio (25 aprile 2017)

ST 8216 2017 COR 1

IT

25/04/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri
dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non
membri dell'Unione europea (prima lettura) - Mandato per i negoziati con
il Parlamento europeo

ST 8156 2017 INIT

IT

25/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati
Uniti d'America in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti
d'America sugli accordi di wet lease
5
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ST 7954 2017 INIT

IT

25/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro per il Portogallo

ST 7646 2014 COR 5

IT

25/04/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 181 del 20 giugno 2014)

ST 7426 2017 REV 1

IT

25/04/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 della Croazia al fine di soddisfare le condizioni
necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
cooperazione di polizia

XT 21006 2017 INIT

IT

24/04/2017 2625ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)

XT 20003 2017 INIT

IT

24/04/2017 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) (29 aprile 2017)
- Progetto di ordine del giorno commentato

ST 8418 2017 INIT

IT

24/04/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione
che l’Unione deve adottare in sede di consiglio di associazione istituito
dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
araba d’Egitto, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione
riguardante le priorità del partenariato UE-Egitto

ST 8418 2017 ADD 1

IT

24/04/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa
alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di consiglio di
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione di
una raccomandazione riguardante le priorità del partenariato UE-Egitto

ST 8417 2017 INIT

IT

24/04/2017 2625ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)
6
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ST 8381 2017 INIT

IT

24/04/2017 2625ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 8333 2017 INIT

IT

24/04/2017 No title available for this document.

ST 8329 2017 INIT

IT

24/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul riesame degli obiettivi di recupero dei RAEE, sulla
possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il
riutilizzo, e sul riesame del metodo per il calcolo degli obiettivi di recupero
stabiliti all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE

ST 8327 2017 INIT

IT

24/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla
Commissione a norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

ST 8326 2017 INIT

IT

24/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 8325 2017 COR 1

IT

24/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 8318 2017 INIT

IT

24/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto
riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio

ST 8318 2017 ADD 1

IT

24/04/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per
quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso
rischio

ST 8310 2017 INIT

IT

24/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul riesame del campo di applicazione della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (la
nuova direttiva RAEE) e sul riesame dei termini per conseguire i tassi di
raccolta di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della nuova direttiva RAEE e sulla
possibilità di stabilire tassi di raccolta individuali per una o più delle
7
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categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato
III della direttiva
ST 8273 2017 INIT

IT

24/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la designazione del laboratorio di
riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare

ST 8216 2017 INIT

IT

24/04/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri
dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non
membri dell'Unione europea (prima lettura) - Mandato per i negoziati con
il Parlamento europeo

ST 8119 2017 INIT

IT

24/04/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure
restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a
combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/150

ST 8118 2017 INIT

IT

24/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che aggiorna e modifica l'elenco delle persone,
dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della
posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure
specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC)
2017/154

ST 7822 2017 COR 1

IT

24/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in
merito alla proposta di modifica degli allegati A e C

XM 21001 2017 INIT

IT

21/04/2017 2625ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (art.
50)

ST 8372 2017 INIT

IT

21/04/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.4.2017
che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
produttori di taluni tipi di frutta
8
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ST 8372 2017 ADD 1

IT

21/04/2017 ALLEGATI del Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che
istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i
produttori di taluni tipi di frutta

ST 8371 2017 INIT

IT

21/04/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.4.2017
che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla
Commissione di informazioni e documenti

ST 8370 2017 INIT

IT

21/04/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.4.2017
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle
carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di
talune categorie di carcasse e di animali vivi

ST 8370 2017 ADD 1

IT

21/04/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle
carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di
talune categorie di carcasse e di animali vivi

ST 8337 2017 INIT

IT

21/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di tre membri e di
due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Repubblica di Cipro - Adozione mediante procedura di approvazione
tacita

ST 8336 2017 INIT

IT

21/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri e di due
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica di Cipro

ST 8325 2017 INIT

IT

21/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 8323 2017 INIT

IT

21/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 8316 2017 INIT

IT

21/04/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper
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ST 8207 2017 INIT

IT

21/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni
generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione
2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Portogallo riguardo allo
scambio automatizzato di dati dattiloscopici = Adozione

ST 8206 2017 INIT

IT

21/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni
generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione
2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Portogallo riguardo allo
scambio automatizzato di dati dattiloscopici

ST 8096 2017 INIT

IT

21/04/2017 Relazione speciale n. 27/2016 della Corte dei conti europea "La
governance alla Commissione europea rispecchia la migliore pratica?" Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 8079 2017 INIT

IT

21/04/2017 Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la
Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli
206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto Adozione

ST 8077 2017 INIT

IT

21/04/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate
a libri, giornali e periodici Orientamento generale

ST 8076 2017 INIT

IT

21/04/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate
a libri, giornali e periodici Orientamento generale

ST 7779 2017 INIT

IT

21/04/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina) (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 7725 2017 INIT

IT

21/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono
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ST 7121 2017 COR 1

IT

21/04/2017 RETTIFICA del 12.4.2017 del regolamento delegato (UE) …/... della
Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il
riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e
le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

ST 15150 2016 REV 2

IT

21/04/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
(rifusione)

CM 2494 2017 INIT

IT

21/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 2492 2017 INIT

IT

21/04/2017 2625ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

CM 2456 2017 INIT

IT

21/04/2017 2625ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 8369 2017 INIT

IT

20/04/2017 1549ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 8357 2017 INIT

IT

20/04/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Riitta WÄRN, membro finlandese, in sostituzione della sig.ra Jenni
RUOKONEN, membro dimissionario

ST 8356 2017 INIT

IT

20/04/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Katja LEPPÄNEN, supplente finlandese, in sostituzione del sig.
Simopekka KOIVU, supplente dimissionario

ST 8345 2017 INIT

IT

20/04/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito
dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell’Ucraina di
diventare parte contraente della convenzione - Adozione
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ST 8344 2017 INIT

IT

20/04/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per
quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione - Adozione

ST 8343 2017 INIT

IT

20/04/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 18.4.2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al
recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura
cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

ST 8334 2017 INIT

IT

20/04/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore
del sistema d'informazione Schengen da parte di Malta

ST 8256 2017 INIT

IT

20/04/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa estone da 2 euro

ST 8070 2017 INIT

IT

20/04/2017 3529ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca)
tenutasi a Lussemburgo il 3 aprile 2017

ST 8052 2017 INIT

IT

20/04/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore
della protezione dei dati da parte del Liechtenstein

ST 8050 2017 INIT

IT

20/04/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di
Schengen nel settore della cooperazione di polizia

ST 8049 2017 INIT

IT

20/04/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di
Schengen nel settore della cooperazione di polizia
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ST 7725 2017 ADD 2

IT

20/04/2017 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono Dichiarazione sulle competenze
in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna

ST 7725 2017 ADD 1

IT

20/04/2017 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono Emendamento del protocollo di
Montreal

ST 7426 2017 INIT

IT

20/04/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 della Croazia sull’applicazione dell’acquis di Schengen
nel settore della cooperazione di polizia

ST 5883 2017 REV 2

IT

20/04/2017 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 Confederazione svizzera, il
Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di
preferenze generalizzate

ST 5882 2017 REV 2

IT

20/04/2017 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, la Confederazione
svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del
sistema di preferenze generalizzate

ST 15516 2015 COR 1

IT

20/04/2017 RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione, del 17 dicembre
2015, che integra il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei
contributi ex ante e le circostanze e le modalità secondo le quali il
pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o
integralmente differito

ST 8321 2017 INIT

IT

19/04/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio
che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione
dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)
13
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ST 8297 2017 INIT

IT

19/04/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO La protezione dei minori migranti

ST 8290 2017 INIT

IT

19/04/2017 Regolamento (UE) n. …/.. della Commissione che modifica l'allegato V del
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 8289 2017 INIT

IT

19/04/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica l'allegato
IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici - Decisione di
non opporsi all'adozione

ST 8209 2017 INIT

IT

19/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa allo statuto del personale del
Centro satellitare dell'Unione europea - Adozione

ST 8171 2017 INIT

IT

19/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio a sostegno dell'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 Adozione

ST 8071 2017 INIT

IT

19/04/2017 3530ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a
Lussemburgo il 3 aprile 2017

ST 7996 2017 REV 1

IT

19/04/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020:
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE,
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Adozione
dell'atto

CM 2439 2017 INIT

IT

19/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 6835 2017 REV 1

IT

18/04/2017 3522ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente), tenutasi a
Bruxelles il 28 febbraio 2017

ST 6835 2017 ADD 1 REV 1

IT

18/04/2017 3522ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a
Bruxelles il 28 febbraio 2017

ST 8257 2017 INIT

IT

12/04/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2017 che iscrive
l'eccedenza dell'esercizio 2016
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ST 8217 2017 INIT

IT

12/04/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Quadro
di valutazione UE della giustizia 2017

ST 8094 2017 INIT

IT

11/04/2017 No title available for this document.

ST 8078 2017 INIT

IT

11/04/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica
italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE)
2015/1401

ST 7929 2017 ADD 1

IT

10/04/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante
il diritto penale (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in
prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

ST 7896 2017 INIT

IT

10/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio "Rendere la politica di coesione più
efficace, pertinente e visibile per i nostri cittadini" - Adozione

ST 2111 2017 INIT

IT

10/04/2017 Relazione del Consiglio dei ministri ACP-UE all'Assemblea parlamentare
paritetica ACP-UE sull'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-UE nel
2016

ST 7629 2017 REV 1

IT

07/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul miglioramento della sicurezza
stradale (dichiarazione di La Valletta)

ST 7778 2017 ADD 1 REV 1

IT

05/04/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione
e della detenzione di armi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazioni
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