PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 21 Novembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 16 - 20 novembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 14597 2017 INIT

IT

20/11/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
Valutazione della necessità di riesaminare il regolamento (CE) n.
1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di
carburante e ad altri parametri fondamentali

ST 14567 2017 INIT

IT

20/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
deve essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di
comitato misto UE-Svizzera in relazione alla revisione tecnica
dell'accordo concernente l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita

ST 14567 2017 ADD 1

IT

20/11/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione che deve essere assunta a nome dell’Unione europea in
sede di comitato misto UE-Svizzera in relazione alla revisione
tecnica dell’accordo concernente l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita

ST 14550 2017 INIT

IT

20/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
16.11.2017 che fissa una riduzione forfettaria del dazio
all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi

ST 14542 2017 INIT

IT

20/11/2017 Digitale per lo sviluppo (D4D) - Conclusioni del Consiglio (20
novembre 2017)
1
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ST 14435 2017 INIT

IT

20/11/2017 Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta al
Parlamento europeo e al Consiglio: Resilienza, deterrenza e difesa:
verso una cibersicurezza forte per l'UE - Conclusioni del Consiglio
(20 novembre 2017)

ST 14274 2017 REV 1 COR 1

IT

20/11/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2017 Riduzione degli stanziamenti di pagamento e d'impegno in linea
con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle
entrate (risorse proprie e ammende) Informazioni ai parlamenti
nazionali

ST 14124 2017 INIT

IT

20/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio
ministeriale costituito a norma del trattato che istituisce la
Comunità dei trasporti per quanto riguarda la sede del segretariato
permanente

ST 14072 2017 INIT

IT

20/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con gli
Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle
indicazioni geografiche in base all’articolo 145 dell’accordo
CARIFORUM

ST 11323 2001 DCL 1

IT

20/11/2017 Progetto di accordo interistituzionale relativo all'accesso del
Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel
settore della politica di sicurezza e di difesa (documento SN
3154/001) Quesiti rivolti al Servizio giuridico

XM 21074 2017 INIT

IT

17/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 14552 2017 INIT

IT

17/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante
modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo

ST 14552 2017 ADD 1

IT

17/11/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del
XXX recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
2
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registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo
ST 14547 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare a nome dell'Unione 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 l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione
dell'allegato I-A , e in sede di comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio", per quanto riguarda il ricalcolo della
tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati IC e I-D dell'accordo di associazione

ST 14547 2017 ADD 1

IT

17/11/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione 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 l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda
l'integrazione dell'allegato I-A , e in sede di comitato di
associazione riunito nella formazione "Commercio", per quanto
riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi
all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo di
associazione

ST 14544 2017 INIT

IT

17/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
17.11.2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti
finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati
derivati

ST 14544 2017 ADD 1

IT

17/11/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 17.11.2017 che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli
strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati
derivati
3
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ST 14511 2017 INIT

IT

17/11/2017 Relazione della Commissione Relazione sull'applicazione negli Stati
membri, nel periodo 2012-2014, della direttiva 96/82/CE sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose

ST 14509 2017 INIT

IT

17/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
16.11.2017 sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio
destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito
del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno
della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il
clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

ST 14507 2017 INIT

IT

17/11/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera
per modificare l'accordo fra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su
strada e per ferrovia onde consentire la partecipazione della
Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per le
ferrovie

ST 14507 2017 ADD 1

IT

17/11/2017 ALLEGATO raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che
autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la
Confederazione svizzera per modificare l'accordo fra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di
passeggeri su strada e per ferrovia onde consentire la
partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie

ST 14455 2017 INIT

IT

17/11/2017 1562a riunione del Comitato speciale Agricoltura (solo mattina)

ST 14416 2017 INIT

IT

17/11/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta
presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo –
Esame del Coreper
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ST 14314 2017 INIT

IT

17/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 20 novembre
2017

ST 14313 2017 INIT

IT

17/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 20 novembre
2017

ST 14310 2017 INIT

IT

17/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e
sport) 20-21 novembre 2017

CM 5117 2017 INIT

IT

17/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e
energia) 4 e 5 dicembre 2017

CM 5101 2017 INIT

IT

17/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

CM 5087 2017 INIT

IT

17/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e
sport) 20-21 novembre 2017

CM 5081 2017 INIT

IT

17/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 20 novembre
2017

CM 5062 2017 INIT

IT

17/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e
energia)

CM 5049 2017 INIT

IT

17/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

XT 21107 2017 INIT

IT

16/11/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta
presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo –
Esame del Coreper

XT 21106 2017 INIT

IT

16/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 18 2017 REV 1

IT

16/11/2017 Riunioni del Consiglio europeo nel primo semestre del 2019

ST 14474 2017 INIT

IT

16/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella conferenza
ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per
quanto riguarda lo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza
alimentare, il sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi,
5
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anche per il cotone, le restrizioni all'esportazione di prodotti
agricoli, le sovvenzioni alla pesca, la regolamentazione interna nel
settore dei servizi e le PMI e la trasparenza delle misure di
regolamentazione degli scambi di merci
ST 14453 2017 INIT

IT

16/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
15.11.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1238
della Commissione per quanto riguarda i requisiti di composizione
e le caratteristiche di qualità di latte e prodotti lattiero-caseari
ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato

ST 14453 2017 ADD 1

IT

16/11/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA
COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE)
2016/1238 della Commissione per quanto riguarda i requisiti di
composizione e le caratteristiche di qualità di latte e prodotti
lattiero-caseari ammissibili all’intervento pubblico e all’aiuto
all’ammasso privato

ST 14436 2017 INIT

IT

16/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Rafforzare l’identità
europea grazie all’istruzione e alla cultura Il contributo della
Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg che si
svolgerà il 17 novembre 2017

ST 14402 2017 INIT

IT

16/11/2017 Risultato della votazione 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 Adozione dell'atto legislativo 3575ª
riunione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)
Bruxelles, 15 novembre 2017

ST 14311 2017 INIT

IT

16/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 14274 2017 REV 1

IT

16/11/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2017 Riduzione degli stanziamenti di pagamento e d'impegno in linea
con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle
6
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entrate (risorse proprie e multe) Informazioni ai parlamenti
nazionali
ST 14121 2017 INIT

IT

16/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e
sport)

ST 14107 2017 INIT

IT

16/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza/Bilancio)

ST 14092 2017 REV 1 ADD 1 COR 1

IT

16/11/2017 Progetto 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 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = dichiarazioni

ST 14091 2017 REV 1 ADD 1 COR 1

IT

16/11/2017 Progetto 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 (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo = Dichiarazioni

ST 11651 1997 DCL 1

IT

16/11/2017 Modifica della raccomandazione per una decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con le parti
interessate nell'intento di definire un quadro per la conservazione
delle risorse biologiche in alcune zone d'alto mare dell'Atlantico
sud-occidentale

ST 10709 2017 INIT

IT

16/11/2017 Relazione speciale n. 07/2017 della Corte dei conti europea dal
titolo "Il nuovo ruolo degli organismi di certificazione in materia di
spesa PAC: un passo avanti verso un modello di audit unico, ma
restano da affrontare debolezze significative" - Adozione delle
conclusioni del Consiglio

CM 4903 2017 COR 1

IT

16/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio))
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ST 14431 2017 INIT

IT

15/11/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST 14429 2017 INIT

IT

15/11/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Consiglio relativa alla decisione del
Consiglio che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina

ST 14415 2017 INIT

IT

15/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure
di aggiudicazione degli appalti

ST 14385 2017 REV 1

IT

15/11/2017 High-level agreements between the EU and the Eastern
Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Republic of Moldova and Ukraine) on transport infrastructure
networks with a view to adapting the indicative maps of
neighbouring countries within the meaning of Article 49(6) of
Regulation (EU) No 1315/2013 (TEN-T Regulation) - Authorisation
to open negotiations

ST 14385 2017 ADD 1 REV 1

IT

15/11/2017 Accordi ad alto livello tra l'UE e i paesi del partenariato orientale
(Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di
Moldova e Ucraina) relativi alle reti di infrastruttura del trasporto
al fine di adeguare le mappe indicative dei paesi vicini ai sensi
dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1315/2013
(regolamento TEN-T) - Autorizzazione all'avvio di negoziati

ST 14344 2017 INIT

IT

15/11/2017 Vertice euro (15 dicembre 2017) Progetto di ordine del giorno
commentato

ST 14263 2017 INIT

IT

15/11/2017 Sinergie e semplificazione della politica di coesione post 2020 Conclusioni del Consiglio (15 novembre 2017)

ST 14221 2017 INIT

IT

15/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione
che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea, in sede di
8
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comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del
rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica
dell'Azerbaigian, in merito all'adozione del suo regolamento
interno
ST 14221 2017 ADD 1

IT

15/11/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che
stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione
europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo
sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la
Repubblica dell'Azerbaigian, in merito all'adozione del suo
regolamento interno

ST 14092 2017 REV 1 ADD 1

IT

15/11/2017 Progetto 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 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = dichiarazioni

ST 14091 2017 REV 1 ADD 1

IT

15/11/2017 Progetto 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 (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo = Dichiarazioni

ST 13249 2017 ADD 1 REV 1

IT

15/11/2017 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 13204 2017 REV 1

IT

15/11/2017 3565ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente)
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tenutasi a Lussemburgo il 13 ottobre 2017
ST 13204 2017 ADD 1 REV 1

IT

15/11/2017 3565ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente)
tenutasi a Lussemburgo il 13 ottobre 2017

ST 13041 1997 DCL 1

IT

15/11/2017 Modifica della raccomandazione per una decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con le parti
interessate nell'intento di definire un quadro per la conservazione
delle risorse biologiche in alcune zone d'alto mare

ST 12501 1997 DCL 1

IT

15/11/2017 Modifica della raccomandazione per una decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con le parti
interessate nell'intento di definire un quadro per la conservazione
delle risorse biologiche in alcune zone d'alto mare dell'Atlantico
sud-occidentale

ST 11792 1997 DCL 1

IT

15/11/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati nell'ambito della Commissione
per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) in merito al
"Futuro della NEAFC"

CM 5052 2017 INIT

IT

15/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio)) 30 novembre e 1° dicembre
2017

CM 4903 2017 INIT

IT

15/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio))

ST 14354 2017 INIT

IT

14/11/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del
Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce
l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa

ST 14321 2017 INIT

IT

14/11/2017 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 di un meccanismo mondiale di segnalazione
sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni
convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio
illegale
10
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ST 14235 2017 INIT

IT

14/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
Valutazione dei piani d'azione dell'Italia volti a correggere le
carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione
dell'acquis di Schengen per quanto concerne il Sistema
d'informazione Schengen e la gestione delle frontiere esterne

ST 14058 2017 INIT

IT

14/11/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla
Finlandia – EGF/2017/005 FI/Retail Proposta di storno di
stanziamenti n. DEC 27/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 14057 2017 INIT

IT

14/11/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia –
EGF/2017/003 GR/Attica retail Proposta di storno di stanziamenti
n. DEC 22/2017 all'interno della sezione III - Commissione - del
bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 14312 2017 INIT

IT

13/11/2017 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni Conseguire la prosperità attraverso gli scambi e gli
investimenti Aggiornare la strategia congiunta 2007 dell'Unione
europea in materia di aiuti al commercio

ST 14291 2017 INIT

IT

13/11/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio
congiunto istituito dall’accordo di dialogo politico e di
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Cuba, dall’altra, in merito all’adozione di
decisioni riguardanti il regolamento interno del Consiglio
congiunto e del comitato misto

ST 14291 2017 ADD 1

IT

13/11/2017 ALLEGATI della proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di
Consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
11
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parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di
decisioni riguardanti il regolamento interno del Consiglio
congiunto e del comitato misto
ST 14283 2017 INIT

IT

13/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su "La valutazione intermedia
del programma Copernicus"

ST 14273 2017 INIT

IT

13/11/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2017 Riduzione degli stanziamenti di pagamento e d'impegno in linea
con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle
entrate (risorse proprie e ammende) Adozione della posizione del
Consiglio

ST 14244 2017 INIT

IT

13/11/2017 PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA P-006278/2017 - Fulvio
Martusciello (PPE), Patricija Šulin (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE),
Johannes Cornelis van Baalen (ALDE), Anders Primdahl Vistisen
(ECR) e Petras Auštrevičius (ALDE) "Applicazione della posizione
comune 2001/931/PESC"

ST 14181 2017 INIT

IT

13/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due
membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
del Regno di Svezia - Adozione

ST 14180 2017 INIT

IT

13/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di
Svezia

ST 14112 2017 INIT

IT

13/11/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della
ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della
convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale
del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di
emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone
specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo - Esame
del testo della presidenza

ST 14094 2017 ADD 1

IT

13/11/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura
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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
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = dichiarazioni
ST 14197 2017 INIT

IT

10/11/2017 Cooperazione doganale UE-Cina: attuazione del quadro strategico
firmato il 2 giugno 2017 - Piano d'azione sulla cooperazione
doganale UE-Cina in materia di diritti di proprietà intellettuale
(2018-2020) - Approvazione

ST 14188 2017 INIT

IT

10/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di
solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n.
1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (prima lettura) Orientamento generale

ST 12583 2017 REV 4

IT

10/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul potenziamento della rete
ATLAS

ST 13886 2017 INIT

IT

09/11/2017 Accelerare il sostegno di prossimità per una vita indipendente Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 12548 2017 INIT

IT

24/10/2017 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e
la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12548 2017 ADD 5

IT

24/10/2017 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e
la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12548 2017 ADD 4

IT

24/10/2017 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e
la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12548 2017 ADD 3

IT

24/10/2017 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e
la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
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ST 12548 2017 ADD 2

IT

24/10/2017 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e
la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12548 2017 ADD 1

IT

24/10/2017 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e
la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12547 2017 INIT

IT

24/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte
della Commissione europea, a nome della Comunità europea
dell’energia atomica, dell’accordo di partenariato globale e
rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d’Armenia, dall’altra

ST 12543 2017 INIT

IT

24/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e
rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d’Armenia, dall’altra

ST 12542 2017 INIT

IT

24/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione,
e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e
rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Armenia, dall'altra

ST 12420 2017 INIT

IT

21/09/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che
istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità
europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n.
1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento
(UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il
regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per
l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui
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mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760
relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine,
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