PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 23 Novembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 21 -22 novembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 14793 2017 INIT

IT

22/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
21.11.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune
attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali

ST 14787 2017 INIT

IT

22/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
21.11.2017 che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone
nel Mar Baltico

ST 14733 2017 INIT

IT

22/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Piano
d'azione dell'UE per il 2017-2019 Affrontare il problema del divario
retributivo di genere

ST 14733 2017 ADD 1

IT

22/11/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO
E SOCIALE EUROPEO Piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 Affrontare
il problema del divario retributivo di genere

ST 14530 2017 ADD 1

IT

22/11/2017 Progetto di accordi ad alto livello ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6,
del regolamento (UE) n. 1315/2013 (regolamento TEN-T), relativi
all'adeguamento delle mappe indicative dei paesi vicini, che devono
essere firmati a nome dell'Unione europea con Armenia, Azerbaigian,
1
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Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina Decisione di
ricorrere alla procedura scritta per l'approvazione della firma a nome
dell'Unione europea
ST 14465 2017 INIT

IT

22/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018,
le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Nero

ST 14465 2017 ADD 1

IT

22/11/2017 ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce,
per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici
applicabili nel Mar Nero

ST 14140 2017 INIT

IT

22/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito
dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del
suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo
protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle
norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ST 13878 2017 COR 1

IT

22/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'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 la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

ST 13878 2017 ADD 1 COR 1

IT

22/11/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica l'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 la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

PE 42 2017 INIT

IT

22/11/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della
navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE
del Consiglio
2
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CM 5173 2017 INIT

IT

22/11/2017 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 24.00
(MEZZANOTTE) DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2017 Progetti di accordi ad
alto livello ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1315/2013 (regolamento TEN-T) per quanto riguarda l'adeguamento
delle mappe indicative dei paesi vicini, che saranno firmati a nome
dell'Unione europea con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la
Georgia, la Repubblica di Moldova e l'Ucraina (doc. 14531/17) - Avvio
di una procedura scritta

XT 21110 2017 REV 1

IT

21/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 14735 2017 INIT

IT

21/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
Relazione sull'attuazione della raccomandazione della Commissione sul
potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini
tramite la trasparenza

ST 14720 2017 INIT

IT

21/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda
l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture
di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi
di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto
riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova
sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante
oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali,
di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova

ST 14720 2017 ADD 1

IT

21/11/2017 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per
quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in
Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e
l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in
Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo
effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di
ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi
di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte
in Moldova
3

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 77

ST 14689 2017 INIT

IT

21/11/2017 Risultato della votazione 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 3578ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 20 novembre 2017

ST 14658 2017 INIT

IT

21/11/2017 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" - Conclusioni del Consiglio (20
novembre 2017)

ST 14639 2017 REV 1

IT

21/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 14555 2017 ADD 1

IT

21/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 14530 2017 INIT

IT

21/11/2017 Progetto di accordi ad alto livello ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6,
del regolamento (UE) n. 1315/2013 (regolamento TEN-T), relativi
all'adeguamento delle mappe indicative dei paesi vicini, che devono
essere firmati a nome dell'Unione europea con Armenia, Azerbaigian,
Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina Decisione di
ricorrere alla procedura scritta per l'approvazione della firma a nome
dell'Unione europea

ST 14520 2017 INIT

IT

21/11/2017 Misure restrittive per la lotta al terrorismo (posizione comune
2001/931/PESC) - adozione di motivazioni modificate

ST 14520 2017 ADD 1

IT

21/11/2017 Misure restrittive per la lotta al terrorismo (posizione comune
2001/931/PESC) - adozione di motivazioni modificate

ST 14432 2017 INIT

IT

21/11/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni
della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST 14430 2017 INIT

IT

21/11/2017 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
4
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ST 14207 2017 INIT

IT

21/11/2017 Conclusioni del Consiglio su un'agenda rinnovata dell'UE per
l'istruzione superiore - Conclusioni del Consiglio (20 novembre 2017)

ST 13537 2017 INIT

IT

21/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/452/PESC,
sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM
Georgia

ST 13247 2017 INIT

IT

21/11/2017 Decisione del Consiglio relativa alla designazione dei membri del
comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea = Adozione

PE 52 2017 INIT

IT

21/11/2017 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di
atti delegati

CM 5166 2017 INIT

IT

21/11/2017 Procedura scritta relativa alla proroga del termine per il
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
25.9.2017 che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento
delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per
l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari Intenzione di prorogare il termine

XT 21110 2017 INIT

IT

20/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 8477 2017 REV 1

IT

20/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione 2011-2015
sull'attuazione del regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore
dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia e della Svezia in
applicazione delle decisioni 2009/3067 e 2010/6050 della Commissione

ST 4655 2017 INIT

IT

20/11/2017 Raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione UE-Georgia
sull'agenda di associazione UE-Georgia

ST 4557 2017 INIT

IT

20/11/2017 Raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di cooperazione UE-Armenia
riguardante le priorità del partenariato UE-Armenia

ST 14642 2017 INIT

IT

20/11/2017 Relazione annuale sulle politiche di aiuto umanitario dell'Unione
5
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europea e sulla loro attuazione nel 2016
ST 14639 2017 INIT

IT

20/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 14599 2017 INIT

IT

20/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'agenda urbana
per l'UE

ST 14568 2017 INIT

IT

20/11/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto

ST 14555 2017 INIT

IT

20/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 14548 2017 INIT

IT

20/11/2017 Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina - deroga - decisione e
regolamento

ST 14545 2017 INIT

IT

20/11/2017 EUMM Georgia - proroga - decisione

ST 14474 2017 COR 1

IT

20/11/2017 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, 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 14470 2017 INIT

IT

20/11/2017 Progetto 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 14232 2017 INIT

IT

20/11/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate
6
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nella valutazione del 2017 dell'applicazione, da parte della Danimarca,
dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere
esterne
ST 14229 2017 INIT

IT

20/11/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate
nella valutazione 2017 della Danimarca sull'applicazione dell'acquis di
Schengen nel settore dei rimpatri

ST 14227 2017 INIT

IT

20/11/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze
riscontrate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione
dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere
esterne

ST 14094 2017 ADD 1 REV 1

IT

20/11/2017 Progetto di 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
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

ST 14092 2017 REV 1 ADD 1 REV 1

IT

20/11/2017 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 REV 1

IT

20/11/2017 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

CM 5122 2017 INIT

IT

20/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) 5 dicembre
7
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2017
CM 5100 2017 INIT

IT

20/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 3653 2017 INIT

IT

17/11/2017 Brussels,

ST 3652 2017 INIT

IT

17/11/2017 Decisione n. 1/2017 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE istituito
dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da
una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del
17 novembre 2017, concernente la modifica dell'allegato IX del
protocollo I: Paesi e territori oltremare

ST 14446 2017 INIT

IT

17/11/2017 Conclusioni del Consiglio relative alla relazione 2016 sul piano d'azione
sulla parità di genere II

ST 14426 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di
alcune infrastrutture Fascicolo interistituzionale: 2017/0114 (COD)
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE,
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per
quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli
autoveicoli Fascicolo interistituzionale: 2017/0115 (CNS) Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad
agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante
ai fini del SEE) Fascicolo interistituzionale: 2017/0128 (COD) Dibattito
orientativo

ST 14367 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre e 1º
dicembre 2017 Strategia industriale dell'UE per il futuro a) Relazione
della presidenza - Scambio di opinioni

ST 14329 2017 INIT

IT

17/11/2017 APE CARIFORUM-UE - Avvio di negoziati sulle indicazioni geografiche
Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con
8
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gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle
indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo
CARIFORUM - Adozione
ST 14284 2017 INIT

IT

17/11/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati
per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 Adozione

ST 14264 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla
difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo
alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da
paesi non membri dell'Unione europea - Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 novembre 2017)

ST 14261 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. - Risultati
della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 gennaio
2017)

ST 14256 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto
riguarda le tipologie territoriali (Tercet) - Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 novembre 2017)

ST 14212 2017 INIT

IT

17/11/2017 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella
tornata svoltasi a Strasburgo dal 13 al 16 novembre 2017

ST 14072 2017 ADD 1

IT

17/11/2017 Direttive di negoziato relative ad un accordo sulle indicazioni
geografiche tra l'Unione europea e gli Stati del CARIFORUM

ST 14461 2017 INIT

IT

16/11/2017 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 2014/219/PESC relativa alla
missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel
Mali)
9
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ST 14396 2017 INIT

IT

16/11/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 20.10.2017
recante rettifica e modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195
che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per
il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese
sostenute - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 14371 2017 INIT

IT

16/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
27.10.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per
quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto
rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 14364 2017 INIT

IT

16/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui
di ametoctradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo,
fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio in o su determinati
prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 14333 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 Verso l'uso più ampio possibile di
combustibili alternativi: un piano d'azione sulle infrastrutture per i
combustibili alternativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della
direttiva 2014/94/UE, compresa la valutazione di quadri strategici a
norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/94/UE

ST 12223 2017 REV 3

IT

16/11/2017 Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di
informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore
"Giustizia e affari interni" - Aggiornamento a seguito delle conclusioni
del Consiglio sull'interoperabilità

ST 14425 2017 INIT

IT

15/11/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del protocollo addizionale che integra la
convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo Consultazione scritta
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ST 14424 2017 INIT

IT

15/11/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo - Consultazione scritta

ST 14412 2017 INIT

IT

15/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo
di cooperazione e verifica

ST 14408 2017 INIT

IT

15/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo
di cooperazione e verifica

ST 14337 2017 INIT

IT

14/11/2017 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 i laboratori di riferimento dell'UE
nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti - Decisione di
non opporsi all'adozione

ST 14060 2017 INIT

IT

14/11/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 32/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13908 2017 REV 1

IT

09/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a
informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei
problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

ST 14068 2017 INIT

IT

07/11/2017 Conservazione dei dati = Preparazione del dibattito in sede di Consiglio
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