PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
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“Informazione qualificata” del 14 Febbraio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 9 –13 febbraio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 6449 1996 DCL 1

IT

13/02/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e
tecnica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti

ST 6215 2017 INIT

IT

13/02/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica il
regolamento (UE) 2017/xxx della Commissione e la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni
di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6)

ST 6215 2017 ADD 1

IT

13/02/2017 ALLEGATI del regolamento della Commissione che modifica il
regolamento (UE) 2017/xxx della Commissione e la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni
di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6)

ST 6214 2017 INIT

IT

13/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che rettifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il
regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE)
YYYY/XXX della Commissione [WLTP]

ST 6214 2017 ADD 1

IT

13/02/2017 ALLEGATI del regolamento (UE) .../... della Commissione che rettifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il
regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE)
YYYY/XXX della Commissione [WLTP]
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 85

ST 5703 2017 INIT

IT

13/02/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina
del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione
europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla
repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo
della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/940
(ATALANTA/1/2017)

ST 5677 2017 INIT

IT

13/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il
Portogallo

ST 6205 2017 INIT

IT

10/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Qualità della benzina e del carburante diesel utilizzati per il
trasporto stradale nell'Unione europea (Anni di riferimento 2014 e 2015)

ST 6186 2017 INIT

IT

10/02/2017 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16.1.2017 che approva, a nome
dell'Unione europea, la modifica della tabella II, della tabella III e della
tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per
quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli
trasformati

ST 6186 2017 COR 1

IT

10/02/2017 RETTIFICA della decisione della Commissione C(2017) 74 final, del 16
gennaio 2017, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica
della tabella II, della tabella III e della tabella IV, lettera b), del protocollo
n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le
disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

ST 6186 2017 ADD 1

IT

10/02/2017 ALLEGATO della decisione della Commissione che approva, a nome
dell'Unione europea, la modifica della tabella II, della tabella III e della
tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per
quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli
trasformati

ST 6135 2017 INIT

IT

10/02/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio concernente misure
2
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restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica
centrafricana
ST 6026 2017 INIT

IT

10/02/2017 1542ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

CM 1560 2017 INIT

IT

10/02/2017 3521ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

CM 1556 2017 INIT

IT

10/02/2017 3518ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione,
gioventù, cultura e sport)

CM 1552 2017 INIT

IT

10/02/2017 2616ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte prima)

CM 1506 2017 INIT

IT

10/02/2017 2616ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

CM 1489 2017 INIT

IT

10/02/2017 3521ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni ed energia)

ST 9281 1996 DCL 1

IT

09/02/2017 Negoziati relativi ad accordi sul controllo delle sostanze impiegate nella
fabbricazione di stupefacenti con Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippine,
Singapore e Tailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del
Sud-Est asiatico (ASEAN)

ST 8209 1996 DCL 1

IT

09/02/2017 Precursori chimici degli stupefacenti - Definizione di una posizione
comune in vista dei prossimi lavori del Gruppo di Dublino

ST 6176 2017 INIT

IT

09/02/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell’applicazione dell’acquis di Schengen nel
settore dei rimpatri da parte della Francia (Pas-de-Calais)

ST 6175 2017 INIT

IT

09/02/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell’applicazione, da parte della Grecia, dell’acquis
di Schengen nel settore del rimpatrio

3
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ST 6170 2017 INIT

IT

09/02/2017 Struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

ST 6169 2017 INIT

IT

09/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO sull'applicazione nel 2014, da parte delle istituzioni, dei
regolamenti del Consiglio n. 495/77, modificato da ultimo dal
regolamento n. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (sui lavori di
carattere gravoso) e n. 300/76, modificato da ultimo dal regolamento n.
1873/2006 (sul servizio continuo a turni)

ST 6144 2017 INIT

IT

09/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UEMessico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n.
2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo
alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di
cooperazione amministrativa

ST 6144 2017 ADD 1

IT

09/02/2017 ALLEGATI della Proposta di decisione del Consiglio concernente la
posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato
misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della
decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo
2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai
metodi di cooperazione amministrativa

ST 6079 2017 INIT

IT

09/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 7.2.2017
sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma
dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio

ST 5891 2017 INIT

IT

09/02/2017 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 5741 2017 COR 2

IT

09/02/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'inclusione nella
diversità al fine di conseguire un'istruzione di qualità per tutti

ST 4569 1996 DCL 1

IT

09/02/2017 Il progetto di posizione comune su Timor orientale
4
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ST 15568 2016 COR 2

IT

09/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/849
del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea

ST 15100 2016 ADD 1 REV 2

IT

09/02/2017 3505ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti,
telecomunicazioni ed energia) tenutasi a Bruxelles l'1, il 2 e il 5 dicembre
2016

ST 10121 1996 ADD 1 DCL 1

IT

09/02/2017 Preparazione della Conferenza diplomatica dell'OMPI sul diritto d'autore
e sui diritti connessi Mandati di negoziato

CM 1555 2017 INIT

IT

09/02/2017 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 13.00 (CET) DI
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2017 Regolamento delegato (UE) …/... della
Commissione del 14.12.2016 che modifica l'allegato I del regolamento
(UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere
conto dell'evoluzione della massa dei veicoli commerciali leggeri nuovi
immatricolati nel 2013, 2014 e 2015 - Richiesta di proroga del termine
per sollevare obiezioni - Avvio di una procedura scritta

CM 1438 2017 INIT

IT

09/02/2017 PROCEDURA SCRITTA RELATIVA ALL'ADOZIONE DELLA: DECISIONE DEL
CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione
provvisoria dell'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

CM 1431 2017 INIT

IT

09/02/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo)

ST 6113 2017 INIT

IT

08/02/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 14.12.2016 che
modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa dei
veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2013, 2014 e 2015
Decisione di ricorrere alla procedura scritta per la proroga del termine
persollevare obiezioni

ST 6108 2017 INIT

IT

08/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio
5
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concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone,
entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto
ST 6106 2017 INIT

IT

08/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione (UE) 2011/72/PESC del Consiglio
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone,
entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

ST 6098 2017 INIT

IT

08/02/2017 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
- Adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli
stanziamenti per impegni a seguito dell'entrata in vigore della decisione
2014/335 del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea

ST 6098 2017 ADD 1

IT

08/02/2017 Allegato della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo
e al Consiglio - Adeguamento del massimale delle risorse proprie e del
massimale degli stanziamenti per impegni a seguito dell'entrata in vigore
della decisione 2014/335 del Consiglio relativa al sistema delle risorse
proprie dell'Unione europea

ST 6092 2017 ADD 8

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

ST 6092 2017 ADD 7

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

ST 6092 2017 ADD 6

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

ST 6092 2017 ADD 4

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
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dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
ST 6092 2017 ADD 3

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

ST 6092 2017 ADD 2

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

ST 6092 2017 ADD 1

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

ST 6090 2017 INIT

IT

08/02/2017 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 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei
confronti della Repubblica centrafricana

ST 6074 2017 INIT

IT

08/02/2017 Approccio comune concernente la condivisione di informazioni
classificate UE tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE

ST 6034 2017 INIT

IT

08/02/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne
il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni
paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre
disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di
importazioni (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3517ª sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 7
Febbraio 2017

ST 6031 2017 INIT

IT

08/02/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo
di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra
(Prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3517ª sessione del
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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 7 febbraio
2017
ST 5819 2017 INIT

IT

08/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle
organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi

CM 1525 2017 INIT

IT

08/02/2017 3518ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione,
gioventù, cultura e sport)

ST 5875 2017 INIT

IT

07/02/2017 Discarico da dare alle imprese comuni per l'esecuzione del bilancio per
l'esercizio 2015 Progetti di raccomandazioni del Consiglio

ST 5875 2017 ADD 1

IT

07/02/2017 Discarico da dare alle imprese comuni per l'esecuzione del bilancio per
l'esercizio 2015 Progetti di raccomandazioni del Consiglio

ST 5864 2017 INIT

IT

07/02/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della
clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione
per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che
modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della
clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione
per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America
centrale, dall'altra - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 1º e 2 febbraio 2017)

ST 5764 2017 INIT

IT

07/02/2017 No title available for this document.

ST 5134 2017 COR 1

IT

07/02/2017 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione
europea

ST 5937 2017 INIT

IT

06/02/2017 PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON
RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E-008512/2016 - Aldo Patriciello (PPE)
"Armi chimiche"

ST 5912 2017 INIT

IT

06/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
8
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adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima
sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai
sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal
protocollo del 1972, e della convezione sulle sostanze psicotrope del
1971
ST 5912 2017 ADD 1

IT

06/02/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della
sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione
delle sostanze ai sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del
1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convezione sulle
sostanze psicotrope del 1971

ST 5777 2017 INIT

IT

06/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di
Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

ST 5761 2017 INIT

IT

06/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis
di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

ST 5711 2017 INIT

IT

06/02/2017 3515ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza)
tenutasi a Bruxelles il 27 gennaio 2017

ST 5711 2017 ADD 1

IT

06/02/2017 3515ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza)
tenutasi a Bruxelles il 27 gennaio 2017

ST 5955 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 747/2014 concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

ST 5953 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza concernente una decisione del Consiglio che
modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
9
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ST 5952 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione 2014/450/PESC concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Sudan

ST 5949 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2015/735 concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

ST 5948 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione 2015/74/PESC concernente misure
restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

ST 5945 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 356/2010 concernente
misure restrittive nei confronti della Somalia

ST 5944 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure
restrittive nei confronti della Somalia

ST 5866 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio - Risultati
della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 1-2 febbraio
2017)

ST 5760 2017 INIT

IT

03/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis
di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

ST 5904 2017 INIT

IT

02/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
[...] del Consiglio che attua il regolamento n. 224/2014 concernente
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misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
ST 5903 2017 INIT

IT

02/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione
[...] del Consiglio che attua la decisione 2013/798/PESC concernente
misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana

ST 5902 2017 INIT

IT

02/02/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, AL COMITATO DELLE
REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Seconda
relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia

ST 5902 2017 ADD 2

IT

02/02/2017 ALLEGATO Le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia: osservazioni
programmatiche a livello di Stati membri e dell'UE della
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, AL COMITATO DELLE
REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Seconda
relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

ST 5902 2017 ADD 1

IT

02/02/2017 ALLEGATO Aggiornamento della tabella di marcia per l'Unione
dell'energia della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI Seconda relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

ST 5358 2017 INIT

IT

16/01/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati
personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva
2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni
elettroniche)

ST 5358 2017 ADD 4

IT

16/01/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE
(regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)
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ST 5349 2017 INIT

IT

16/01/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI "COSTRUIRE UN’ECONOMIA DEI DATI
EUROPEA"

ST 5042 2017 INIT

IT

06/01/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione della direttiva 2010/53/EU del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle
norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

ST 12773 2016 INIT

IT

29/09/2016 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sul
problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel
credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o
surrogato rispetto al diritto di un'altra persona
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 85

