PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 13 Giugno 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 8 - 12 giugno 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9914 2017 INIT

IT

12/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo
di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito
all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia

ST 9913 2017 INIT

IT

12/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo di
associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova,
dall’altra, riguardo all’adozione dell’agenda di associazione UE-Repubblica di
Moldova

ST 9666 2017 INIT

IT

12/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli
elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della
convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della
convenzione

ST 9261 2017 INIT

IT

12/06/2017 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma
nazionale di riforma 2017, che formula un parere del Consiglio sul
programma di stabilità o di convergenza aggiornato
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ST 10226 2017 INIT

IT

12/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 8.6.2017 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo
dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture)

ST 10226 2017 ADD 1

IT

12/06/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Regolamento
delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il regolamento delegato
(UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali
obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture)

ST 10204 2017 INIT

IT

12/06/2017 2632ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 10178 2017 REV 1

IT

12/06/2017 2632ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 9978 2017 REV 1

IT

09/06/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"
del 16 giugno 2017 Progetto di conclusioni del Consiglio "Incoraggiare una
cooperazione volontaria condotta dagli Stati membri tra i sistemi sanitari" Adozione

ST 9694 2017 INIT

IT

09/06/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il mandato
del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo*
(EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

ST 9647 2017 REV 1

IT

09/06/2017 Verso strategie volte a rendere il lavoro proficuo - Progetto di conclusioni del
Consiglio

ST 9536 2017 INIT

IT

09/06/2017 No title available for this document.

ST 9536 2017 ADD 1

IT

09/06/2017 No title available for this document.

ST 9263 2017 INIT

IT

09/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante nomina di due membri del comitato di
personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del
regolamento (UE, Euratom) n. 141/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e
2
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delle fondazioni politiche europee
ST 8441 1996 DCL 1

IT

09/06/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione, ad avviare negoziati
con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, a nome della Comunità
europea

ST 8441 1996 ADD 1 DCL 1

IT

09/06/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a
nome della Comunità europea, con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti
aerei

ST 5988 2016 EXT 1

IT

09/06/2017 "Decisioni di Prüm" - Raccomandazione per una DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza i negoziati per la conclusione di accordi fra l’Unione europea,
da un lato, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein,
dall’altro, ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità
transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa
all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla
criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro
2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi
che effettuano attività di laboratorio

ST 10219 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione n.
189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di
determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in
Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che
abroga la decisione 2007/659/CE

ST 10205 2017 INIT

IT

09/06/2017 DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 8.6.2017 che
integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la
revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità

ST 10201 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo
287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto
3
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ST 10188 2017 INIT

IT

09/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 45/2017

ST 10188 2017 ADD 1

IT

09/06/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema
d'allarme n. 4-5/2017

ST 10178 2017 INIT

IT

09/06/2017 2632ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 10175 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di DIRETTIVA 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, per quanto riguarda
determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli

ST 10175 2017 ADD 4

IT

09/06/2017 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 10175 2017 ADD 1

IT

09/06/2017 ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA 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, per
quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli
autoveicoli

ST 10146 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che
abroga il regolamento (CE) n. 868/2004

ST 10146 2017 ADD 2

IT

09/06/2017 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 relativo alla
4
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tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il
regolamento (CE) n. 868/2004
ST 10120 2017 INIT

IT

09/06/2017 3547ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 10036 2017 INIT

IT

09/06/2017 3547ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

CM 3183 2017 INIT

IT

09/06/2017 3554ª sessione del Consiglio (Trasporti, telecomunicazioni e energia)

CM 3164 2017 INIT

IT

09/06/2017 3547ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

CM 3123 2017 INIT

IT

09/06/2017 3554ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

ST 9994 2017 INIT

IT

08/06/2017 Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza stradale con cui si approva la
dichiarazione di La Valletta del marzo 2017 Conclusioni del Consiglio (8
giugno 2017)

ST 9979 2017 INIT

IT

08/06/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"
del 16 giugno 2017 Pilastro europeo dei diritti sociali: aspetti sanitari e
implicazioni per la salute - Scambio di opinioni

ST 9976 2017 INIT

IT

08/06/2017 Conclusioni del Consiglio sul tema "Priorità per la politica UE dei trasporti
marittimi fino al 2020: competitività, decarbonizzazione e digitalizzazione
per garantire la connettività globale, un mercato interno efficiente e un
cluster marittimo di livello mondiale" Conclusioni del Consiglio (8 giugno
2017)

ST 9862 2017 INIT

IT

08/06/2017 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 9812 2017 ADD 1

IT

08/06/2017 3546ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 9377 2017 INIT

IT

08/06/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il mandato
del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel
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Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)
ST 12928 1996 DCL 1

IT

08/06/2017 Negoziati tra l'Unione europea e la Svizzera nel settore dei trasporti stradali
e aerei

ST 11821 1996 DCL 1

IT

08/06/2017 Preparazione del Consiglio "Trasporti" del 12/13 dicembre 1996 Negoziati tra
la Comunità e gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei

ST 10165 2017 INIT

IT

08/06/2017 DOCUMENTO DI RIFLESSIONE SUL FUTURO DELLA DIFESA EUROPEA

ST 10164 2017 INIT

IT

08/06/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Istituzione del Fondo europeo per la difesa

ST 10160 2017 INIT

IT

08/06/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015
dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati
da parte del Liechtenstein

ST 10152 2017 INIT

IT

08/06/2017 Conclusioni del Consiglio che raccomandano controlli di sicurezza in caso di
migrazione irregolare - Conclusioni del Consiglio (8 giugno 2017)

ST 10139 2017 INIT

IT

08/06/2017 Conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale di EUROJUST per il
2016 - Conclusioni del Consiglio (8 giugno 2017)

ST 10132 2017 INIT

IT

08/06/2017 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 33/2016 della Corte dei
conti europea: "Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento
delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è stato, in genere,
efficace" - Conclusioni del Consiglio adottate l'8 giugno 2017

ST 10118 2017 INIT

IT

08/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 31.5.2017
che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione
europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale

ST 10118 2017 ADD 1

IT

08/06/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra
la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea
di servizi di informazione sulla mobilità multimodale CATEGORIE DI DATI (di
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cui agli articoli 3,4,5,6,8,10)
ST 10112 2017 INIT

IT

08/06/2017 Conclusioni del Consiglio sul miglioramento del rimpatrio e della
riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Conclusioni del Consiglio (8 giugno 2017)

ST 10109 2017 INIT

IT

08/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Relazione finale sull’indagine settoriale sul commercio elettronico

ST 10085 2017 INIT

IT

08/06/2017 Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri sulla protezione dei minori migranti

ST 10080 2017 REV 1

IT

08/06/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima
lettura) - Orientamento generale = Dichiarazioni delle delegazioni da
iscrivere nel processo verbale del Consiglio

ST 10063 2017 INIT

IT

08/06/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 31.5.2017 che
integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a
precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un
tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito
o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o
nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale = Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 10040 2017 INIT

IT

08/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri,
giornali e periodici Orientamento generale

CM 3122 2017 INIT

IT

08/06/2017 2632ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

CM 3072 2017 INIT

IT

08/06/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 8670 2017 COR 1

IT

07/06/2017 Relazioni con la Tunisia - Adozione della posizione dell'Unione europea in
vista della tredicesima sessione del Consiglio di associazione (Bruxelles, 11
7
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maggio 2017)
ST 12070 1996 DCL 1

IT

07/06/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati
per la conclusione di accordi nel settore dell'accesso al mercato dei trasporti
aerei tra la Comunità europea e paesi dell'Europa centrale

ST 10104 2017 INIT

IT

07/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO conformemente all'articolo 9 della direttiva 98/70/CE relativa
alla qualità della benzina e del combustibile diesel

ST 10024 2017 INIT

IT

07/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017
recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di
procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2
dei veicoli leggeri

ST 10024 2017 ADD 1

IT

07/06/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione recante
modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura
regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli
leggeri

ST 10022 2017 INIT

IT

07/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017
recante modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di
procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2
dei veicoli commerciali leggeri

ST 10022 2017 ADD 1

IT

07/06/2017 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione recante modifica
degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di
prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali
leggeri

ST 9993 2017 INIT

IT

06/06/2017 No title available for this document.

ST 9993 2017 ADD 1

IT

06/06/2017 No title available for this document.
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ST 9991 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 09/2017 all'interno della sezione III
- Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 9977 2017 INIT

IT

06/06/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"
del 16 giugno 2017 Progetto di conclusioni del Consiglio "Contribuire a
fermare l'aumento del sovrappeso e dell'obesità infantili" - Adozione

ST 9944 2017 INIT

IT

06/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna Adozione

ST 9943 2017 INIT

IT

06/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

ST 9918 2017 REV 1

IT

06/06/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Andrea SZARVAS, membro ungherese, in sostituzione della sig.ra Rita
ANTÓNI, membro dimissionario

ST 9857 2017 INIT

IT

06/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni
generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione
2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione della Grecia riguardo allo scambio
automatizzato di dati dattiloscopici = Adozione

ST 9798 2017 INIT

IT

06/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di comitati pertinenti della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle 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 tre iscrizioni nella raccolta dei
regolamenti tecnici mondiali UN proposti e una decisione consensuale
sull'uso del termine "UN GTR"

ST 10031 2017 INIT

IT

06/06/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a
norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardante la Posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
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mediante il diritto penale
ST 9967 2017 INIT

IT

02/06/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI L'EUROPA IN MOVIMENTO Un'agenda per una
transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e
interconnessa per tutti

ST 9869 2017 INIT

IT

02/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2014/386/PESC
concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea
e di Sebastopoli - Adozione

ST 9647 2017 INIT

IT

02/06/2017 Verso strategie volte a rendere il lavoro proficuo - Progetto di conclusioni del
Consiglio

ST 9613 2017 INIT

IT

02/06/2017 Relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea: "Disoccupazione
giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una
valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile" - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 9498 2017 INIT

IT

02/06/2017 Pilastro europeo dei diritti sociali - Approvazione del parere congiunto del
comitato per la protezione sociale (CPS) e del comitato per l'occupazione
(EMCO)

ST 9485 2017 INIT

IT

02/06/2017 Rafforzamento dell'Unione bancaria / Misure di riduzione dei rischi

ST 9258 2017 INIT

IT

02/06/2017 Parere dell'EMCO sull'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro Approvazione

ST 9912 2017 INIT

IT

01/06/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina del sig.
B.H VAN DER WAL, supplente neerlandese, in sostituzione del sig. Henk
BOSSCHER, supplente dimissionario

ST 9823 2017 INIT

IT

01/06/2017 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
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
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ST 9785 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione
regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che
abroga la decisione 14405/12 - Adozione

ST 9785 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, nell’ambito dell'Organizzazione
regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che
abroga la decisione 14405/12 - Dichiarazione

ST 9783 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti
della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella
zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 11724/12 Adozione

ST 9783 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti
della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella
zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 11724/12 Dichiarazione

ST 9763 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
(ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE)
2016/794 e (UE) 2016/1624 - Orientamento generale

ST 9673 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa
ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini
del SEE)

ST 9673 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 concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi
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stradali nell'Unione (rifusione)
ST 9673 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 ALLEGATI della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa
ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

ST 9671 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 9668 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per
adeguarli all'evoluzione del settore

ST 9668 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
i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli
all'evoluzione del settore

ST 9585 2017 INIT

IT

01/06/2017 a) DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, 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 - Adozione b) DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell'accordo - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

ST 9489 2017 INIT

IT

01/06/2017 3540ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/Sviluppo)
tenutasi a Bruxelles il 19 maggio 2017
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ST 9481 2017 INIT

IT

01/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione
sullo stato dei lavori

ST 9424 2017 INIT

IT

01/06/2017 3539ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni)
tenutasi a Lussemburgo il 18 maggio 2017

ST 9326 2017 INIT

IT

01/06/2017 3526ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali), tenutasi a
Bruxelles il 16 maggio 2017

ST 9326 2017 ADD 1

IT

01/06/2017 3526ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali), tenutasi a
Bruxelles il 16 maggio 2017

ST 9049 2017 INIT

IT

01/06/2017 Impegno dell'UE verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 9496 2017 INIT

IT

31/05/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società
quotate in borsa e relative misure - Relazione sull'andamento dei lavori

ST 9480 2017 INIT

IT

31/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo
transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi
propri e del trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del
settore pubblico denominate in valute non nazionali degli Stati membri
(prima lettura) = Compromesso della presidenza

ST 9479 2017 INIT

IT

31/05/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei
crediti in caso di insolvenza (prima lettura) = Compromesso della presidenza

ST 9784 2017 INIT

IT

30/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione
della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione
nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il
Pacifico meridionale
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ST 9782 2017 INIT

IT

30/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, alla conferenza annuale delle Parti della convenzione
per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del
Mare di Bering e che abroga la decisione del Consiglio del 10 luglio 2012 che
stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel quadro
della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella
zona centrale del Mare di Bering

ST 9767 2017 INIT

IT

30/05/2017 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 del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito
dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)

ST 9758 2017 INIT

IT

29/05/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina
del sig. Rasmus RAABJERG NIELSEN, membro danese, in sostituzione della
sig.ra Maria BJERRE, membro dimissionario

ST 9736 2017 INIT

IT

29/05/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Raccomandazione
congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione
europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare un accordo di associazione
aggiornato con la Repubblica del Cile

ST 9566 2017 INIT

IT

29/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di
informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei
rischi sulle nuove sostanze psicoattive

ST 9691 2017 INIT

IT

24/05/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in
considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (prima lettura) Orientamento generale

ST 9483 2017 ADD 1

IT

24/05/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul
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ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
ST 9601 2017 INIT

IT

23/05/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il
reinsediamento

ST 9601 2017 ADD 4

IT

23/05/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Dodicesima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento

ST 9601 2017 ADD 3

IT

23/05/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Dodicesima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento

ST 9601 2017 ADD 2

IT

23/05/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Dodicesima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento

ST 9601 2017 ADD 1

IT

23/05/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Dodicesima relazione
sulla ricollocazione e il reinsediamento

ST 9411 2017 INIT

IT

22/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel
mercato interno - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo,15-18 maggio 2017)

ST 9348 2017 INIT

IT

17/05/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione sui progressi
compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza
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