PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” dell’8 Giugno 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 6 - 7 giugno 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9938 2017 INIT

IT

07/06/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea

ST 9896 2017 ADD 1 COR 1

IT

07/06/2017 Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Progetti di dichiarazioni
del Consiglio

ST 9896 2017 ADD 1

IT

07/06/2017 Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Progetti di dichiarazioni
del Consiglio

ST 9814 2017 INIT

IT

07/06/2017 3546ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 9812 2017 INIT

IT

07/06/2017 3546ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 9811 2017 INIT

IT

07/06/2017 3546ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 9810 2017 INIT

IT

07/06/2017 3545ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni ed energia)

ST 10080 2017 INIT

IT

07/06/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
1
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determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima
lettura) - Orientamento generale = Dichiarazioni delle delegazioni da
iscrivere nel processo verbale del Consiglio
ST 10061 2017 INIT

IT

07/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Applicazione della decisione n. 573/2014/UE
su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

ST 10058 2017 INIT

IT

07/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Relazione sulla politica di concorrenza 2016

ST 10015 2017 INIT

IT

07/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.5.2017
che integra il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio precisando i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di
fabbricazione dei medicinali sperimentali per uso umano nonché le
modalità di ispezione

PE 20 2017 INIT

IT

07/06/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un
modello uniforme per i visti

CM 3132 2017 INIT

IT

07/06/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione di esecuzione
del Consiglio che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST 9989 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 8/2017 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 9987 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna –
EGF/2017/001 ES/Castilla y León - industria estrattiva

ST 9970 2017 INIT

IT

06/06/2017 ASSOCIAZIONE CON IL MONTENEGRO - Definizione della posizione
dell'Unione europea per l'ottava sessione del Consiglio di stabilizzazione e
di associazione (Lussemburgo, 20 giugno 2017)
2
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ST 9938 2017 ADD 1 COR 1

IT

06/06/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea - Allegato

ST 9938 2017 ADD 1

IT

06/06/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea - Allegato

ST 9935 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce una procedura
semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei
membri del Consiglio oleicolo internazionale

ST 9935 2017 ADD 1

IT

06/06/2017 ALLEGATO alla Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce una
procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al
Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale

ST 9933 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola

ST 9931 2017 COR 1

IT

06/06/2017 2631ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 9896 2017 INIT

IT

06/06/2017 Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Orientamento generale

ST 9718 2017 COR 1

IT

06/06/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al
riciclaggio di denaro mediante il diritto penale [Prima lettura] Orientamento generale

ST 9698 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'acquis di
Schengen nel settore del rimpatrio

ST 9697 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 di Malta sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti
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ST 9696 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'acquis di
Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

ST 9695 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 dell’applicazione, da parte di Malta, dell’acquis di
Schengen nel settore della cooperazione di polizia

ST 9455 2017 ADD 1

IT

06/06/2017 Decisione del Consiglio che proroga il mandato di un vicedirettore
esecutivo di Europol

ST 9408 2017 INIT

IT

06/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del vicepresidente
dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

ST 9253 2017 INIT

IT

06/06/2017 Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in
relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i
visti, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

ST 9228 2017 INIT

IT

06/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione
europea, dell'accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni
complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le
frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, per il
periodo 2014-2020

ST 9227 2017 INIT

IT

06/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e
l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del
Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

ST 7977 1995 DCL 1

IT

06/06/2017 Relazioni con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei

ST 7647 1995 DCL 1

IT

06/06/2017 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO (TRASPORTI) DEL 19 E 20
GIUGNO 1995 -Relazioni con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei

ST 7647 1995 COR 1 DCL 1

IT

06/06/2017 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO (TRASPORTI) DEL 19 E 20
4
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GIUGNO 1995 - Relazioni con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei
ST 5450 2017 INIT

IT

06/06/2017 Progetto di DECISIONE DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA
riguardante l'adozione del suo regolamento interno

ST 5448 2017 INIT

IT

06/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione
europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare con riguardo
all'adozione del suo regolamento interno

ST 10049 2017 INIT

IT

06/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto
riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo* in seguito
all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato,
e il Kosovo, dall'altro

ST 10049 2017 ADD 1

IT

06/06/2017 ALLEGATI del regolamento delegato (UE) ..../.... della Commissione che
modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto
riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo* in seguito
all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato,
e il Kosovo, dall'altro

ST 10021 2017 INIT

IT

06/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017
che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di
composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione
alimentare giornaliera per il controllo del peso

ST 10021 2017 ADD 1

IT

06/06/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di
composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione
alimentare giornaliera per il controllo del peso
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XT 21034 2017 INIT

IT

02/06/2017 2631ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)

XM 21014 2017 INIT

IT

02/06/2017 3553ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali art.
50)

ST 9971 2017 ADD 1

IT

02/06/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione
dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la
sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA)
relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei
servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio
dell'aviazione civile

ST 9958 2017 INIT

IT

02/06/2017 2631ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 9949 2017 INIT

IT

02/06/2017 Proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio
che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione
dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

ST 9940 2017 ADD 1

IT

02/06/2017 ALLEGATO del DOCUMENTO DI RIFLESSIONE SULL'APPROFONDIMENTO
DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

ST 9939 2017 INIT

IT

02/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati
relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
nuovi

ST 9939 2017 ADD 3

IT

02/06/2017 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 concernente il
monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di
carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

ST 9939 2017 ADD 1

IT

02/06/2017 ALLEGATI della proposta per un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati
relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
nuovi
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ST 9931 2017 INIT

IT

02/06/2017 2631ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 9875 2017 INIT

IT

02/06/2017 Preparazione della 211ª sessione del Consiglio ICAO (Montreal, Canada, 523 giugno 2017) Coordinamento di una posizione comune dell'Unione
europea - tutela dell'ambiente Approvazione

ST 9856 2017 INIT

IT

02/06/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 9827 2017 INIT

IT

02/06/2017 Decisione 2012/285/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei
confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la
sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau Regolamento
(UE) n. 377/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei
confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la
sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau - Riesame

ST 9781 2017 INIT

IT

02/06/2017 Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento Dublino:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da
un apolide (rifusione) (prima lettura) Condizioni di accoglienza: Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (prima
lettura)

ST 9715 2017 INIT

IT

02/06/2017 3545ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

ST 9545 2017 REV 2

IT

02/06/2017 Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Testo consolidato

ST 9535 2017 REV 1

IT

02/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la
Repubblica del Mali al fine di concludere un accordo relativo allo status
della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel
Mali), in sostituzione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e la Repubblica del Mali relativo allo status dell'EUCAP
Sahel Mali - Adozione
7
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ST 9505 2017 ADD 1

IT

02/06/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga del periodo di
concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5
del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Corea, dall'altra - Adozione

ST 9425 2017 REV 2 ADD 1

IT

02/06/2017 Progetto di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico" - Adozione

ST 9425 2017 REV 2

IT

02/06/2017 Progetto di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico" - Adozione

ST 9423 2017 INIT

IT

02/06/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della
Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio - Decisione
di non opporsi all'adozione

ST 7657 2017 INIT

IT

02/06/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 09/c/01/17

ST 5849 2017 INIT

IT

02/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere
adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione
europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare - Adozione

CM 3093 2017 INIT

IT

02/06/2017 3550ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

CM 3088 2017 INIT

IT

02/06/2017 3552ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 3087 2017 INIT

IT

02/06/2017 3551ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 3077 2017 INIT

IT

02/06/2017 3552ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)
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CM 3076 2017 INIT

IT

02/06/2017 3551ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 3046 2017 INIT

IT

02/06/2017 3550ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

CM 2948 2017 REV 2

IT

02/06/2017 3546ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 9901 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima
lettura) - Orientamento generale

ST 9901 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima
lettura) - Orientamento generale

ST 9886 2017 INIT

IT

01/06/2017 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 misure
restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

ST 9884 2017 INIT

IT

01/06/2017 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 9801 2017 INIT

IT

01/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul miglioramento del rimpatrio e
della riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Adozione

ST 9797 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto
riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 7, 14, 16, 19,
23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119,
123, 129 e 143, due proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali
UN nn. 1 e 15, una proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale
UN sulla procedura di prova delle emissioni evaporative, la conferma di
9
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tre iscrizioni nella raccolta dei regolamenti tecnici mondiali UN proposti e
una decisione consensuale sull'uso del termine "UN GTR" - Adozione
ST 9768 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle Parti
dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che
abroga la decisione 14404/12 - Adozione

ST 9768 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle Parti
dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che
abroga la decisione 14404/12 - Dichiarazione

ST 9672 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di
alcune infrastrutture

ST 9672 2017 ADD 2

IT

01/06/2017 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 che modifica la
direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli
pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture e il documento Proposta di direttiva del Consiglio che
modifica la direttiva 1999/62/EC, relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di
alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni
concernenti le tasse sugli autoveicoli

ST 9672 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 ALLEGATI della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di
alcune infrastrutture (Testo rilevante ai fini del SEE)

ST 9671 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di
applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva
96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore
10
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del trasporto su strada
ST 9670 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto
riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi
giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo
giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto
riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

ST 9670 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 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 che modifica il
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime
in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di
interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il
regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per
mezzo dei tachigrafi e Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le
prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la
direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti
nel settore del trasporto su strada

ST 9669 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli
noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

ST 9669 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 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
che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli
noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

ST 9455 2017 INIT

IT

01/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato di un
vicedirettore esecutivo di Europol

ST 9358 2017 INIT

IT

01/06/2017 Decisione della Commissione sulla firma di una dichiarazione congiunta
tra l'Unione europea, la Repubblica francese e la Repubblica di Guinea
relativa alla cooperazione rafforzata nel settore dell'energia sostenibile 11
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Approvazione
ST 8449 2017 ADD 1 COR 1

IT

01/06/2017 3531ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi
a Lussemburgo il 25 aprile 2017

ST 9795 2017 INIT

IT

31/05/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale 2017 che
aumenta le risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile per proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile
nell'Unione europea e che aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia
decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2

ST 9674 2017 INIT

IT

31/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi - Orientamento generale

ST 9771 2017 INIT

IT

30/05/2017 Meccanismo di allerta per gli incidenti a carico della sicurezza delle reti

ST 9714 2017 INIT

IT

30/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda il Campylobacter
nelle carcasse di polli da carne Decisione di non opporsi all'adozione
(procedura di regolamentazione con controllo)

ST 9644 2017 INIT

IT

30/05/2017 Nomina da parte del Consiglio del vicepresidente dell'Ufficio comunitario
delle varietà vegetali - Adozione

ST 9602 2017 INIT

IT

30/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale di Eurojust
per il 2016

ST 9602 2017 COR 1

IT

30/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale di Eurojust
per il 2016

ST 9389 2017 INIT

IT

30/05/2017 Modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari
senza compiti esecutivi in ambito PSDC: - progetto di decisione del
Consiglio che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta
concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito
PSDC e che modifica le decisioni 2010/96/PESC, 2013/34/PESC e (PESC)
2016/610 del Consiglio - progetto di mandato e di organizzazione dello
Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS)
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ST 8919 2017 REV 1

IT

30/05/2017 Ottavo ciclo di valutazioni reciproche - Questionario

ST 9757 2017 INIT

IT

29/05/2017 Situazione del mercato = Aggiornamenti forniti dalla Commissione

ST 9422 2017 INIT

IT

29/05/2017 3538ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/Difesa)
tenutasi a Bruxelles il 18 maggio 2017

ST 9183 2017 INIT

IT

29/05/2017 3535ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a
Bruxelles il 15 maggio 2017

ST 9045 2017 INIT

IT

24/05/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro - Orientamento generale

ST 9045 2017 ADD 1

IT

24/05/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro

ST 9544 2017 INIT

IT

22/05/2017 Fissazione della sede degli organi e organismi dell'Unione Strumenti
giuridici da utilizzare

ST 8838 2017 INIT

IT

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
04/05/2017 istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure
e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012
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