PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 5 Dicembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 30 novembre – 4 dicembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 15351 2017 INIT

IT

04/12/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che
impegnano il bilancio generale Situazione al 31 dicembre 2016

ST 15323 2017 INIT

IT

04/12/2017 No title available for this document.

ST 15248 2017 INIT

IT

04/12/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati a
nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe

ST 15248 2017 ADD 1

IT

04/12/2017 ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio
di negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe

ST 15102 2017 COR 1

IT

04/12/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio Orientamento generale

ST 15101 2017 COR 1

IT

04/12/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e
integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 1

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 140

Orientamento generale
ST 14908 2017 INIT

IT

04/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 14907 2017 INIT

IT

04/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 14703 2017 COR 1

IT

04/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione
amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta
sul valore aggiunto Adozione

ST 14128 2017 COR 1

IT

04/12/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010
relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia
d'imposta sul valore aggiunto

ST 14127 2017 COR 1

IT

04/12/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

ST 14126 2017 COR 1

IT

04/12/2017 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva
2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore
aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

ST 14078 2017 COR 1

IT

04/12/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"dell'8
dicembre 2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla sanità nella società digitale
- Progredire nell'innovazione basata sui dati nel settore della sanità Adozione

CM 5373 2017 INIT

IT

04/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

XM 21081 2017 INIT

IT

01/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 7782 1997 DCL 1

IT

01/12/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare
negoziati per l'adesione della Comunità all'Organizzazione europea per la sicurezza
della navigazione aerea (Eurocontrol) - doc. 12204/96 CONFIDENTIEL AVIATION 24 =
competenza comunitaria
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ST 15339 2017 INIT

IT

01/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.11.2017 che
modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui
all'allegato I dello stesso regolamento

ST 15339 2017 ADD 1

IT

01/12/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il
regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I
dello stesso regolamento

ST 15320 2017 INIT

IT

01/12/2017 Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro Conclusioni del Consiglio (adottate il 1º.12. 2017)

ST 15312 2017 INIT

IT

01/12/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Svezia ad
applicare aliquote di accisa ridotte sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da
società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale,
conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

ST 15312 2017 ADD 1

IT

01/12/2017 ALLEGATO alla proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza
la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull’elettricità consumata da nuclei
familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia
settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

ST 15299 2017 INIT

IT

01/12/2017 La valutazione intermedia del programma Copernicus - Conclusioni del Consiglio
(adottate il 1°.12.2017)

ST 15278 2017 INIT

IT

01/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.11.2017 che
modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

ST 15278 2017 ADD 1

IT

01/12/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) ..../... DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche
pericolose

ST 15158 2017 INIT

IT

01/12/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 15057 2017 INIT

IT

01/12/2017 Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento a) Regolamento
Dublino: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
3
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stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (prima lettura)
b) Direttiva sulle condizioni di accoglienza: Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale (rifusione) (prima lettura) c) Regolamento sulle qualifiche:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sull'attribuzione
CM 5349 2017 INIT

IT

01/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)

CM 5334 2017 INIT

IT

01/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

CM 5306 2017 INIT

IT

01/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

CM 5296 2017 INIT

IT

01/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)

XT 21114 2017 INIT

IT

30/11/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 15264 2017 INIT

IT

30/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l’ubicazione della
sede dell’Autorità bancaria europea

ST 15263 2017 INIT

IT

30/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede
dell'agenzia europea per i medicinali

ST 15229 2017 INIT

IT

30/11/2017 1563ª riunione del Comitato speciale Agricoltura - solo mattina

ST 15223 2017 INIT

IT

30/11/2017 Strategia industriale dell'UE per il futuro - Conclusioni del Consiglio relative a "Una
nuova strategia di politica industriale dell'UE" (adottate il 30.11.2017)

ST 15202 2017 INIT

IT

30/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio
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ST 15201 2017 INIT

IT

30/11/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare
l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e
che modifica la direttiva 2012/30/UE - Dibattito orientativo

ST 15175 2017 INIT

IT

30/11/2017 Conclusioni del Consiglio sul tema "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili
dell'economia digitale" Adozione

ST 15131 2017 INIT

IT

30/11/2017 Relazione speciale n. 12/2017 della Corte dei conti europea intitolata: "Attuazione
della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la
qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma
permane la necessità di consistenti investimenti" - Conclusioni del Consiglio

ST 15102 2017 INIT

IT

30/11/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio Orientamento generale

ST 15101 2017 INIT

IT

30/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e
integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 Orientamento generale

ST 15030 2017 INIT

IT

30/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio "La valutazione intermedia dei programmi
Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del GNSS europeo" Adozione

ST 14977 2017 INIT

IT

30/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Il
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

ST 14963 2017 REV 2 IT

30/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 14954 2017 INIT

30/11/2017 Conclusioni del Consiglio sul futuro del lavoro: agevolare l'informatizzazione Adozione

IT
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ST 14795 2017 INIT

IT

30/11/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio –
Adozione da parte del Consiglio mediante procedura scritta semplificata ("procedura
di approvazione tacita")

ST 14769 2017 REV 1 IT

30/11/2017 Pacchetto IVA per il commercio elettronico Proposta di direttiva del Consiglio che
modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda
taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e
le vendite a distanza di beni Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di
applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul
valore aggiunto Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode
in materia d'imposta sul valore aggiunto Adozione

ST 14752 2017 INIT

30/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)

IT

ST 14695 2017 ADD 1 IT

30/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria,
ricerca e spazio)) 30 novembre e 1º dicembre 2017

ST 14300 2017 INIT

30/11/2017 Consiglio congiunto UE-Cuba - Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve
essere adottata dall'UE in merito al regolamento interno del consiglio congiunto e del
comitato misto

IT

ST 13247 2017 REV 2 IT

30/11/2017 Decisione del Consiglio relativa alla designazione dei membri del comitato previsto
all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea = Adozione

ST 13247 2017 REV 1 IT

30/11/2017 Decisione del Consiglio relativa alla designazione dei membri del comitato previsto
all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea = Adozione

ST 13247 2017 ADD 1 IT

30/11/2017 Decisione del Consiglio relativa alla designazione dei membri del comitato previsto
all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea = Dichiarazione
della delegazione polacca

PE 47 2017 REV 1

30/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN
SISTEMA DI INGRESSI/USCITE PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI DI INGRESSO E DI
USCITA E DEI DATI RELATIVI AL RESPINGIMENTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE
ATTRAVERSANO LE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI E CHE DETERMINA LE
CONDIZIONI DI ACCESSO AL SISTEMA DI INGRESSI/USCITE A FINI DI CONTRASTO E
CHE MODIFICA LA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN E I

IT
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REGOLAMENTI (CE) N. 767/2008 E (UE) N. 1077/2011
PE 46 2017 REV 1

IT

30/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2016/399 PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEL SISTEMA DI
INGRESSI/USCITE

CM 5189 2017 INIT

IT

30/11/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

ST 15171 2017 INIT

IT

29/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui
dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2017 delle
retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e
dei coefficienti correttori ad esse applicati

ST 15171 2017 ADD 1 IT

29/11/2017 ALLEGATI della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui
dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2017 delle
retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e
dei coefficienti correttori ad esse applicati

ST 15169 2017 INIT

IT

29/11/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività di
assunzione e di concessione di prestiti dell'Unione europea nel 2016

ST 15089 2017 INIT

IT

29/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.11.2017 che
modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

ST 14932 2017 REV 1 IT

29/11/2017 Rafforzamento dell'Unione bancaria - Sistema europeo di assicurazione dei depositi:
relazione sullo stato di avanzamento dei lavori - Pacchetto per il settore bancario
(CRR/CRD/BRRD/SRMR/IFRS9/BCH): relazione sullo stato di avanzamento dei lavori Crediti deteriorati: stato dei lavori

ST 14896 2017 REV 1 IT

29/11/2017 Pacchetto per il settore bancario (CRR/CRD/BRRD/SRMR/IFRS9/BCH) - Relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori

ST 14776 2017 REV 2 IT

29/11/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo
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ST 14682 2017 REV 2 IT

29/11/2017 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome
dell'Unione europea in sede di consiglio ministeriale costituito a norma del trattato
che istituisce la Comunità dei trasporti per quanto riguarda la sede del segretariato
permanente Adozione

ST 13887 2017 INIT

IT

29/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'interconnessione dei registri elettronici dei
testamenti - Adozione

ST 15125 2017 INIT

IT

28/11/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione
2010/231/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della
Somalia

ST 15086 2017 INIT

IT

28/11/2017 Secondo progetto di conclusioni del Consiglio al termine dell'undicesima conferenza
ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio - Adozione

ST 15085 2017 INIT

IT

28/11/2017 Primo progetto di conclusioni del Consiglio all'inizio dell'undicesima conferenza
ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio - Adozione

ST 15054 2017 INIT

IT

28/11/2017 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 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la
riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

ST 15053 2017 INIT

IT

28/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo stato di attuazione della rete transeuropea
di trasporto (TEN-T) e del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nel settore dei
trasporti Adozione

ST 15050 2017 INIT

IT

28/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla digitalizzazione dei trasporti

ST 14854 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce che la Romania non ha dato seguito
effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017

ST 14853 2017 INIT

IT

28/11/2017 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO volta alla correzione della deviazione
significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio
a medio termine in Romania
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ST 14852 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2008/713/CE, sull'esistenza di un
disavanzo eccessivo nel Regno Unito

ST 14840 2017 INIT

IT

28/11/2017 Lotta dell'UE alla cibercriminalità: relazione della presidenza sulla risposta delle
autorità di contrasto dell'UE - Approvazione

ST 14760 2017 REV 1 IT

28/11/2017 Progetto di Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della lotta contro la vendita
illegale di prodotti del tabacco nell'UE

ST 14754 2017 INIT

IT

28/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul potenziamento della rete ATLAS - Adozione

ST 14671 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di trentasettesima riunione del comitato permanente della
convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale
in Europa con riguardo ad un emendamento dell'allegato II della Convenzione

ST 14390 2017 INIT

IT

28/11/2017 Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione
amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta
sul valore aggiunto

ST 14382 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa,
la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore
aggiunto

ST 14381 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo
tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione
amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta
sul valore aggiunto

ST 14082 2017 INIT

IT

28/11/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" dell'8
dicembre 2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sugli aspetti transfrontalieri della
politica in materia di alcol - Contrastare il consumo nocivo di alcol Adozione

ST 14078 2017 INIT

IT

28/11/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"dell'8
dicembre 2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla sanità nella società digitale
- Progredire nell'innovazione basata sui dati nel settore della sanità Adozione
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ST 14936 2017 INIT

IT

27/11/2017 Adesione dell'Unione europea alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - Situazione attuale

ST 14767 2017 REV 1 IT

27/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio "La valutazione intermedia dei programmi
Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del GNSS europeo" Adozione

ST 14761 2017 INIT

IT

27/11/2017 Accordo di partenariato ACP-UE – Applicazione dell'articolo 68 Posizione dell'UE in
sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE - Adozione della decisione

ST 14439 2017 INIT

IT

27/11/2017 3575ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles
il 15 novembre 2017

ST 14228 2017 INIT

IT

27/11/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da
parte della Danimarca, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in
materia di visti

ST 13977 2017 INIT

IT

27/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo sviluppo degli uffici SIRENE nel quadro del
Sistema d'informazione Schengen

ST 13848 2017 INIT

IT

27/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo
alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il
regolamento (CE) n. 868/2004 Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

ST 14867 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei
lavori

ST 14810 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) - Dibattito orientativo

ST 14807 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 Orientamento generale
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ST 14790 2017 INIT

IT

24/11/2017 Relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali
Approvazione

ST 14789 2017 INIT

IT

24/11/2017 Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" Progetto di conclusioni del
Consiglio Adozione

ST 14751 2017 INIT

IT

24/11/2017 Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese
soluzioni di interoperabilità nel settore "giustizia e affari interni" - Aggiornamento a
seguito delle conclusioni del Consiglio sull'interoperabilità

ST 14750 2017 INIT

IT

24/11/2017 Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese
soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni" - Aggiornamento a
seguito delle conclusioni del Consiglio sull'interoperabilità

ST 14703 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione
amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta
sul valore aggiunto Adozione

ST 14636 2017 INIT

IT

24/11/2017 Migliorare il sostegno e l'assistenza di prossimità per una vita indipendente Conclusioni del Consiglio

ST 14634 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio Orientamento generale

ST 14633 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e
integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 Orientamento generale

ST 14591 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Orientamento generale - "Certificati"
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ST 14590 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca Orientamento generale

ST 14529 2017 INIT

IT

24/11/2017 Relazione della presidenza estone sui principali risultati conseguiti a livello dell'UE
nell'ambito della protezione civile

ST 14439 2017 ADD 1 IT

24/11/2017 3575ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles
il 15 novembre 2017

ST 14841 2017 INIT

IT

23/11/2017 Primo pacchetto sulla mobilità Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per
adeguarli all'evoluzione del settore Proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le
prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di
interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento
(UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

ST 14841 2017 INIT

IT

23/11/2017 Primo pacchetto sulla mobilità Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per
adeguarli all'evoluzione del settore Proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le
prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di
interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento
(UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

ST 14823 2017 INIT

IT

23/11/2017 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica
della zona euro

ST 14734 2017 INIT

IT

23/11/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare
l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e
che modifica la direttiva 2012/30/UE - Dibattito orientativo

ST 14624 2017 INIT

IT

23/11/2017 Misure rafforzate per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e
nel lavoro - Conclusioni del Consiglio

ST 14624 2017 ADD 1 IT

23/11/2017 Segregazione di genere nei settori dell'istruzione e della formazione e nel mercato
del lavoro Sintesi della relazione preparata dall'EIGE
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ST 14616 2017 INIT

IT

23/11/2017 Relazione sulle discussioni relative al visto elettronico (e-visa) tenutesi nel gruppo
"Visti" e suggerimenti per valutazioni

ST 14194 2017 INIT

IT

23/11/2017 3573ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/Commercio) tenutasi
a Bruxelles il 10 novembre 2017

ST 14194 2017 ADD 1 IT

23/11/2017 3573ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/Commercio) tenutasi
a Bruxelles il 10 novembre 2017

ST 14056 2017 INIT

23/11/2017 3572ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza), tenutasi
a Bruxelles il 7 novembre 2017

IT

ST 14056 2017 ADD 1 IT

23/11/2017 3572ª sessione del Consiglio dell'Unione Europea (Economia e finanza), tenutasi a
Bruxelles il 7 novembre 2017

ST 13984 2017 INIT

IT

23/11/2017 3571ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a
Bruxelles il 6 novembre 2017

ST 13984 2017 ADD 1 IT

23/11/2017 3571ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a
Bruxelles il 6 novembre 2017

ST 14812 2017 INIT

IT

22/11/2017 PROGETTO DI RELAZIONE COMUNE SULL'OCCUPAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL
CONSIGLIO che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale
della crescita 2018

ST 14661 2017 INIT

IT

21/11/2017 No title available for this document.

ST 14585 2017 INIT

IT

20/11/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 33/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio

ST 14373 2017 REV 1 IT

20/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro pluriennale per
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 Adozione

ST 14013 2017 REV 1 IT

20/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la
Svizzera) - Orientamento generale parziale
13
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ST 14150 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta si DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante attuazione dell'accordo concluso
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE
del Consiglio conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro
marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno
2014 - Accordo politico

ST 12879 2017 COR 1 IT

10/10/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
Lotta ai contenuti illeciti online Verso una maggiore responsabilizzazione delle
piattaforme online

ST 5294 2006 DCL 1

22/06/2017 Raccomandazione della Commissione al Consiglio concernente la partecipazione
della Comunità europea ai negoziati su una decisione relativa all’articolo 18,
paragrafo 2, lettera a), del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza nella terza
riunione della conferenza delle Parti operante come riunione delle Parti al protocollo

IT
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