PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 28 Novembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 23 - 27 novembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 14971 2017 INIT

IT

27/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
17.11.2017 che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore
della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite
alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto
per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i
connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso

ST 14939 2017 INIT

IT

27/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
24.11.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014
che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca
pelagica nelle acque nordoccidentali

ST 14275 2017 INIT

IT

27/11/2017 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
multe) Posizione del Consiglio del 27 novembre 2017

ST 13081 2017 INIT

IT

27/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del presidente del
Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

ST 13079 2017 INIT

IT

27/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri del
Comitato consultivo europeo per la governanza statistica
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ST 5367 1997 REV 1 DCL 1

IT

24/11/2017 Relazioni CE-Cile - Progetto di protocollo relativo all'assistenza reciproca
tra le autorità amministrative nel settore doganale

ST 14929 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e
restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile
all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere

ST 14927 2017 INIT

IT

24/11/2017 No title available for this document.

ST 14927 2017 ADD 1

IT

24/11/2017 No title available for this document.

ST 14889 2017 INIT

IT

24/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 810/2017

ST 14889 2017 ADD 1

IT

24/11/2017 ALLEGATO DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema
d'allarme n. 8-10/2017

ST 14887 2017 INIT

IT

24/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che
stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti
in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

ST 14887 2017 ADD 1

IT

24/11/2017 ALLEGATO della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce
i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

ST 14886 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la decisione UE 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel
2017

ST 14865 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di Germania, Spagna, Francia e Italia al Consiglio relativa a una
decisione del Consiglio che istituisce la cooperazione strutturata
2

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 117

permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti
ST 14821 2017 INIT

IT

24/11/2017 Dichiarazione congiunta del vertice del partenariato orientale (Bruxelles,
24 novembre 2017)

ST 14732 2017 INIT

IT

24/11/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 14669 2017 INIT

IT

24/11/2017 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione UE 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2016, relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel
2017

ST 14530 2017 ADD 2

IT

24/11/2017 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 13957 2017 INIT

IT

24/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla designazione dei membri del
comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

PE 41 2017 INIT

IT

24/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.
2006/2004

CM 5240 2017 INIT

IT

24/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno,
industria, ricerca e spazio)) 30 novembre e 1° dicembre 2017

CM 5234 2017 INIT

IT

24/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) 11 dicembre 2017

CM 5231 2017 INIT

IT

24/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) 11 e 12 dicembre
2017
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CM 5224 2017 INIT

IT

24/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

CM 5206 2017 INIT

IT

24/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) 11 dicembre 2017
(orario da confermare)

CM 5205 2017 INIT

IT

24/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

CM 5200 2017 INIT

IT

24/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

CM 5199 2017 INIT

IT

24/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio)

ST 5367 1997 DCL 1

IT

23/11/2017 Relazioni CE-Cile - Progetto di protocollo relativo all'assistenza reciproca
tra le autorità amministrative nel settore doganale

ST 3653 2017 REV 1

IT

23/11/2017 Decisione n. 2/2017 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 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri

ST 14874 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
23.11.2017 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 14874 2017 ADD 1

IT

23/11/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 14839 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
21.11.2017 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive
necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei
cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011

ST 14839 2017 ADD 1

IT

23/11/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
che integra il regolamento (CE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie
alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che
abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011
ST 14833 2017 INIT

IT

23/11/2017 Relazione speciale n. 14/2017 della Corte dei conti europea dal titolo: "La
gestione dei procedimenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea:
esame della performance" – Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 14830 2017 INIT

IT

23/11/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce che la
Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio
del 16 giugno 2017

ST 14829 2017 INIT

IT

23/11/2017 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO al fine di
correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di
aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania

ST 14828 2017 INIT

IT

23/11/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione
2008/713/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

ST 14826 2017 INIT

IT

23/11/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Analisi annuale della crescita
2018

ST 14824 2017 INIT

IT

23/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Relazione 2018 sul meccanismo di
allerta

ST 14778 2017 INIT

IT

23/11/2017 Rendiconto finanziario 2016 relativo a SISNET

ST 14721 2017 INIT

IT

23/11/2017 Rendiconto finanziario 2015 relativo a SISNET

ST 14555 2017 COR 1

IT

23/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 14520 2017 COR 1

IT

23/11/2017 Misure restrittive per la lotta al terrorismo (posizione comune
2001/931/PESC) - adozione di motivazioni modificate
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ST 14515 2017 INIT

IT

23/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle
formalità negli scambi di merci riguardo alle proposte di modifiche di tale
convenzione - Adozione

ST 14514 2017 INIT

IT

23/11/2017 Adozione della decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
riguardo alle proposte di modifiche di tale convenzione

ST 14480 2017 INIT

IT

23/11/2017 Conservazione dei dati: Conservazione dei dati relativi a comunicazioni
elettroniche = Stato dei lavori/Dibattito orientativo

ST 14435 2017 COR 1

IT

23/11/2017 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 14404 2017 INIT

IT

23/11/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio – Adozione da parte del Consiglio mediante procedura scritta
semplificata ("procedura di approvazione tacita")

ST 14353 2017 REV 1

IT

23/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo fra l'Unione europea, da un lato, e il Global
Green Growth Institute, dall'altro

ST 14282 2017 INIT

IT

23/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per
modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

ST 14074 2017 REV 3

IT

23/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della risposta
dell'Unione europea ai rischi CBRN, la riduzione dell'accesso ai precursori
di esplosivi e la protezione degli spazi pubblici

ST 13646 2017 INIT

IT

23/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle
formalità negli scambi di merci riguardo alle proposte di modifiche di tale
convenzione
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ST 13644 2017 INIT

IT

23/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
riguardo alle proposte di modifiche di tale convenzione

ST 12716 2017 COR 1

IT

23/11/2017 RETTIFICA del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE,
del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di
regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i
servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento

ST 12183 2017 COR 1

IT

23/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all’ENISA, l’agenzia dell’Unione europea per la
cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla
certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza")

PE 50 2017 INIT

IT

23/11/2017 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

CM 5046 2017 INIT

IT

23/11/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

CM 501 2017 INIT

IT

23/11/2017 Riunione del vertice euro

ST 14805 2017 INIT

IT

22/11/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell'occupazione

ST 14805 2017 ADD 1

IT

22/11/2017 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sugli orientamenti
per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

ST 14765 2017 INIT

IT

22/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce
un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
7
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dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
ST 14682 2017 INIT

IT

22/11/2017 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 Adozione

ST 14589 2017 INIT

IT

22/11/2017 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il
versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il
2018

ST 14588 2017 INIT

IT

22/11/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di
bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di
migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

ST 14587 2017 INIT

IT

22/11/2017 Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018
Approvazione del progetto comune

ST 14374 2017 COR 1

IT

22/11/2017 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 dei lavori

ST 14211 2017 INIT

IT

22/11/2017 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'ulteriore sviluppo del
dialogo strutturato dell'UE sullo sport - Risoluzione del Consiglio (21
novembre 2017)

ST 14210 2017 INIT

IT

22/11/2017 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo degli allenatori nella società Conclusioni del Consiglio (21 novembre 2017)

ST 14209 2017 INIT

IT

22/11/2017 Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso alla cultura
attraverso mezzi digitali con particolare attenzione allo sviluppo dei
pubblici - Conclusioni del Consiglio (21 novembre 2017)
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ST 14208 2017 INIT

IT

22/11/2017 Raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di
carriera dei laureati e diplomati

ST 14206 2017 INIT

IT

22/11/2017 Conclusioni del Consiglio relative allo sviluppo della scuola e all'eccellenza
nell'insegnamento - Conclusioni del Consiglio (20 novembre 2017)

ST 14205 2017 INIT

IT

22/11/2017 Conclusioni del Consiglio sull'animazione socioeducativa intelligente Conclusioni del Consiglio (20 novembre 2017)

ST 13971 2017 REV 1

IT

22/11/2017 Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati
membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento
alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica
della Repubblica slovacca

ST 13246 2017 INIT

IT

22/11/2017 PROGETTO di decisione del Consiglio relativa alla designazione dei membri
del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea

PE 49 2017 INIT

IT

22/11/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie
territoriali (Tercet)

CM 5194 2017 INIT

IT

22/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) 7 e 8
dicembre 2017

CM 5188 2017 INIT

IT

22/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori) 7 e 8 dicembre 2017

CM 5170 2017 INIT

IT

22/11/2017 Adozione della posizione del Consiglio sul 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 nel quadro del progetto di bilancio rettificativo n. 6 al
bilancio generale 2017 Avvio di una procedura scritta

CM 5161 2017 INIT

IT

22/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

CM 5092 2017 INIT

IT

22/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori)
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CM 5092 2017 COR 1

IT

22/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori)

ST 14693 2017 INIT

IT

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

ST 14691 2017 INIT

IT

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

ST 14690 2017 INIT

IT

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

ST 12960 2017 REV 2

IT

21/11/2017 Progetto di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea, per le questioni che le competono, nelle prossime
tre riunioni della Commissione baleniera internazionale, incluse le relative
riunioni intersessionali

ST 14497 2017 INIT

IT

20/11/2017 PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON
RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E-006040/2017 - Isabella Adinolfi (EFDD)
"Ratifica del trattato di Marrakech"
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ST 14307 2017 INIT

IT

20/11/2017 Conclusioni del Consiglio sulla digitalizzazione dei trasporti

ST 14074 2017 REV 2

IT

20/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della risposta
dell'Unione europea ai rischi CBRN, la riduzione dell'accesso ai precursori
di esplosivi e la protezione degli spazi pubblici

ST 14410 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre e 1º dicembre
2017 Programmi spaziali dell'UE : la via da seguire - Scambio di opinioni

ST 14378 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali
nell'Unione europea - Dibattito orientativo

ST 14374 2017 INIT

IT

17/11/2017 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 dei lavori

ST 14368 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre e 1º dicembre
2017 Strategia industriale dell'UE per il futuro b) Conclusioni del Consiglio
relative a "Una nuova strategia di politica industriale dell'UE" - Adozione

ST 14350 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre e del 1º
dicembre 2017 Conclusioni del Consiglio "Dalla valutazione intermedia di
Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro" - Adozione

ST 14328 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione della sessione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre
e 1º dicembre 2017 Conclusioni del Consiglio su "La valutazione
intermedia del programma Copernicus" Adozione

ST 14323 2017 COR 1

IT

17/11/2017 Proposta di regolamento che istituisce uno sportello digitale unico di
accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione
dei problemi - Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

ST 14320 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 30 novembre e 1º dicembre
2017 Approccio imperniato sulle missioni nell'ambito del nono
programma quadro di RSI dell'UE - Dibattito orientativo
11

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 117

ST 14279 2017 INIT

IT

17/11/2017 Conclusioni del Consiglio sul futuro del lavoro: agevolare
l'informatizzazione

ST 14218 2017 COR 1

IT

17/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento
(CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga
il regolamento (UE) n. 1077/2011 - Quarto progetto riveduto

ST 14080 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione della sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale,
salute e consumatori" dell'8 dicembre 2017 Progetto di conclusioni del
Consiglio sugli aspetti transfrontalieri della politica in materia di alcol Contrastare il consumo nocivo di alcol Adozione

ST 14076 2017 INIT

IT

17/11/2017 Preparazione della sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale,
salute e consumatori" dell'8 dicembre 2017 Progetto di conclusioni del
Consiglio sulla sanità nella società digitale - Progredire nell'innovazione
basata sui dati nel settore della sanità Adozione

ST 14483 2017 INIT

IT

16/11/2017 Procedura di parere dinanzi alla Corte di giustizia (1/17) - Richiesta di
parere presentata dal Regno del Belgio, a norma dell'articolo 218,
paragrafo 11, del TFUE, concernente la compatibilità con i trattati,
compresi i diritti fondamentali, della sezione F ("Risoluzione delle
controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti") del capo 8
("Investimenti") dell'accordo economico e commerciale globale tra il
Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 - Autorizzazione a presentare
osservazioni scritte a nome del Consiglio

ST 14466 2017 INIT

IT

16/11/2017 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 delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica
presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione
della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di
massa

ST 13974 2017 INIT

IT

16/11/2017 Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sanzioni pecuniarie - Notifica della Repubblica slovacca
12
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ST 14218 2017 INIT

IT

15/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento
(CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga
il regolamento (UE) n. 1077/2011 - Quarto progetto riveduto

ST 14169 2017 INIT

IT

15/11/2017 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio relativa al regime generale delle accise Approvazione

ST 14323 2017 INIT

IT

14/11/2017 Proposta di regolamento che istituisce uno sportello digitale unico di
accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione
dei problemi - Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

ST 14213 2017 INIT

IT

10/11/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni
per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

ST 14213 2017 ADD 2

IT

10/11/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti
combinati di merci tra Stati membri

ST 14183 2017 INIT

IT

10/11/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e
a basso consumo energetico nel trasporto su strada

ST 14183 2017 ADD 6

IT

10/11/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada

ST 14183 2017 ADD 1

IT

10/11/2017 ALLEGATO della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di
veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

ST 13799 2017 INIT

IT

31/10/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul
13
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ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei
prodotti e dei servizi
ST 13672 2017 INIT

IT

31/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul
trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record, PNR), e relativo addendum

ST 13672 2017 ADD 1

IT

31/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul
trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record, PNR), e relativo addendum

ST 12420 2017 ADD 2

IT

21/09/2017 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. 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),
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