PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 30 Novembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 28 - 29 novembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 15089 2017 ADD 1

IT

29/11/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse
comune

ST 15082 2017 INIT

IT

29/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che
integra la direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per
l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione
comuni e sicuri

ST 15082 2017 ADD 1

IT

29/11/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../.. DELLA COMMISSIONE
che integra la direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per
l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione
comuni e sicuri

ST 14696 2017 INIT

IT

29/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno,
industria, ricerca e spazio)) 30 novembre e 1º dicembre 2017

ST 14695 2017 INIT

IT

29/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno,
industria, ricerca e spazio)) 30 novembre e 1° dicembre 2017

ST 14510 2017 INIT

IT

29/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno,
industria, ricerca e spazio))
1
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ST 14288 2017 COR 1

IT

29/11/2017 UE - Mongolia: Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e
cooperazione - Adesione della Croazia - Adozione

ST 13587 2017 INIT

IT

29/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Austria e la Romania ad
accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Panama,
dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del
1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

ST 13586 2017 INIT

IT

29/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad accettare,
nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle
Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

ST 13585 2017 INIT

IT

29/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Croazia, i Paesi Bassi, il
Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea,
l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori

ST 13581 2017 INIT

IT

29/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Lussemburgo e la Romania ad
accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Georgia e del
Sud Africa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

ST 12716 2017 REV 1 ADD 1

IT

29/11/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) …/.. della Commissione del XXX
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 (Testo rilevante ai fini del SEE)

ST 12716 2017 REV 1

IT

29/11/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.9.2017
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

CM 5281 2017 INIT

IT

29/11/2017 1563ª riunione del Comitato speciale Agricoltura - solo mattina

ST 15121 2017 INIT

IT

28/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulle attività della Fondazione IFRS, dell’EFRAG e del PIOB nel
2
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2016
ST 15076 2017 INIT

IT

28/11/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulla revisione degli articoli 13, 18 e 45 relativamente ai poteri
dell'ABE di condurre mediazioni vincolanti al fine di tenere conto degli
sviluppi futuri nel diritto dei servizi finanziari

ST 14992 2017 INIT

IT

28/11/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
Valutazione 2017 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel
conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020
e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a
norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della medesima

ST 14963 2017 REV 1

IT

28/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 14880 2017 INIT

IT

28/11/2017 Relazioni con la Georgia Posizione dell'Unione europea in vista della quarta
sessione del Consiglio di associazione UE-Georgia (Bruxelles, 8 dicembre
2017)

ST 14768 2017 REV 1 ADD 1

IT

28/11/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

ST 14768 2017 REV 1

IT

28/11/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 14565 2017 REV 1

IT

28/11/2017 48°consiglio interinale di Eurocontrol (Bruxelles, 30 novembre - 1°
dicembre 2017) Coordinamento di una posizione comune dell'Unione
europea Approvazione

ST 14462 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/219/PESC
relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP
Sahel Mali)

ST 14401 2017 REV 1

IT

28/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure
3
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e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012 - Orientamento generale
ST 14358 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che
istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)

ST 14346 2017 INIT

IT

28/11/2017 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 ACPUE

ST 14334 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata
a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato
misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra,
per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato
ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati

ST 14327 2017 INIT

IT

28/11/2017 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 ("iTrace III")

ST 14135 2017 INIT

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/788/PESC
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica
del Congo

ST 14128 2017 INIT

IT

28/11/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la
frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

ST 14127 2017 INIT

IT

28/11/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di
applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto

ST 14126 2017 INIT

IT

28/11/2017 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a
4
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distanza di beni
ST 13171 2017 COR 1

IT

28/11/2017 3564ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni)
tenutasi a Lussemburgo il 12 e il 13 ottobre 2017

ST 13171 2017 ADD 1 COR 1

IT

28/11/2017 3564ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni)
tenutasi a Lussemburgo il 12 e il 13 ottobre 2017

ST 13081 2017 COR 1

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del presidente del Comitato
consultivo europeo per la governanza statistica

ST 13079 2017 COR 1

IT

28/11/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri del Comitato
consultivo europeo per la governanza statistica

XM 21076 2017 INIT

IT

27/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 14963 2017 INIT

IT

27/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 14939 2017 ADD 1

IT

27/11/2017 ALLEGATO del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione 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 14937 2017 INIT

IT

27/11/2017 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 14919 2017 INIT

IT

27/11/2017 Progetto di dichiarazione relativa all'istituzione di un partenariato oceanico
tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese

ST 14851 2017 INIT

IT

27/11/2017 Missione EUCAP Sahel Mali - proroga - decisione

ST 14785 2017 INIT

IT

27/11/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017
dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema
di informazione Schengen

ST 14783 2017 INIT

IT

27/11/2017 No title available for this document.
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ST 14782 2017 INIT

IT

27/11/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017
dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'acquis di Schengen nel
settore del sistema d'informazione Schengen

ST 14781 2017 INIT

IT

27/11/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017
dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti

ST 14755 2017 INIT

IT

27/11/2017 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 14682 2017 REV 1

IT

27/11/2017 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 14587 2017 ADD 5

IT

27/11/2017 Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018
Progetto comune: Emendamenti per linea di bilancio - Documento
consolidato (incorporazione degli emendamenti concordati sul progetto di
bilancio o sulla posizione del Consiglio): Sezione III - Commissione

ST 14587 2017 ADD 4

IT

27/11/2017 Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018
Progetto comune: Emendamenti per linea di bilancio - Documento
consolidato (incorporazione degli emendamenti concordati sul progetto di
bilancio o sulla posizione del Consiglio): Altre sezioni

ST 14587 2017 ADD 3

IT

27/11/2017 Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018
Approvazione del progetto comune: Importi per linea di bilancio - Sezione
III - Commissione

ST 14587 2017 ADD 2

IT

27/11/2017 Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018
Approvazione del progetto comune: Importi per linea di bilancio - Altre
sezioni

ST 14587 2017 ADD 1

IT

27/11/2017 Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018
Approvazione del progetto comune: Tabelle riassuntive: Importi per rubrica
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del quadro finanziario pluriennale - Importi per programma - Organici
autorizzati per sezione
ST 14469 2017 INIT

IT

27/11/2017 Conclusioni del Consiglio "Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020
verso il nono programma quadro" - Adozione

ST 14468 2017 INIT

IT

27/11/2017 Conclusioni del Consiglio su "La valutazione intermedia del programma
Copernicus" Adozione

ST 14450 2017 INIT

IT

27/11/2017 Strategia industriale dell'UE per il futuro b) Conclusioni del Consiglio
relative a "Una nuova strategia di politica industriale dell'UE" - Adozione

ST 14339 2017 INIT

IT

27/11/2017 Partenariato oceanico UE-Cina = Autorizzazione all'avvio di negoziati

ST 14336 2017 INIT

IT

27/11/2017 Comitato ministeriale misto UE-Canada - Decisione del Consiglio relativa al
regolamento interno - Dichiarazione ministeriale congiunta

ST 14233 2017 INIT

IT

27/11/2017 No title available for this document.

ST 11761 2017 REV 3 COR 1

IT

27/11/2017 Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della lotta contro la vendita
illegale di prodotti del tabacco nell'UE

CM 5253 2017 INIT

IT

27/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 12 dicembre 2017

CM 5208 2017 INIT

IT

27/11/2017 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 14913 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio a
sostegno della prosecuzione dell'attuazione dell'UNSCR 2118 (2013) e della
decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle
armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

ST 14877 2017 INIT

IT

24/11/2017 Misure restrittive nei confronti dell'Egitto - risposta agli avvocati di una
persona inserita nell'elenco - Approvazione

ST 14858 2017 INIT

IT

24/11/2017 Accademia europea per la sicurezza e la difesa - proroga - decisione Adozione
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ST 14776 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 14775 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 14775 2017 ADD 1

IT

24/11/2017 Progetto 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazioni

ST 14774 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 14773 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie
territoriali (Tercet) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 14772 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto di 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
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 14772 2017 ADD 1

IT

24/11/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione
interna e che abroga la direttiva 91/672/CEE del Consiglio e la direttiva
96/50/CE del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazione
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ST 14768 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 14768 2017 ADD 1

IT

24/11/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

ST 14764 2017 INIT

IT

24/11/2017 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 della Convenzione - Adozione

ST 14759 2017 INIT

IT

24/11/2017 Progetto di relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sui
lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di
sicurezza interna per il periodo gennaio 2016 - giugno 2017

ST 14701 2017 INIT

IT

24/11/2017 Decisione della Commissione del XXX che istituisce, a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle
classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti
dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE Decisione di non opporsi all'adozione

ST 14059 2017 INIT

IT

24/11/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 31/2017 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 14850 2017 INIT

IT

23/11/2017 Sostegno all'iniziativa mondiale di monitoraggio delle armi utilizzate nei
conflitti "iTrace III" - Adozione

ST 14847 2017 INIT

IT

23/11/2017 Regolamento delegato (UE) n. …/... della Commissione del 20.10.2017 che
modifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre
tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei
prodotti tessili - Intenzione di non sollevare obiezioni ad un atto delegato

ST 14757 2017 INIT

IT

23/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione
9
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tra l'Unione europea e l'Ucraina in materia di sicurezza interna - Adozione
ST 14376 2017 COR 1

IT

23/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche - Orientamento generale

ST 14302 2017 INIT

IT

23/11/2017 UE - Filippine: Accordo quadro di partenariato e cooperazione - versione
croata - Approvazione

ST 14293 2017 INIT

IT

23/11/2017 UE - Filippine: Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e
cooperazione - Adesione della Croazia - Adozione

ST 14288 2017 INIT

IT

23/11/2017 UE - Mongolia: Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e
cooperazione - Adesione della Croazia - Adozione

ST 14285 2017 INIT

IT

23/11/2017 UE - Mongolia: Accordo quadro di partenariato e cooperazione - versione
croata - Approvazione

ST 14234 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE DEL XXX che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da
forno fini - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 14230 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE DEL XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della
Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203) - Decisione di
non opporsi all'adozione

ST 14226 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di
glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi vegetali, nelle formule
per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini medici
speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia - Decisione di
non opporsi all'adozione

ST 13988 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Decisione di
non opporsi all'adozione
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ST 13980 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti
alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 13936 2017 INIT

IT

23/11/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche
degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le
specifiche della cellulosa microcristallina [E460 (i)] - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 14702 2017 INIT

IT

22/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2005/89/CE - Orientamento generale

ST 14677 2017 INIT

IT

21/11/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 33/2017 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13272 2017 REV 3

IT

21/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione
tra l'Unione europea e l'Ucraina in materia di sicurezza interna

ST 14420 2017 INIT

IT

20/11/2017 Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo riesame - decisione

ST 14108 2017 REV 1

IT

20/11/2017 Progetto di relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sui
lavori del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di
sicurezza interna per il periodo gennaio 2016 - giugno 2017

ST 14376 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche - Orientamento generale

ST 14365 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

ST 14332 2017 INIT

IT

17/11/2017 Proposta di 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 - Risultati della prima lettura del Parlamento
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europeo (Strasburgo, 13 - 16 novembre 2017)
ST 14502 2017 INIT

IT

16/11/2017 Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una procedura
semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei
membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) (docc. 9935/17 e
9935/17 AD 1) - Applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE

ST 12583 2017 REV 5

IT

16/11/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul potenziamento della rete ATLAS

ST 14258 2017 INIT

IT

15/11/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della
navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la
direttiva 91/672/CEE del Consiglio - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, dal 13 al 16 novembre 2017)

ST 14237 2017 INIT

IT

10/11/2017 COMUNICAZIONE CONGIUNTA al Parlamento europeo e al Consiglio
Miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea

ST 11761 2017 REV 3

IT

10/11/2017 Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della lotta contro la vendita
illegale di prodotti del tabacco nell'UE
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