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Name

Lang.

Doc. Date

Title

XT 20017 2017 INIT

IT

13/12/2017 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 15 dicembre
2017 Bruxelles

ST 505 2017 INIT

IT

13/12/2017 Vertice euro

ST 4654 2017 COR 1

IT

13/12/2017 Agenda di associazione UE-Georgia

ST 20 2017 INIT

IT

13/12/2017 Riunione del Consiglio europeo

ST 15086 2017 REV 1

IT

13/12/2017 Secondo progetto di conclusioni del Consiglio al termine dell'undicesima
conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio Adozione

ST 15055 2017 INIT

IT

13/12/2017 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 13864 2017 INIT

IT

13/12/2017 Consiglio europeo (14 dicembre 2017) – Progetto di conclusioni

ST 15694 2017 INIT

IT

12/12/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
11.12.2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di
1
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accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle
uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle
informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti
controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n.
555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e
abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il
regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione
ST 15694 2017 ADD 1

IT

12/12/2017 ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo
schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il
registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le
notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n.
607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009
della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della
Commissione

ST 15648 2017 INIT

IT

12/12/2017 Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della risposta dell'Unione
europea ai rischi CBRN, la riduzione dell'accesso ai precursori di esplosivi
e la protezione degli spazi pubblici - Conclusioni del Consiglio (7 dicembre
2017)

ST 15587 2017 INIT

IT

12/12/2017 Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica

ST 15577 2017 INIT

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
2
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disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
ST 15577 2017 ADD 3

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazione

ST 15577 2017 ADD 2

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazione

ST 15577 2017 ADD 1

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
3
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comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazioni
ST 15553 2017 INIT

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto
riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e
l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo
di consulenza sugli investimenti (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 15553 2017 ADD 2

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto
riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e
l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo
di consulenza sugli investimenti (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = Dichiarazioni

ST 15553 2017 ADD 1

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto
riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e
l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo
di consulenza sugli investimenti (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = Dichiarazione

ST 15548 2017 INIT

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e
introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

ST 15548 2017 ADD 1

IT

12/12/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e
introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
4
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mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione
ST 15546 2017 COR 1

IT

12/12/2017 Dichiarazione comune sulle priorità legislative per il periodo 2018-2019 Approvazione

ST 15540 2017 COR 1

IT

12/12/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio che istituisce misure
comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle

ST 15520 2017 COR 1

IT

12/12/2017 Selezione del direttore esecutivo di Europol - Approvazione da parte del
Consiglio

ST 15430 2017 INIT

IT

12/12/2017 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 15395 2017 INIT

IT

12/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 15375 2017 INIT

IT

12/12/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento
(UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio
2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli
enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che
modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 Rinnovo del mandato del
presidente del Comitato di risoluzione unico

ST 15365 2017 INIT

IT

12/12/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Svezia ad
applicare un'aliquota di accisa ridotta 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 15364 2017 INIT

IT

12/12/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di
Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della
direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto
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ST 15069 2017 INIT

IT

12/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UESvizzera su una revisione tecnica dell'accordo concernente l'assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ST 14970 2017 INIT

IT

12/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, per le questioni che le competono,
nelle prossime tre riunioni della Commissione baleniera internazionale,
incluse le relative riunioni intersessionali

ST 14875 2017 INIT

IT

12/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Global
Green Growth Institute per la conclusione di un accordo sulle modalità di
adesione dell'Unione europea

ST 14875 2017 ADD 1

IT

12/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Global
Green Growth Institute per la conclusione di un accordo sulle modalità di
adesione dell'Unione europea

ST 14498 2017 INIT

IT

12/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio
d'Europa per la prevenzione del terrorismo

ST 14494 2017 INIT

IT

12/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del
terrorismo

ST 14447 2017 INIT

IT

12/12/2017 PROTOCOLLO ADDIZIONALE della convenzione del Consiglio d'Europa per
la prevenzione del terrorismo

ST 14445 2017 INIT

IT

12/12/2017 CONVENZIONE del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

PE 59 2017 REV 1

IT

12/12/2017 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
6
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PE 58 2017 INIT

IT

12/12/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto
riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e
l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo
di consulenza sugli investimenti

PE 57 2017 REV 1

IT

12/12/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA
LA DIRETTIVA 2014/59/UE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI
TITOLI DI DEBITO CHIROGRAFARIO NELLA GERARCHIA DEI CREDITI IN
CASO DI INSOLVENZA

PE 56 2017 INIT

IT

12/12/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale

PE 55 2017 INIT

IT

12/12/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e
introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

PE 54 2017 REV 1

IT

12/12/2017 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

PE 53 2017 REV 1

IT

12/12/2017 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
7
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COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
PE 45 2017 REV 2

IT

12/12/2017 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

PE 42 2017 REV 1

IT

12/12/2017 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

PE 39 2017 REV 1

IT

12/12/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA CARTOLARIZZAZIONE,
INSTAURA UN QUADRO SPECIFICO PER CARTOLARIZZAZIONI SEMPLICI,
TRASPARENTI E STANDARDIZZATE E MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/65/CE,
2009/138/CE E 2011/61/UE E I REGOLAMENTI (CE) N. 1060/2009 E (UE) N.
648/2012

PE 38 2017 REV 1

IT

12/12/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, RELATIVO AI REQUISITI
PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO

XT 21117 2017 REV 1

IT

11/12/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 15664 2017 INIT

IT

11/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'istituzione del Fondo
monetario europeo

ST 15664 2017 ADD 1

IT

11/12/2017 ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del
Fondo monetario europeo

ST 15663 2017 INIT

IT

11/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la
dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e
adattarne l'obiettivo generale

ST 15660 2017 INIT

IT

11/12/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni per
rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a
medio termine negli Stati membri
8
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ST 15655 2017 INIT

IT

11/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA
SU UN MINISTRO EUROPEO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ST 15654 2017 INIT

IT

11/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE NUOVI STRUMENTI DI BILANCIO
PER UNA ZONA EURO STABILE NEL QUADRO DELL’UNIONE

ST 15653 2017 INIT

IT

11/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE ULTERIORI TAPPE VERSO IL
COMPLETAMENTO DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
DELL'EUROPA: TABELLA DI MARCIA

ST 15652 2017 INIT

IT

11/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 15652 2017 ADD 1

IT

11/12/2017 ALLEGATI della Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 15646 2017 INIT

IT

11/12/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione
civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio

ST 15646 2017 ADD 1

IT

11/12/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE recante
modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti
tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi
dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio

ST 15645 2017 INIT

IT

11/12/2017 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica la
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso
scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1

ST 15638 2017 INIT

IT

11/12/2017 Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della lotta contro la vendita
illegale di prodotti del tabacco nell'UE - Conclusioni del Consiglio (7
dicembre 2017)
9
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ST 15627 2017 INIT

IT

11/12/2017 Conclusioni del Consiglio sul potenziamento della rete ATLAS - Conclusioni
del Consiglio (7 dicembre 2017)

ST 15615 2017 INIT

IT

11/12/2017 Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione tra
l'Unione europea e l'Ucraina in materia di sicurezza interna - Conclusioni
del Consiglio (7 dicembre 2017)

ST 15596 2017 INIT

IT

11/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 15573 2017 INIT

IT

11/12/2017 Conseguire una prosperità inclusiva e sostenibile attraverso gli scambi e
gli investimenti: aggiornare la strategia congiunta dell'Unione europea in
materia di aiuti al commercio - Conclusioni del Consiglio (11 dicembre
2017)

ST 15541 2017 INIT

IT

11/12/2017 Risultato della votazione 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 3583ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute
e consumatori) Bruxelles, 7 - 8 dicembre 2017

ST 15537 2017 INIT

IT

11/12/2017 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento
dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di
insolvenza (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3583ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute
e consumatori) Bruxelles, 7 - 8 dicembre 2017

ST 15504 2017 INIT

IT

11/12/2017 Progetto 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 - Adozione

ST 15392 2017 REV 1 ADD 1

IT

11/12/2017 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 - Dichiarazioni
10
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ST 15392 2017 REV 1

IT

11/12/2017 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 - Adozione della decisione del Consiglio

ST 15157 2017 INIT

IT

11/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione
europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)
- Adozione

ST 15156 2017 INIT

IT

11/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione
europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)
- Adozione

ST 15154 2017 INIT

IT

11/12/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione
europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i
termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina
democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione
nell'area mediterranea (PRIMA) - Adozione

ST 14604 2017 INIT

IT

11/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) Progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del
protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo (STCE n. 217) - Richiesta di approvazione del
Parlamento europeo

ST 14082 2017 ADD 1

IT

11/12/2017 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
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ST 14041 2017 INIT

IT

11/12/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto
SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
- Adozione

ST 14037 2017 INIT

IT

11/12/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a
una modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE - Adozione

CM 5445 2017 ADD 1

IT

11/12/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

XT 21118 2017 INIT

IT

08/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO
(ARTICOLO 50) sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito
a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea

ST 15598 2017 INIT

IT

08/12/2017 Orientamenti per le sanzioni - aggiornamento

ST 15494 2017 INIT

IT

08/12/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta 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 Adozione

ST 15160 2017 INIT

IT

08/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea, per le questioni che le competono, nelle prossime
tre riunioni della Commissione baleniera internazionale, incluse le relative
riunioni intersessionali - Adozione

ST 14999 2017 INIT

IT

08/12/2017 Progetto di DECISIONE (UE) DEL CONSIGLIO 2017/..., del ..., che autorizza
l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea,
da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro - Adozione

ST 15586 2017 INIT

IT

07/12/2017 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
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ST 15574 2017 INIT

IT

07/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Contributo della Commissione al
dibattito tematico dei leader dell'UE sul futuro della dimensione interna
ed esterna della politica di migrazione

ST 15559 2017 INIT

IT

07/12/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017
dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del
sistema di informazione Schengen

ST 15557 2017 INIT

IT

07/12/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017
dell'applicazione, da parte della Danimarca dell'acquis di Schengen nel
settore del sistema d'informazione Schengen

ST 15522 2017 INIT

IT

07/12/2017 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
Decisione di proroga del termine per sollevare obiezioni

ST 15495 2017 INIT

IT

07/12/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che stabilisce regole
dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n.
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 15493 2017 INIT

IT

07/12/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la classificazione delle
piste - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 15491 2017 INIT

IT

07/12/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda la
soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni Decisione di non opporsi all'adozione

13
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 120

ST 15487 2017 INIT

IT

07/12/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UESvizzera su una revisione tecnica dell'accordo concernente l'assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - Adozione

ST 15520 2017 INIT

IT

06/12/2017 Selezione del direttore esecutivo di Europol - Approvazione da parte del
Consiglio

ST 15512 2017 INIT

IT

06/12/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione
da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda,
dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento
interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e
dei gruppi di lavoro

ST 15512 2017 ADD 1

IT

06/12/2017 Proposta congiunta di ALLEGATO della Decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato
misto istituito dall’accordo di partenariato sulle relazioni e la
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Nuova Zelanda, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni riguardanti
il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei
sottocomitati e dei gruppi di lavoro

ST 15492 2017 INIT

IT

06/12/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto Adozione

ST 15398 2017 INIT

IT

06/12/2017 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

ST 15398 2017 ADD 2

IT

06/12/2017 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
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ST 15398 2017 ADD 1

IT

06/12/2017 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

ST 15393 2017 INIT

IT

06/12/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare
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 15070 2017 ADD 1

IT

05/12/2017 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 = Dichiarazione

ST 12842 2017 INIT

IT

05/12/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante
applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle
condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili
target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli
svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del
reddito per il 2019

ST 15314 2017 INIT

IT

01/12/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale

ST 15281 2017 REV 1

IT

30/11/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina
del sig. Nikolay ARNAUDOV, supplente bulgaro, in sostituzione del sig.
Dimitar DIMITROV, supplente dimissionario

ST 14625 2017 INIT

IT

30/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) Orientamento generale
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ST 14625 2017 ADD 1

IT

30/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - Allegato
I - Orientamento generale

ST 13115 2017 INIT

IT

30/11/2017 Decisione del Consiglio del ....... relativa alla nomina del presidente del
Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

ST 13114 2017 INIT

IT

30/11/2017 Decisione del Consiglio del ..... relativa alla nomina di tre membri del
Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

ST 14572 2017 INIT

IT

29/11/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
(rifusione) - Orientamento generale

ST 14572 2017 ADD 1

IT

29/11/2017 ALLEGATI della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica (rifusione) - Orientamento generale

ST 14883 2017 INIT

IT

24/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO DELLE REGIONI Potenziare la gestione delle
catastrofi da parte dell'UE: rescEU solidarietà e responsabilità

ST 7204 2017 REV 4

IT

17/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la
direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il
regolamento (CE) n. 663/2009, il regolamento (CE) n. 715/2009, la
direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva
2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n.
525/2013 - Orientamento generale

ST 14473 2017 INIT

IT

17/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato di attuazione
dell'agenda europea sulla migrazione

ST 14473 2017 ADD 7

IT

17/11/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato
di avanzamento dell'agenda europea sulla migrazione Reinsediamento
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ST 14473 2017 ADD 6

IT

17/11/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato
di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione Ricollocazione

ST 14473 2017 ADD 5

IT

17/11/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato
di avanzamento dell'agenda europea sulla migrazione Rimpatri

ST 14473 2017 ADD 4

IT

17/11/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione
Guardia di frontiera e costiera europea

ST 14473 2017 ADD 3

IT

17/11/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione
Strumento per i rifugiati in Turchia

ST 14473 2017 ADD 2

IT

17/11/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato
di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione Piano di azione
comune sull'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

ST 14473 2017 ADD 1

IT

17/11/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato
di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione Il Fondo fiduciario
dell'UE per l'Africa - contributi degli Stati membri
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