PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 10 Gennaio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 22 dicembre 2016 – 9 gennaio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 5035 2017 INIT

IT

09/01/2017 Aggiornamento 2017 delle indennità applicabili agli esperti nazionali
distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

CM 1015 2017 INIT

IT

09/01/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: - Decisione del
Consiglio che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla
missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel
Mali)

ST 5044 2017 INIT

IT

06/01/2017 Richiesta di valutazione dei rischi della nuova sostanza psicoattiva N(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilamide (acrilofentanil)

ST 5036 2017 INIT

IT

06/01/2017 2611ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

ST 5033 2017 INIT

IT

06/01/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 40/2016 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2016

ST 15713 2016 INIT

IT

06/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea
1
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ST 15646 2016 INIT

IT

06/01/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il
mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo
delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia/1/2017)

ST 15470 2016 INIT

IT

06/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione a nome dell'Unione
dell'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

ST 15467 2016 INIT

IT

06/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione a nome dell'Unione
dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e l'Australia, dall'altra

ST 15175 2016 INIT

IT

06/01/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla
nomina del comandante della missione dell'UE per la missione
militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella
Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

CM 5286 2016 INIT

IT

06/01/2017 1541ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

CM 1039 2017 INIT

IT

06/01/2017 3514ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 5045 2017 INIT

IT

05/01/2017 RETTIFICA del 4.1.2017 del regolamento delegato (UE) 2016/xxx
della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio
prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei
veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo
basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e
dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e
modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne le norme applicabili
(C(2016)5709).

ST 5019 2017 INIT

IT

05/01/2017 Relazioni con l'Algeria - DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che
2
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istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e
popolare, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione
europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi
generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica
e popolare ai programmi dell’Unione
ST 15778 2016 INIT

IT

05/01/2017 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

ST 15611 2016 INIT

IT

05/01/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il
mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per
la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM
Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2017)

ST 10343 2016 REV 1

IT

05/01/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che approva la
conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)
dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia
ed Europol

CM 5264 2016 INIT

IT

05/01/2017 3514ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 5025 2017 INIT

IT

04/01/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
30.11.2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta
della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi
dell'allegato II - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 5024 2017 INIT

IT

04/01/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
30.11.2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta
del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi
dell'allegato II - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
3
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delegato
ST 5023 2017 INIT

IT

04/01/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
30.11.2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta
della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi
dell'allegato II - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 5021 2017 INIT

IT

04/01/2017 Direttiva (UE) n. xxx/… della Commissione, del ..., che modifica, per
quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della
direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici
per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli – Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 15750 2016 INIT

IT

03/01/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea - Recepimento delle cancellazioni
dall'elenco ONU = Adozione

ST 15571 2016 INIT

IT

03/01/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica
il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure
restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di
Corea

ST 15571 2016 ADD 4

IT

03/01/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del
Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea

ST 15571 2016 ADD 3

IT

03/01/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del
Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea
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ST 15571 2016 ADD 2

IT

03/01/2017 ALLEGATO 2 della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del
Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea

ST 15571 2016 ADD 1

IT

03/01/2017 ALLEGATO 1 della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del
Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea

ST 15316 2016 COR 2

IT

03/01/2017 Proposta di risoluzione del Consiglio su un modello di accordo volto
alla costituzione di una squadra investigativa comune

ST 15810 2016 INIT

IT

23/12/2016 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulla valutazione del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5,
dell’articolo 43, paragrafo 3 e dell’articolo 50, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell’articolo 59, paragrafo
3 e dell’articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI

CM 5308 2016 INIT

IT

23/12/2016 2611ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte prima)

CM 5283 2016 INIT

IT

23/12/2016 3513ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 2122 2016 INIT

IT

22/12/2016 Decisione n. 5/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 22
dicembre 2016 che concede il discarico al Direttore del Centro per lo
sviluppo delle imprese (CSI) per l'esecuzione dei bilanci del Centro
per gli esercizi finanziari 2011 e 2012

ST 15801 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione
europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia
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ST 15799 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione
europea per il Corno d'Africa

ST 15796 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione
europea per i diritti umani

ST 15795 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente un regolamento di
esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a
combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2016/1127

ST 15794 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del
Consiglio che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e
delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione
comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche
per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2016/1136/PESC

ST 15792 2016 INIT

IT

22/12/2016 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sull’attuazione delle strategie
macroregionali dell’UE

ST 15789 2016 INIT

IT

22/12/2016 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. 101/2011
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone,
entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
6
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ST 15788 2016 INIT

IT

22/12/2016 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 2011/72/PESC concernente misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in
considerazione della situazione in Tunisia

ST 15788 2016 COR 1

IT

22/12/2016 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 2011/72/PESC concernente misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in
considerazione della situazione in Tunisia

ST 15784 2016 INIT

IT

22/12/2016 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Fondi strutturali e di investimento
europei 2014-2020 Relazione di sintesi 2016 sulle relazioni annuali di
attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 20142015

ST 15780 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del
Consiglio relativa al rappresentante speciale dell'Unione europea per
la Bosnia-Erzegovina

ST 15777 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

ST 15775 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza concernente una decisione del Consiglio relativa
al rappresentante speciale dell’Unione europea per l'Asia centrale

ST 15769 2016 INIT

IT

22/12/2016 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di
Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI)
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ST 15769 2016 ADD 1

IT

22/12/2016 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in
sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale
(COI)

ST 15751 2016 INIT

IT

22/12/2016 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
e Progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il
regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei
confronti dell'Iran - Adozione

ST 15729 2016 INIT

IT

22/12/2016 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari Adozione
della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del
Consiglio 3512ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Ambiente) Bruxelles, 19 dicembre 2016

ST 15610 2016 INIT

IT

22/12/2016 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate
al Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del
Coreper

ST 15093 2016 INIT

IT

22/12/2016 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, 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 5294 2016 INIT

IT

22/12/2016 3513ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 15763 2016 INIT

IT

21/12/2016 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio del (…) che
modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei
paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi
8
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ST 15762 2016 ADD 1

IT

21/12/2016 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa
all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e
regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure
restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate
a combattere il terrorismo

ST 15756 2016 INIT

IT

21/12/2016 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
19.12.2016 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a
combustione interna in servizio installati su macchine mobili non
stradali

ST 15756 2016 ADD 1

IT

21/12/2016 ALLEGATI del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione
che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di
inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio
installati su macchine mobili non stradali

ST 15743 2016 INIT

IT

21/12/2016 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Relazione intermedia sulla partecipazione dell'Unione
europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli
investimenti e sul corrispondente aumento del sostegno del Fondo
europeo per gli investimenti alle azioni a favore delle imprese, in
particolare le piccole e medie imprese, a norma dell'articolo 4 della
decisione n. 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea
all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti

ST 15687 2016 INIT

IT

21/12/2016 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione
in seno al gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo OCSE sui
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per
quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base
di benchmark di mercato + ALLEGATO - Adozione
9

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 82

ST 15563 2016 INIT

IT

21/12/2016 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del
meccanismo di sospensione) - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 dicembre 2016)

ST 3303 2016 INIT

IT

20/12/2016 Decisione n. 1/2016 del Consiglio di associazione UE-Giordania
recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania

ST 15717 2016 INIT

IT

20/12/2016 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 15712 2016 INIT

IT

20/12/2016 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del
Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 15586 2016 INIT

IT

20/12/2016 Elezione del vicepresidente di Eurojust - Approvazione

ST 15696 2016 INIT

IT

19/12/2016 Accreditamento dei rappresentanti dei media per i Consigli europei e
i vertici

ST 15650 2016 ADD 2

IT

19/12/2016 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il
2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock
ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci
dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ST 15650 2016 ADD 1

IT

19/12/2016 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il
2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o 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 15542 2016 INIT

IT

19/12/2016 3510ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri)
tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2016

ST 15377 2016 INIT

IT

19/12/2016 3507ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori) tenutasi a Bruxelles l'8
dicembre 2016

ST 15286 2016 INIT

IT

19/12/2016 3506ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e
finanza) tenutasi a Bruxelles il 6 dicembre 2016

ST 15286 2016 ADD 1

IT

19/12/2016 3506ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e
finanza) tenutasi a Bruxelles il 6 dicembre 2016

ST 15650 2016 INIT

IT

16/12/2016 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il
2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock
ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci
dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ST 15552 2016 INIT

IT

16/12/2016 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli
amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del
regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 1215 dicembre 2016)

ST 15452 2016 INIT

IT

16/12/2016 Elenco degli organi preparatori del Consiglio

ST 15525 2016 INIT

IT

14/12/2016 ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA
DEL PARLAMENTO EUROPEO Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni
specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico
nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque
internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il
regolamento (CE) n. 2347/2002 - Risultati della seconda lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 dicembre 2016)
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ST 15519 2016 INIT

IT

14/12/2016 ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA
DEL PARLAMENTO EUROPEO Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto
ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura
ferroviaria - Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 dicembre 2016)

ST 15176 2016 INIT

IT

05/12/2016 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 Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia
pulita

ST 15176 2016 ADD 1

IT

05/12/2016 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 Nuovo slancio all'innovazione nel
settore dell'energia pulita

ST 15090 2016 INIT

IT

02/12/2016 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 e 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 che abroga
il regolamento (UE) n. 525/2013

ST 15090 2016 ADD 1

IT

02/12/2016 ALLEGATI della 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 e 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
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2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del
Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013
ST 14875 2016 INIT

IT

25/11/2016 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la
seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle
procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e
che modifica la direttiva 2012/30/UE
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IT

25/11/2016 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la
seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle
procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e
che modifica la direttiva 2012/30/UE

13
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 82

