PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 7 Dicembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 5 - 6 dicembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 15478 2017 INIT

IT

06/12/2017 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli
organismi geneticamente modificati

ST 15478 2017 ADD 1

IT

06/12/2017 ALLEGATO della DIRETTIVA (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio
ambientale degli organismi geneticamente modificati

ST 15396 2017 REV 2

IT

06/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 15374 2017 COR 1

IT

06/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio
congiunto istituito nell'ambito dell’accordo di partenariato
economico, coordinamento politico e cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati
Uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della
Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 15337 2017 COR 1

IT

06/12/2017 Misure restrittive nei confronti della Tunisia - Riesame delle
misure restrittive: notifiche preventive

1
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ST 15285 2017 INIT

IT

06/12/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante
modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio che
impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in
considerazione della situazione in Somalia

ST 15057 2017 REV 1

IT

06/12/2017 Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento

ST 14949 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

ST 14948 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

ST 14947 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

ST 14946 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica
sociale, salute e consumatori)

ST 14945 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica
sociale, salute e consumatori)

ST 14944 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica
sociale, salute e consumatori)

ST 14763 2017 REV 1

IT

06/12/2017 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul
trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(Passenger Name Record, PNR), e relativo addendum

ST 14760 2017 REV 2

IT

06/12/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della
lotta contro la vendita illegale di prodotti del tabacco nell'UE

ST 14746 2017 INIT

IT

06/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
21.11.2017 che rettifica alcune versioni linguistiche del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
2
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648/2012
ST 14554 2017 COR 1

IT

06/12/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO intesa a fornire sostegno
agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e
dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al
processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto
livello per il trattato sul bando della produzione di materiale
fissile

ST 14538 2017 COR 1

IT

06/12/2017 Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della
decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie
all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della
scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e
acciaio - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del
Parlamento europeo

ST 14280 2017 COR 2

IT

06/12/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
direttiva 2010/18/UE del Consiglio - Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori

CM 5417 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

CM 5415 2017 INIT

IT

06/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica
sociale, salute e consumatori)

XT 21116 2017 REV 1

IT

05/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 15473 2017 INIT

IT

05/12/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO sull'attuazione della direttiva
2010/75/UE e sulle relazioni riguardanti la normativa precedente
(version 22/09/2017)

ST 15472 2017 INIT

IT

05/12/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO sulla messa in opera, il funzionamento e l'efficacia
3
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del dominio di primo livello .eu
ST 15466 2017 INIT

IT

05/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
23.11.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune
attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel
Mare del Nord

ST 15466 2017 ADD 1

IT

05/12/2017 ALLEGATO del Regolamento delegato (UE) .../... della
Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune
attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel
Mare del Nord

ST 15463 2017 INIT

IT

05/12/2017 Risultato della votazione Pacchetto IVA per il commercio
elettronico 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 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 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 dell'atto
legislativo 3582ª riunione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Economia e finanza) 5 dicembre 2017, Bruxelles

ST 15446 2017 INIT

IT

05/12/2017 Codice di condotta (Tassazione delle imprese) Conclusioni del
Consiglio (5 dicembre 2017)

ST 15445 2017 INIT

IT

05/12/2017 Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia
digitale Conclusioni del Consiglio (5 dicembre 2017)

ST 15439 2017 INIT

IT

05/12/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati
conferito alla Commissione dalla direttiva 2010/63/UE del
4
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010,
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
ST 15435 2017 INIT

IT

05/12/2017 Conclusioni del Consiglio "La valutazione intermedia dei
programmi Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del
GNSS europeo" Conclusioni del Consiglio (adottate il 5 dicembre
2017)

ST 15431 2017 INIT

IT

05/12/2017 Conclusioni del Consiglio sulla digitalizzazione dei trasporti Conclusioni del Consiglio (adottate il 5 dicembre 2017)

ST 15429 2017 INIT

IT

05/12/2017 Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
Conclusioni del Consiglio (adottate il 5.12.2017)

ST 15426 2017 INIT

IT

05/12/2017 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 dell'allegato XX (Ambiente)
dell'accordo SEE

ST 15426 2017 ADD 1

IT

05/12/2017 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 dell'allegato XX
(Ambiente) dell'accordo SEE

ST 15425 2017 INIT

IT

05/12/2017 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 - Conclusioni
del Consiglio (adottate il 5 dicembre 2017)

ST 15421 2017 INIT

IT

05/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di
gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni
prodotti agricoli e industriali

ST 15421 2017 ADD 1

IT

05/12/2017 ALLEGATI della Proposta di Regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e
modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi
dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
5
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ST 15388 2017 INIT

IT

05/12/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO Valutazione intermedia del programma Euratom di
ricerca e formazione 2014-2018

ST 15387 2017 INIT

IT

05/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul programma di
ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia
atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca
e innovazione "Orizzonte 2020"

ST 15387 2017 ADD 1

IT

05/12/2017 ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE sul programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell’energia atomica (2019-2020) che integra
il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"

ST 15346 2017 INIT

IT

05/12/2017 Risultato della votazione 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) Adozione dell'atto legislativo
3581ª riunione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trasporti, telecomunicazioni e energia) 4-5 dicembre 2017,
Bruxelles

ST 15345 2017 INIT

IT

05/12/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003
per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (prima
lettura) Adozione dell'atto legislativo 3581ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia) Bruxelles, 4 e 5 dicembre 2017

ST 15344 2017 INIT

IT

05/12/2017 Risultato della votazione Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto
riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3581ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)
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Bruxelles, 4 e 5 dicembre 2017
ST 15343 2017 INIT

IT

05/12/2017 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive
91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3581ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia) Bruxelles, 4 e
5 dicembre 2017

ST 15189 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
(PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia

ST 15184 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione
UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione
n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime
applicabile agli scambi di prodotti agricoli

ST 15183 2017 INIT

IT

05/12/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul meccanismo di
cooperazione e verifica

ST 15179 2017 INIT

IT

05/12/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con il Montenegro
Capitolo 2: Libera circolazione dei lavoratori

ST 14964 2017 INIT

IT

05/12/2017 Decisione del Consiglio recante modifica del suo regolamento
interno - Aggiornamento della tabella relativa alla popolazione
degli Stati membri per il periodo dal 1º gennaio 2018 al 31
dicembre 2018

ST 14914 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno della prosecuzione
dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EV-M-33/DEC.1
del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle
armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia
dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

7
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ST 14897 2017 INIT

IT

05/12/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018, le
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici
applicabili nel Mar Nero

ST 14842 2017 COR 1

IT

05/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il
2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di
stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i
pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione Accordo politico

ST 14802 2017 INIT

IT

05/12/2017 Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della dichiarazione
congiunta del presidente del Consiglio europeo, del presidente
della Commissione europea e del Segretario generale
dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico

ST 14763 2017 INIT

IT

05/12/2017 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul
trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(Passenger Name Record, PNR), e relativo addendum

ST 14694 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, riguardo alla proposta di
emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone
specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo in
occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti
contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente
marino e del litorale del Mediterraneo

ST 14583 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella
di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in
relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti
pubblici
8
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ST 14554 2017 INIT

IT

05/12/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO intesa a fornire sostegno
agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e
dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al
processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto
livello per il trattato sul bando della produzione di materiale
fissile

ST 14544 2017 COR 1

IT

05/12/2017 RETTIFICA del 1.12.2017 del regolamento delegato C(2017)7684
della Commissione, del 17.11.2017, che integra il regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per
determinati derivati

ST 14532 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione
2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie
all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della
scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e
acciaio

ST 14481 2017 INIT

IT

05/12/2017 Relazione della Commissione sulla direttiva 2008/118/CE del
Consiglio Conclusioni del Consiglio (adottate il 5.12.2017)

ST 14467 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno delle attività svolte
dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito
di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della
strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione
di massa

ST 14456 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito
dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito
all'adozione del regolamento interno del comitato misto e
all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali
9
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ST 14423 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che denuncia l'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e
l'Unione delle Comore

ST 14375 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione
UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione
n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime
applicabile agli scambi di prodotti agricoli

ST 14031 2017 INIT

IT

05/12/2017 Modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli
Stati Uniti d'America e l'Unione europea

ST 14030 2017 INIT

IT

05/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria della modifica 1 del
memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti
d'America e l'Unione europea

ST 13672 2017 REV 1 ADD 1 COR 1

IT

05/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di
negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e
il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di
prenotazione (Passenger Name Record, PNR), e relativo
addendum

ST 13672 2017 REV 1 ADD 1

IT

05/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di
negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e
il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di
prenotazione (Passenger Name Record, PNR), e relativo
addendum

ST 13672 2017 REV 1

IT

05/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di
negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e
il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di
prenotazione (Passenger Name Record, PNR), e relativo
addendum

ST 12805 2017 COR 1

IT

05/12/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
25/c/01/17
10
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ST 12716 2017 COR 2

IT

05/12/2017 RETTIFICA del 1.12.2017 del regolamento delegato C(2017)6451
della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la
direttiva 2014/92/EU del Parlamento europeo e del Consiglio
con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la
terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi più
rappresentativi collegati a un conto di pagamento

CM 5379 2017 INIT

IT

05/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica
sociale, salute e consumatori)

XT 21116 2017 INIT

IT

04/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 15413 2017 INIT

IT

04/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
4.12.2017 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari
derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente
durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo
termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali
acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle
tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli
investitori al dettaglio

ST 15403 2017 INIT

IT

04/12/2017 Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo
dei diritti sociali

ST 15397 2017 INIT

IT

04/12/2017 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 dell'allegato XIII (Trasporti)
dell'accordo SEE

ST 15397 2017 ADD 1

IT

04/12/2017 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 dell'allegato XIII
(Trasporti) dell'accordo SEE

ST 15396 2017 INIT

IT

04/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)
11
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ST 15389 2017 INIT

IT

04/12/2017 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 dell’allegato XI (Comunicazione
elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione)
dell’accordo SEE

ST 15389 2017 ADD 1

IT

04/12/2017 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 dell'allegato XI
(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società
dell'informazione)

ST 15382 2017 INIT

IT

04/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo
protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico,
coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico,
dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea

ST 15382 2017 ADD 1

IT

04/12/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati
membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di
partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli
Stati Uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 15379 2017 INIT

IT

04/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e
all'applicazione provvisoria, a nome dell’Unione europea e dei
suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo
di partenariato economico, coordinamento politico e
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, per tener conto
dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 15379 2017 ADD 1

IT

04/12/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione europea
12
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e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo
dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico
e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
ST 15374 2017 INIT

IT

04/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio
congiunto istituito nell'ambito dell’accordo di partenariato
economico, coordinamento politico e cooperazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati
Uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della
Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 15374 2017 ADD 1

IT

04/12/2017 ALLEGATI della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione
europea, nel Consiglio congiunto istituito nell'ambito
dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico
e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, per tener conto
dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 15352 2017 INIT

IT

04/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
30.11.2017 che modifica il 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, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del
Mediterraneo

ST 15337 2017 INIT

IT

04/12/2017 Misure restrittive nei confronti della Tunisia - Riesame delle
misure restrittive: notifiche preventive

ST 15323 2017 REV 1

IT

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

ST 15319 2017 INIT

IT

04/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)
13
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ST 15302 2017 INIT

IT

04/12/2017 Recepimento di misure restrittive ONU in considerazione della
situazione in Libia - Decisione di esecuzione

ST 15222 2017 INIT

IT

04/12/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo sviluppo degli uffici
SIRENE nel quadro del Sistema d'informazione Schengen

ST 15219 2017 INIT

IT

04/12/2017 Decisione a sostegno della distruzione delle armi chimiche
siriane

ST 15215 2017 INIT

IT

04/12/2017 Decisione a sostegno delle operazioni di bonifica presso l'ex
deposito di armi chimiche in Libia

ST 15181 2017 INIT

IT

04/12/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Capitolo 30:
Relazioni esterne

ST 15180 2017 INIT

IT

04/12/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Capitolo 6:
Diritto delle società

ST 15140 2017 INIT

IT

04/12/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la
classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei
crediti in caso di insolvenza (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 15139 2017 INIT

IT

04/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica,
sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della
Cooperazione territoriale europea (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 15138 2017 INIT

IT

04/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno
strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 15138 2017 ADD 1

IT

04/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno
14
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strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione
ST 15135 2017 INIT

IT

04/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto
riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto
dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento
delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico
denominate in valute diverse da quelle nazionali degli Stati
membri (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 15104 2017 COR 1

IT

04/12/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca - Orientamento generale

ST 15092 2017 INIT

IT

04/12/2017 Semestre europeo 2018 Raccomandazione sulla politica
economica della zona euro - Approvazione dei contributi sugli
aspetti occupazionali e sociali

ST 14962 2017 INIT

IT

04/12/2017 Aiuti al commercio: conclusioni del Consiglio

ST 14373 2017 REV 1 COR 1

IT

04/12/2017 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 14331 2017 INIT

IT

04/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione
temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su
alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in
aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002

ST 14028 2017 INIT

IT

04/12/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a
nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria della modifica 1
del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti
d'America e l'Unione europea Adozione

ST 13862 2017 INIT

IT

04/12/2017 Consiglio europeo (14 dicembre 2017) - Progetto di conclusioni
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ST 12805 2017 INIT

IT

04/12/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
25/c/01/17

ST 12665 2016 EXT 1

IT

04/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di un
accordo di cooperazione in materia di politica di concorrenza tra
l'Unione europea e il Giappone

CM 5378 2017 INIT

IT

04/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

ST 15315 2017 INIT

IT

01/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO Definire l'approccio dell'UE ai brevetti
essenziali

ST 15313 2017 INIT

IT

01/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO Un sistema equilibrato di tutela della PI per
affrontare le sfide della società odierna

ST 15218 2017 INIT

IT

01/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
18.10.2017 che modifica l'allegato III ter del regolamento (CE) n.
1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti Atto delegato- Intenzione di non sollevare obiezioni

ST 15216 2017 INIT

IT

01/12/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla gestione dell'identità

ST 15213 2017 INIT

IT

01/12/2017 RELAZIONI CON LA REPUBBLICA DI MOLDOVA: Decisione del
Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di Comitato di
associazione UE-Moldova riunito nella formazione "Commercio"
per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata
dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione
dell'accordo di associazione UE-Moldova nel settore degli appalti
pubblici
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ST 15208 2017 INIT

IT

01/12/2017 Relazioni con la Georgia DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con
riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo
che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee

ST 15165 2017 INIT

IT

01/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il programma europeo di sviluppo del
settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività
e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione
(prima lettura) - Orientamento generale

ST 15146 2017 INIT

IT

01/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, per quanto riguarda la
proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo
alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel
Mediterraneo, in occasione della ventesima riunione ordinaria
delle parti contraenti della convenzione per la protezione
dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo - Adozione

ST 15117 2017 INIT

IT

01/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un
membro del Comitato delle regioni, conformemente alla
proposta di Malta - Adozione

ST 15116 2017 INIT

IT

01/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di
Malta

ST 15114 2017 INIT

IT

01/12/2017 Relazioni con l'Ucraina Posizione dell'Unione europea in vista
della quarta sessione del consiglio di associazione UE-Ucraina
(Bruxelles, 8 dicembre 2017)

ST 15107 2017 INIT

IT

01/12/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
17
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relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca - Orientamento generale (Certificati)
ST 15104 2017 INIT

IT

01/12/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca - Orientamento generale

ST 15081 2017 INIT

IT

01/12/2017 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

ST 15056 2017 INIT

IT

01/12/2017 Progetto di dichiarazione UE-Cina sui cambiamenti climatici e
l'energia pulita - Approvazione

ST 14958 2017 INIT

IT

01/12/2017 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

ST 14958 2017 COR 1

IT

01/12/2017 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

ST 14893 2017 INIT

IT

01/12/2017 Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda
misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in
materia di imposta sul valore aggiunto

ST 14842 2017 INIT

IT

01/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il
2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di
stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i
18
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pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione Accordo politico
ST 14538 2017 INIT

IT

01/12/2017 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del
Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici
pluriennali per tale programma - Accordo di massima - Richiesta
di approvazione del Parlamento europeo

ST 14236 2017 INIT

IT

01/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Valutazione del piano d'azione dell'Austria volto a correggere le
carenze individuate nella valutazione del 2015 sull'applicazione
dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati

ST 14150 2017 REV 1

IT

01/12/2017 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 13766 2017 INIT

IT

01/12/2017 UNISPACE + 50 - Priorità tematiche da 2 a 7

ST 15133 2017 REV 1

IT

30/11/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro Nomina della sig.ra Anna SELLBERG HANSEN, supplente
svedese, in sostituzione della sig.ra Jonna JONSSON, supplente
dimissionaria

ST 14990 2017 INIT

IT

30/11/2017 Semestre europeo 2018

ST 14909 2017 INIT

IT

30/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
17.11.2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti
finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati
19
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derivati - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato
ST 14905 2017 INIT

IT

30/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
14.11.2017 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla
metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività
di enti o entità - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 14904 2017 INIT

IT

30/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
14.11.2017 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle
metodologie per la valutazione della differenza di trattamento
nell'ambito di una risoluzione - Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 14574 2017 INIT

IT

30/11/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori" dell'8 dicembre 2017 Politica farmaceutica dell'UE
- stato attuale e prospettive future Scambio di opinioni

ST 15096 2017 INIT

IT

29/11/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai
requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi - Orientamento
generale

ST 14770 2017 INIT

IT

29/11/2017 Diciannovesima relazione annuale ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC del
Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle
esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

ST 15129 2017 INIT

IT

28/11/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori
Nomina del sig. Milan MOLOKÁČ, membro slovacco, in
sostituzione della sig.ra Miroslava POLONCOVÁ, membro
dimissionario
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ST 15097 2017 INIT

IT

28/11/2017 Promuovere la trasformazione digitale salvaguardando nel
contempo la protezione sociale - Nota di indirizzo della
presidenza

ST 15070 2017 INIT

IT

28/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante
modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda
le sostanze CMR - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 15058 2017 INIT

IT

28/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il
2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock
ittici applicabili nel Mar Nero - Adozione

ST 15058 2017 ADD 1

IT

28/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il
2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock
ittici applicabili nel Mar Nero - Dichiarazioni

ST 14935 2017 INIT

IT

27/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA
EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Terza relazione sullo stato
dell'Unione dell'energia

ST 14935 2017 ADD 4

IT

27/11/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI
E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Terza relazione
sullo stato dell'Unione dell'energia

ST 14935 2017 ADD 3

IT

27/11/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI
E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Terza relazione
sullo stato dell'Unione dell'energia

ST 14935 2017 ADD 2

IT

27/11/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
21
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ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI
E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Terza relazione
sullo stato dell’Unione dell’energia
ST 14935 2017 ADD 1

IT

27/11/2017 ALLEGATO della COMMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI
E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Terza relazione
sullo stato dell’Unione dell’energia

ST 14925 2017 INIT

IT

27/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio
(CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il
laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le
encefalopatie spongiformi trasmissibili - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 14920 2017 INIT

IT

27/11/2017 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 il
laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo
delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi
- Decisione di non opporsi all'adozione

ST 15066 2017 INIT

IT

24/11/2017 Materiale fissile - Decisione

ST 14280 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
direttiva 2010/18/UE del Consiglio - Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori

ST 14280 2017 COR 1

IT

24/11/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
direttiva 2010/18/UE del Consiglio - Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori
22
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ST 14611 2017 INIT

IT

21/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che denuncia l'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e
l'Unione delle Comore adottato dal regolamento (CE) n.
1563/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 - Richiesta di
approvazione del Parlamento europeo

ST 14611 2017 ADD 1

IT

21/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che denuncia l'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e
l'Unione delle Comore adottato dal regolamento (CE) n.
1563/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 - Dichiarazione

ST 13363 2017 REV 1

IT

10/11/2017 Cooperazione doganale UE-Cina: Attuazione del quadro
strategico firmato il 2 giugno 2017 - Piano d'azione per la
cooperazione doganale UE-Cina in materia di diritti di proprietà
intellettuale (2018-2020) - Relazione finale sul piano d'azione
UE-Cina sulla tutela dei DPI da parte delle autorità doganali
(2014-2017)

ST 15128 2017 INIT

IT

27/10/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori
Nomina della sig.ra Claudia GOLSER, supplente austriaca, in
sostituzione della sig.ra Barbara DALLINGER, supplente
dimissionaria

ST 15205 2017 INIT

IT

24/10/2017 Consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per
l'uguaglianza di genere: Nomina della sig.ra Justyna KRYCZKA,
supplente polacca, in sostituzione della sig.ra Anna GRĘDZIOSKA,
supplente dimissionaria
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