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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 15488 2007 DCL 1

IT

08/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento
(CE) n. 2320/2002 (di seguito "regolamento proposto") - Documento di seduta
per la preparazione della riunione del comitato di conciliazione

ST 14070 2017 INIT

IT

08/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione della Commissione al
Consiglio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97,
sulla missione di sorveglianza rafforzata in Romania

ST 13996 2017 INIT

IT

08/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica i
regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n.
882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea
per le encefalopatie spongiformi trasmissibili

ST 13959 2017 INIT

IT

08/11/2017 Relazione del capo dell'Agenzia europea per la difesa al Consiglio

ST 13780 2017 INIT

IT

08/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018, le
possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non
dell'Unione

ST 13780 2017 ADD 2

IT

08/11/2017 ALLEGATI della Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2018,
le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non
1
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dell'Unione
ST 13780 2017 ADD 1

IT

08/11/2017 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2018,
le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non
dell'Unione

ST 13365 2017 INIT

IT

08/11/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il mandato del
capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore
della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2017)

PE 47 2017 INIT

IT

08/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un
sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei
dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le
frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al
sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n.
1077/2011

PE 46 2017 INIT

IT

08/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di
ingressi/uscite

PE 39 2017 INIT

IT

08/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un
quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 648/2012

PE 38 2017 INIT

IT

08/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento

ST 14047 2017 INIT

IT

07/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto veterinario
istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul
commercio di prodotti agricoli per quanto riguardala decisione n. 1/2017 relativa
alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo
2
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ST 14047 2017 ADD 1

IT

07/11/2017 ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto
veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione
Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguardala decisione n.
1/2017 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo

ST 14044 2017 INIT

IT

07/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni) dell'accordo SEE

ST 14044 2017 ADD 1

IT

07/11/2017 ALLEGATO della proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a
una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni) dell'accordo SEE

ST 14039 2017 INIT

IT

07/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del … relativa alla posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

ST 14039 2017 ADD 1

IT

07/11/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a
una modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

ST 14035 2017 INIT

IT

07/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una
modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

ST 14035 2017 ADD 2

IT

07/11/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a
una modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

ST 14035 2017 ADD 1

IT

07/11/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a
una modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

ST 14011 2017 INIT

IT

07/11/2017 Conclusioni del Consiglio ECOFIN sulle statistiche dell'UE - Conclusioni del
Consiglio (7 novembre 2017)
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ST 13999 2017 INIT

IT

07/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE
riguardo all’applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

ST 13999 2017 ADD 1

IT

07/11/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori
ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato
ACP-UE

ST 13975 2017 REV 1

IT

07/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 13930 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione (PESC)
2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Libia

ST 13915 2017 INIT

IT

07/11/2017 ASSOCIAZIONE CON LA SERBIA - Definizione della posizione dell'Unione europea
per la quarta sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione

ST 13821 2017 INIT

IT

07/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Venezuela e Progetto di regolamento del
Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Venezuela - Adozione di misure restrittive

ST 13696 2017 INIT

IT

07/11/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Venezuela

ST 13621 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Venezuela

ST 13559 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra
l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per
la sua partecipazione alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
("accordo quadro di partecipazione")

ST 13413 2017 INIT

IT

07/11/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità,
destinate a combattere il terrorismo

ST 13412 2017 INIT

IT

07/11/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 2, paragrafo
4
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3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420
ST 13410 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la posizione comune 2001/931/PESC
relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

ST 13409 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei
gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune
2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al
terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2017/1426

ST 13396 2017 REV 1

IT

07/11/2017 No title available for this document.

ST 13338 2017 INIT

IT

07/11/2017 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

ST 13191 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a
nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei
regolamenti UN nn. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 e 134, dei
regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15, del regolamento interno del WP.29,
degli orientamenti generali per le procedure di regolamentazione UN e delle
disposizioni transitorie dei regolamenti UN, e per quanto riguarda le proposte di
tre nuovi regolamenti UN, di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN e di
una nuova Mutual Resolution

ST 13150 2017 REV 1

IT

07/11/2017 Esame del meccanismo dell'Unione che fornisce sostegno finanziario a medio
termine alle bilance dei pagamenti degli Stati membri ai sensi del regolamento
(CE) n. 332/2002 del Consiglio – Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 13076 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi
sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

ST 13074 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la
5
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Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
ST 13073 2017 INIT

IT

07/11/2017 Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il
collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra

ST 13045 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a
nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio in merito alla
modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce
l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità delle disposizioni del
titolo VI ("appalti pubblici")

ST 11474 2017 INIT

IT

07/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non
proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia
dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

CM 4880 2017 INIT

IT

07/11/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Libia

XT 21103 2017 INIT

IT

06/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

XT 21093 2017 INIT

IT

06/11/2017 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) (14 o 15 dicembre 2017) - Progetto
di ordine del giorno commentato

XM 20003 2017 INIT

IT

06/11/2017 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 14 o 15 dicembre 2017
CONSIGLIO EUROPEO PALAZZO EUROPA Rue de la Loi, 155 – 1048 BRUXELLES

ST 13975 2017 INIT

IT

06/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 13939 2017 INIT

IT

06/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 13927 2017 INIT

IT

06/11/2017 Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di
vendita a distanza di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento
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europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
ST 13899 2017 INIT

IT

06/11/2017 Nona sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania Progetto di posizione comune dell'Unione europea

ST 13892 2017 INIT

IT

06/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione dei piani
d’azione della Croazia volti a correggere le carenze riscontrate nella valutazione
del 2016 dell’adempimento delle condizioni necessarie per l’applicazione
dell’acquis di Schengen nel campo della gestione delle frontiere esterne e della
politica comune dei visti

ST 13817 2017 INIT

IT

06/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un
quadro per la sua partecipazione alle operazioni dell'Unione europea di gestione
delle crisi ("accordo quadro di partecipazione") - Adozione

ST 13656 2017 ADD 1

IT

06/11/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della
pesca (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 13542 2017 INIT

IT

06/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio a sostegno del codice di condotta dell'Aia
(ICOC) e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione
della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa Adozione

ST 12428 2017 INIT

IT

06/11/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 23/c/01/17

ST 12119 2017 INIT

IT

06/11/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 19/c/01/17

ST 11099 1997 DCL 1

IT

06/11/2017 Progetto di raccomandazione del Consiglio al fine di far cessare la situazione di
disavanzo pubblico eccessivo nel Regno Unito in conformità dell'articolo 104 C,
paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea

ST 10785 2016 COR 2

IT

06/11/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29
giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono
7
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essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli
enti creditizi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155 del 17 giugno 2017)
ST 13716 2017 INIT

IT

03/11/2017 Decisione (UE) 2017/... del Consiglio del … relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo - Adozione Decisione (UE)
2017/... del Consiglio del … relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi
sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Richiesta di
approvazione del Parlamento europeo

ST 13548 2017 INIT

IT

03/11/2017 Questioni importanti per i giovani e possibili iniziative europee per affrontarle:
prossime tappe - Documento di riflessione (Dibattito pubblico a norma
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio [proposto dalla
presidenza])

ST 13902 2017 INIT

IT

31/10/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in sede di trentasettesima riunione del comitato
permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale in Europa con riguardo ad un emendamento dell’allegato
II

ST 13851 2017 INIT

IT

31/10/2017 Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (CEDEFOP) Nomina della sig.ra Katrien ALLAERT (BE), membro
nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori

ST 13805 2017 INIT

IT

31/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 29/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13802 2017 INIT

IT

31/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 24/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13801 2017 INIT

IT

31/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 23/2017 all'interno della Sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13800 2017 INIT

IT

31/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 21/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13656 2017 INIT

IT

31/10/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della
pesca (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
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ST 13654 2017 INIT

IT

31/10/2017 Progetto 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 allerta precoce e la procedura di valutazione del rischio in relazione
alle nuove sostanze psicoattive (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 13361 2017 INIT

IT

31/10/2017 Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi
di carriera dei laureati e diplomati - Adozione

ST 13249 2017 ADD 1

IT

31/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel
quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici Orientamento generale Dichiarazioni

ST 13837 2017 ADD 5

IT

30/10/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2018 Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica

ST 13837 2017 ADD 4

IT

30/10/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2018 Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica

ST 13837 2017 ADD 3

IT

30/10/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2018 Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica

ST 13837 2017 ADD 2

IT

30/10/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2018 Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica

ST 13837 2017 ADD 1

IT

30/10/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
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COMITATO DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2018 Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica
ST 13806 2017 INIT

IT

30/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 30/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13804 2017 INIT

IT

30/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 28/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13710 2017 INIT

IT

30/10/2017 3570ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e
energia) tenutasi a Lussemburgo il 24 ottobre 2017

ST 13624 2017 INIT

IT

30/10/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.10.2017 che
integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di
pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di
garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile,
organizzativo e decisionale - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 13584 2017 INIT

IT

30/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi
e le imprese di investimento Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Strasburgo, 23-26 ottobre 2017)

ST 13577 2017 INIT

IT

30/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive
2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 648/2012 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 23-26 ottobre 2017)

ST 13488 2017 INIT

IT

30/10/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 21.9.2017 che integra la
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili
alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato
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ST 13480 2017 INIT

IT

30/10/2017 Consiglio di fondazione dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) - Approvazione
di due rappresentanti dell'UE

ST 12653 2017 INIT

IT

30/10/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 24/c/01/17

ST 13838 2017 INIT

IT

27/10/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della sig.ra
Madeleine ÖHBERG, membro svedese, in sostituzione della sig.ra Sara
ANDEGIORGIS, membro dimissionario

ST 13837 2017 INIT

IT

27/10/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Programma di lavoro della Commissione per il 2018 - Un
programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica

ST 13824 2017 INIT

IT

27/10/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Completare il programma "Legiferare meglio": soluzioni migliori
per conseguire risultati migliori

ST 13558 2017 INIT

IT

27/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di
ingressi/uscite - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 23-26 ottobre 2017)

ST 13557 2017 INIT

IT

27/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e
dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le
condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che
modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 23-26 ottobre
2017)

ST 13555 2017 INIT

IT

27/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della
pesca - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 23-26
ottobre 2017)
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ST 13502 2017 INIT

IT

27/10/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 3.10.2017 che
integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto
derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 13501 2017 INIT

IT

27/10/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.9.2017 che
integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1,
lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi
possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità
finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle
famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri - Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 13626 2017 INIT

IT

26/10/2017 ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la
decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante
la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle
sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti - Risultati della
seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 23-26 ottobre 2017)

ST 13570 2017 INIT

IT

26/10/2017 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 - Risultati
della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 23-26 ottobre 2017)

ST 13551 2017 INIT

IT

26/10/2017 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 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 23-26 ottobre 2014)

ST 13610 2017 INIT

IT

25/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti
recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n.
1107/2009 - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 23-26
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ottobre 2017)
ST 13651 2017 INIT

IT

24/10/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che promuove la rete
europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo
a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle
armi di distruzione di massa

ST 13634 2017 INIT

IT

24/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) Personalità giuridica del BEREC

ST 13190 2017 INIT

IT

23/10/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 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. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49,
110, 121, 129 e 134, dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 6 e 15, del
regolamento interno del WP.29, degli orientamenti generali per le procedure di
regolamentazione UN e delle disposizioni transitorie dei regolamenti UN, e per
quanto riguarda le proposte di tre nuovi regolamenti UN, di un nuovo
regolamento tecnico mondiale UN e di una nuova Mutual Resolution - Adozione

ST 13513 2017 INIT

IT

20/10/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina del
sig. Matthew PERCIVAL, membro del Regno Unito, in sostituzione della sig.ra
Rachel SMITH, membro dimissionario

ST 13511 2017 INIT

IT

20/10/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina del
sig. Hefin DAVIES, membro del Regno Unito, in sostituzione del sig. Stuart
BRISTOW, membro dimissionario

ST 13484 2017 INIT

IT

20/10/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per
la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare

ST 13477 2017 INIT

IT

19/10/2017 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro Nomina del sig. Javier MAESTRO ACOSTA, membro spagnolo, in sostituzione
della sig.ra Dolores LIMÓN TAMÉS, membro dimissionario
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ST 13277 2017 INIT

IT

16/10/2017 COMUNICAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA
CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sul completamento dell’Unione bancaria
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