PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 4 Luglio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 12108 2006 DCL 1

IT

03/07/2017 Applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti
sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche
(Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei

ST 10906 2017 INIT

IT

03/07/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.6.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione,
del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio

ST 10033 2006 DCL 1

IT

03/07/2017 Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'indicazione del paese di
origine di taluni prodotti importati da paesi terzi - Base giuridica Compatibilità con la normativa OMC

CM 3513 2017 INIT

IT

03/07/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: - della decisione del Consiglio
che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU
BAM Rafah) - della decisione del Consiglio che modifica la decisione
2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori
palestinesi (EUPOL COPPS)

CM 3484 2017 COR 1

IT

03/07/2017 3555ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 9941 2017 INIT

IT

30/06/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")
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ST 9358 2017 COR 1

IT

30/06/2017 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 Approvazione

ST 10850 2017 INIT

IT

30/06/2017 Raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica l'articolo 22 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea

ST 10713 2017 INIT

IT

30/06/2017 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla
missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL
COPPS) - scheda di incidenza sul bilancio

ST 10710 2017 INIT

IT

30/06/2017 Decisione del Consiglio che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che
istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah (EU BAM Rafah) - scheda di incidenza sul bilancio

ST 10476 2017 INIT

IT

30/06/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'avvio in Grecia dello
scambio automatizzato di dati dattiloscopici

CM 3491 2017 INIT

IT

30/06/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di
gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno
dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa

CM 3484 2017 INIT

IT

30/06/2017 3555ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

CM 3471 2017 INIT

IT

30/06/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 3470 2017 INIT

IT

30/06/2017 3557ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 3469 2017 INIT

IT

30/06/2017 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 3468 2017 INIT

IT

30/06/2017 3557ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)
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CM 3440 2017 INIT

IT

30/06/2017 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 5
LUGLIO 2017 PER POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO
ENERGY@CONSILIUM.EUROPA.EU Memorandum di cooperazione UEGiappone sul mercato mondiale del GNL - Definizione della posizione
dell'UE

CM 3434 2017 INIT

IT

30/06/2017 2635ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 8038 2017 DCL 1

IT

29/06/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea, da un lato,
e il Global Green Growth Institute, dall'altro

ST 8038 2017 ADD 1 DCL 1

IT

29/06/2017 ALLEGATO della raccomandazione per una DECISIONE DEL CONSIGLIO che
autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione
europea, da un lato, e il Global Green Growth Institute, dall'altro Direttive
di negoziato per un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global
Green Growth Institute, dall'altro sull'adesione dell'Unione al Global Green
Growth Institute

ST 14260 2016 ADD 1 COR 1

IT

29/06/2017 Attuazione dell'agenda antiterrorismo definita dal Consiglio europeo

ST 10840 2017 INIT

IT

29/06/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure
restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo
sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

ST 10835 2017 INIT

IT

29/06/2017 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 2010/788/PESC concernente misure restrittive
nei confronti della Repubblica democratica del Congo

ST 10832 2017 INIT

IT

29/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sul ricorso agli agenti contrattuali nel
2015

ST 10732 2017 INIT

IT

29/06/2017 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione
dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
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(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
ST 10661 2017 COR 1

IT

29/06/2017 2634ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 10640 2017 INIT

IT

29/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri e di
un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Repubblica federale di Germania - Adozione

ST 10639 2017 INIT

IT

29/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri e di un
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica federale di Germania

ST 10532 2017 INIT

IT

29/06/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio – Adozione da parte del Consiglio mediante procedura scritta
semplificata ("procedura di approvazione tacita")

CM 3475 2017 INIT

IT

29/06/2017 Prosecuzione della 2634ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

CM 3407 2017 INIT

IT

29/06/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: - DECISIONE DI
ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione
(UE) 2016/544 che approva il programma di aggiustamento
macroeconomico per la Grecia (2015/1411) (ST 10074/17 + COR 1 (LT))

CM 3336 2017 INIT

IT

29/06/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 6932 2017 COR 1

IT

28/06/2017 RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione del 2 marzo 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce
misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione
dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento (UE)
2015/1778 C(2017) 1249 final

ST 6724 2017 COR 1

IT

28/06/2017 RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione del 24 febbraio
2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che
stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione
dell'ambiente marino nel Mare del Nord C(2017) 1162 final
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ST 6521 2013 EXT 1

IT

28/06/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione
ad avviare negoziati su un accordo plurilaterale sugli scambi di servizi

ST 10784 2017 INIT

IT

28/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 26.6.2017
che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme
acustico per l'omologazione UE dei veicoli

ST 10784 2017 ADD 1

IT

28/06/2017 ALLEGATI del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che
modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme
acustico per l'omologazione UE dei veicoli

ST 10766 2017 INIT

IT

28/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione
indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della
strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa Adozione

ST 10708 2017 INIT

IT

28/06/2017 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 - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 10707 2017 INIT

IT

28/06/2017 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 - Intenzione di non sollevare obiezioni a
un atto delegato

ST 10700 2017 INIT

IT

28/06/2017 "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
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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 10696 2017 INIT

IT

28/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia e Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Libia - Adozione

ST 10666 2017 INIT

IT

28/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di
un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di
Malta - Adozione

ST 10665 2017 INIT

IT

28/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di
Malta

ST 10619 2017 INIT

IT

28/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi - Adozione

ST 10619 2017 COR 1

IT

28/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi - Adozione

ST 10618 2017 REV 1

IT

28/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi

CM 3455 2017 INIT

IT

28/06/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della posizione dell'Unione
europea per il consiglio di associazione UE-Giordania (Bruxelles, 10 luglio
2017)
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ST 10751 2017 INIT

IT

27/06/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio a
sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico
illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro
nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia

ST 10721 2017 INIT

IT

27/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 17/2017 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10720 2017 INIT

IT

27/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2017 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10719 2017 INIT

IT

27/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 15/2017 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10075 2017 COR 1

IT

27/06/2017 Elenco degli organi preparatori del Consiglio

ST 10228 2017 INIT

IT

22/06/2017 3547ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca)
tenutasi a Lussemburgo il 12 giugno 2017

ST 10228 2017 ADD 1

IT

22/06/2017 3547ª sessione del Consiglio dell'Unione europea ((Agricoltura e pesca)
tenutasi a Lussemburgo il 12 giugno 2017

ST 5701 2017 INIT

IT

21/06/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Sara ANDEGIORGIS, membro svedese, in sostituzione del sig. Anton
WEYLER, membro dimissionario

ST 10115 2017 ADD 1

IT

21/06/2017 3545ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti,
telecomunicazioni ed energia) tenutasi a Lussemburgo l'8 e il 9 giugno 2017

ST 10027 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo
applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale
per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n.
520/2007

ST 7744 2016 EXT 1

IT

08/06/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati per una convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle
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decisioni in materia civile e commerciale (“convenzione sulle decisioni”) nel
quadro della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato
ST 10043 2017 INIT

IT

08/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e
la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a
distanza di beni Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante
disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto = Compromesso della presidenza

ST 10081 2017 INIT

IT

07/06/2017 Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Dichiarazione della
Commissione

ST 9805 2017 INIT

IT

31/05/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di
bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione,
afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

ST 9804 2017 INIT

IT

31/05/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per
il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il
2018
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