PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 25 Maggio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 23 –24 maggio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9667 2017 INIT

IT

24/05/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018 all’evoluzione
dell’RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020)

ST 9667 2017 ADD 1

IT

24/05/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018
all’evoluzione dell’RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020)

ST 9665 2017 INIT

IT

24/05/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 7/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 9664 2017 INIT

IT

24/05/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno
Unito ad applicare livelli ridotti di tassazione ai carburanti per motori consumati
nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles),
nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly, in conformità all'articolo 19 della
direttiva 2003/96/CE

ST 9645 2017 INIT

IT

24/05/2017 Relazione speciale n. 1/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Occorre fare
di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000" - Conclusioni
del Consiglio (23 maggio 2017)

ST 9626 2017 INIT

IT

24/05/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 18.5.2017 che
integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione
1
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europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n.
216/96
ST 9530 2017 INIT

IT

24/05/2017 3544ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio))

ST 9529 2017 INIT

IT

24/05/2017 3544ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio))

ST 9506 2017 INIT

IT

24/05/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di
autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva
2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno Orientamento generale

ST 9285 2017 COR 2

IT

24/05/2017 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 - Modifica delle motivazioni = adozione

ST 8455 2017 ADD 1

IT

24/05/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in
occasione della 98ª sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71ª
sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo
all'adozione delle modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II2/9.4.1.3, dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per
i dispositivi di salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione
MARPOL – Adozione = Dichiarazione della Commissione

ST 7509 1995 DCL 1

IT

24/05/2017 Relazioni con gli Stati Uniti nel settore del trasporto aereo - piattaforma di
principi comuni (analisi preliminare)

PE 9 2017 INIT

IT

24/05/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla
portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

CM 2984 2017 INIT

IT

24/05/2017 3544ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio))
2
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ST 9660 2017 INIT

IT

23/05/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’applicazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 9650 2017 INIT

IT

23/05/2017 Semestre europeo 2017: conclusioni del Consiglio ECOFIN sugli esami
approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2016 (23
maggio 2017)

ST 9634 2017 INIT

IT

23/05/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune
per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 9634 2017 ADD 1

IT

23/05/2017 ALLEGATI *…+ della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della
tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 9633 2017 INIT

IT

23/05/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 9633 2017 ADD 1

IT

23/05/2017 ALLEGATI della Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 9568 2017 REV 1

IT

23/05/2017 2629ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 9523 2017 INIT

IT

23/05/2017 3544ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio))

ST 9518 2017 INIT

IT

23/05/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 17, paragrafo
1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive
in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

ST 9518 2017 COR 1

IT

23/05/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 17, paragrafo
1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive
3
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in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
ST 9516 2017 INIT

IT

23/05/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2013/798/PESC,
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

ST 9495 2017 REV 1

IT

23/05/2017 Elenco degli impegni volontari proposti ai fini della loro presentazione da parte
dell'UE in occasione della conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite per
sostenere l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (Conferenza sugli
oceani, 5-9 giugno, New York)

ST 9473 2017 COR 1

IT

23/05/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 2.2.2017 relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti Intenzione di sollevare un'obiezione a un
atto delegato

ST 9421 2017 COR 1

IT

23/05/2017 Meccanismi di risoluzione delle controversie Proposta di direttiva del Consiglio sui
meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione
nell'Unione europea Orientamento generale

ST 9420 2017 COR 1

IT

23/05/2017 Meccanismi di risoluzione delle controversie Proposta di direttiva del Consiglio sui
meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione
nell'Unione europea Orientamento generale

ST 9285 2017 COR 1

IT

23/05/2017 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 - Modifica delle motivazioni = adozione

ST 9111 2017 INIT

IT

23/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati con la Repubblica
algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita
di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco per concludere
accordi volti a stabilire le condizioni della loro partecipazione al partenariato di
ricerca e innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA), avviato
congiuntamente da più Stati membri

ST 8977 2017 INIT

IT

23/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a
sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi
4
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ST 8940 2017 ADD 1

IT

23/05/2017 a) Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione
europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di
assicurazione e riassicurazione - Adozione b) Progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati
Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione
- Richiesta di approvazione del Parlamento europeo = Dichiarazione

ST 8926 2017 INIT

IT

23/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa
alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo* (EULEX
KOSOVO)

ST 8696 2017 INIT

IT

23/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione
della 98ª sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71ª sessione del
comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo all'adozione delle
modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II-2/9.4.1.3, dei codici
per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di
salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione MARPOL

ST 8342 2017 REV 1

IT

23/05/2017 Rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia dell'Unione europea: nomina
di quattordici giudici e di cinque avvocati generali

ST 8055 2017 INIT

IT

23/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, e
all’applicazione provvisoria dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati
Uniti d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

ST 8054 2017 INIT

IT

23/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo bilaterale tra
l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di
assicurazione e riassicurazione

CM 2942 2017 INIT

IT

23/05/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive
nei confronti della Repubblica centrafricana; del regolamento di esecuzione del
Consiglio che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014,
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica
centrafricana
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CM 2900 2017 INIT

IT

23/05/2017 1552ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

CM 2861 2017 INIT

IT

23/05/2017 3545ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

XT 21029 2017 INIT

IT

22/05/2017 Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) del 22 maggio 2017 - progetto di decisione
del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo
recesso dall'Unione europea (con allegato) - progetto di decisione del Consiglio
relativa all'istituzione del gruppo ad hoc "Articolo 50 TUE" presieduto dal
segretariato generale del Consiglio

XT 21028 2017 INIT

IT

22/05/2017 2629ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 9579 2017 INIT

IT

22/05/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio dell'Unione europea (versione codificata) (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3541ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Istruzione, gioventù, cultura e sport) Bruxelles, 22 e 23 maggio 2017

ST 9568 2017 INIT

IT

22/05/2017 2629ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 9550 2017 INIT

IT

22/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla cooperazione doganale con la
Repubblica popolare cinese

ST 9507 2017 INIT

IT

22/05/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di
autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva
2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno Orientamento generale

ST 9473 2017 INIT

IT

22/05/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 2.2.2017 relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti Intenzione di sollevare un'obiezione a un
6
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atto delegato
ST 9390 2017 INIT

IT

22/05/2017 Progetto di 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 9342 2017 INIT

IT

22/05/2017 Adozione del progetto di conclusioni del Consiglio sulla cooperazione doganale
con la Repubblica popolare cinese

ST 9336 2017 INIT

IT

22/05/2017 No title available for this document.

ST 9336 2017 ADD 1

IT

22/05/2017 No title available for this document.

ST 9285 2017 INIT

IT

22/05/2017 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 - Modifica delle motivazioni = adozione

ST 9285 2017 ADD 1

IT

22/05/2017 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 - motivazione modificata = adozione

ST 9245 2017 INIT

IT

22/05/2017 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul
programma di stabilità 2017 dell'Italia

ST 9116 2017 REV 1

IT

22/05/2017 Rinnovo parziale di membri della Corte di giustizia dell'Unione europea - Nomina
di quattordici giudici (BG, CZ, DE, FR, IT, CY, LV, LT, MT, NL, AT, PT, SE e UK) e di
cinque avvocati generali (EE, IE, FR, IT e PL)

ST 9531 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica del Congo e progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che
attua l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce
misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo
sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo - Adozione
7
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ST 9495 2017 INIT

IT

19/05/2017 Elenco degli impegni volontari proposti ai fini della loro presentazione da parte
dell'UE in occasione della conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite per
sostenere l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (Conferenza sugli
oceani, 5-9 giugno, New York)

ST 9451 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale di Eurojust per il 2016

ST 9432 2017 INIT

IT

19/05/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 9387 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di 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 9385 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di posizione dell'UE sull'elenco degli impegni volontari proposti ai fini
della loro presentazione da parte dell'UE in occasione della conferenza ad alto
livello delle Nazioni Unite per sostenere l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo
sostenibile 14 (Conferenza sugli oceani, New York, 5-9 giugno 2017) =
Approvazione

ST 9324 2017 INIT

IT

19/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni
elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata
e le comunicazioni elettroniche) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

ST 9275 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione
dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo
scambio e la protezione di informazioni classificate - Adozione

ST 9272 2017 INIT

IT

19/05/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali
veicoli - Compromesso della presidenza

ST 9271 2017 INIT

IT

19/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
8
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(prima lettura) - Orientamento generale
ST 9111 2017 ADD 1

IT

19/05/2017 No title available for this document.

ST 9094 2017 INIT

IT

19/05/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati
sull'adeguamento dei protocolli dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del
Marocco

ST 9057 2017 INIT

IT

19/05/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a
un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione
delle professioni - Orientamento generale

ST 9055 2017 INIT

IT

19/05/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a
un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione
delle professioni - Orientamento generale

ST 8942 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica l'azione comune 2008/124/PESC
relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo* (EULEX
KOSOVO) - Adozione

ST 8887 2017 REV 1

IT

19/05/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio recante autorizzazione per l'avvio di
negoziati relativi ad accordi tra l'Unione europea e paesi terzi volti a stabilire le
condizioni della loro partecipazione al partenariato di ricerca e innovazione
nell'area mediterranea (PRIMA), intrapreso congiuntamente da più Stati membri Adozione

ST 8788 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi Adozione

ST 8716 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario (testo codificato) (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 8716 2017 ADD 1

IT

19/05/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario (testo codificato) (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = Dichiarazione

ST 8623 2017 INIT

IT

19/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione deve
adottare in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo
9
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euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito
all'adozione di una raccomandazione riguardante le priorità del partenariato UEEgitto - Adozione
ST 9368 2017 INIT

IT

18/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/255/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e Progetto di regolamento di
esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Siria - Riesame

ST 9357 2017 INIT

IT

18/05/2017 Decisione 2014/145/PESC del Consiglio concernente misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina Notifiche preventive

ST 9184 2017 INIT

IT

18/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alle attività di sensibilizzazione
dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi Adozione

ST 9373 2017 INIT

IT

17/05/2017 Questione giuridica relativa al finanziamento della Procura europea ("EPPO") nel
contesto della cooperazione rafforzata

ST 9150 2017 COR 1

IT

17/05/2017 Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia"
dell'8 giugno 2017 Progetto di 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 Approvazione

ST 9132 2017 INIT

IT

17/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio
di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE

ST 9319 2017 INIT

IT

16/05/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Relazione sullo stato dei lavori relativi all’attuazione della comunicazione della
Commissione “Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre
forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco – Una strategia globale
dell’UE (Com (2013) 324 final del 6.6.2013)”
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ST 9150 2017 INIT

IT

16/05/2017 Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia"
dell'8 giugno 2017 Progetto di 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 Approvazione

ST 9071 2017 INIT

IT

15/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per i virus
di origine alimentare - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 9028 2017 INIT

IT

12/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri
per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 8065 2017 INIT

IT

12/05/2017 Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure
prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

ST 8903 2017 INIT

IT

10/05/2017 Decisione quadro 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente
la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore
del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi Notifica della Repubblica ceca

ST 8890 2017 INIT

IT

05/05/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di
compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di
segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC
non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei
repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle
negoziazioni

ST 8890 2017 ADD 3

IT

05/05/2017 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 (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la
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sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le
tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati
mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati
sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni
ST 8890 2017 ADD 1

IT

05/05/2017 ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda
l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli
obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti
derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la
vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati
sulle negoziazioni

ST 8855 2017 INIT

IT

05/05/2017 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 sui fondi propri dovuto all'introduzione
dell'IFRS 9 e l'impatto del trattamento delle grandi esposizioni di talune
esposizioni del settore pubblico denominate in valute non nazionali degli Stati
membri - Compromesso della presidenza

ST 8834 2017 INIT

IT

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

ST 8269 2017 INIT

IT

19/04/2017 Glossario PRADO del Consiglio dell'UE contenente spiegazioni sui termini tecnici
relativi agli elementi di sicurezza e ai documenti di sicurezza in generale
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