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

Lang.

Doc. Date

Title

ST 12751 2017 ADD 1

IT

04/10/2017 2643ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 12599 2017 REV 1

IT

04/10/2017 Finanziamenti per il clima - Progetto di conclusioni del Consiglio sui finanziamenti
per il clima

ST 12250 2017 COR 1

IT

04/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2016/849/PESC relativa a
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST 12839 2017 INIT

IT

03/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante applicazione del
regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto
riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione
intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e
all'evoluzione del reddito per il 2019

ST 12839 2017 ADD 1

IT

03/10/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE recante applicazione
del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto
riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione
intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e
all'evoluzione del reddito per il 2019
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ST 12824 2017 INIT

IT

03/10/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno dei
Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva
2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ST 12819 2017 INIT

IT

03/10/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente un regolamento di esecuzione del Consiglio che
attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n.
329/2007

ST 12818 2017 INIT

IT

03/10/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che attua la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 12781 2017 INIT

IT

03/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che attua il regolamento
(CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste
(EHIS)

ST 12781 2017 ADD 1

IT

03/10/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che attua il
regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante
interviste (EHIS)

ST 12776 2017 INIT

IT

03/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2016/849
relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di
Corea e progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea - Recepimento dell'UNSCR 2375 (2017)

ST 12768 2017 COR 1

IT

03/10/2017 2643ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 12495 2017 INIT

IT

03/10/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 dell’Austria
sull’applicazione dell’acquis di Schengen nel settore del ripristino temporaneo del
controllo di frontiera alla frontiera interna con l’Ungheria e dell’assenza di controllo
di frontiera alla frontiera interna con l’Italia
2
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ST 12446 2017 INIT

IT

03/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla
nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i
revisori esterni della Národná banka Slovenska

ST 12283 2017 INIT

IT

03/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del consiglio di
direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro per la Francia

ST 12252 2017 INIT

IT

03/10/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/1509
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di
Corea

ST 12250 2017 INIT

IT

03/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2016/849/PESC concernente
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

XT 21077 2017 INIT

IT

02/10/2017 2643ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 12768 2017 INIT

IT

02/10/2017 2643ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 12751 2017 INIT

IT

02/10/2017 2643ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 12734 2017 ADD 2

IT

02/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che sostituisce l'allegato I
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 12711 2017 INIT

IT

02/10/2017 Relazione finale del settimo ciclo di valutazioni reciproche "Attuazione pratica e
funzionamento delle politiche europee in materia di prevenzione e lotta alla
criminalità informatica" - Informazioni trasmesse al Consiglio

ST 12705 2017 INIT

IT

02/10/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 4.9.2017 che stabilisce
criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema
endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 12703 2017 INIT

IT

02/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 20/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 12701 2017 INIT

IT

02/10/2017 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 7.8.2017 che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
3
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Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al
cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in
sistemi di visualizzazione - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato
ST 12644 2017 INIT

IT

02/10/2017 Memorandum d'intesa tra la Repubblica islamica dell'Iran e l'Unione europea sulla
cooperazione in materia di cambiamenti climatici - Approvazione della firma a nome
dell’Unione europea

ST 12596 2017 INIT

IT

02/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e
integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 [prima
lettura] - Dibattito orientativo

ST 12596 2017 COR 1

IT

02/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e
integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali
(sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 [prima
lettura] - Dibattito orientativo

ST 12586 2017 COR 1

IT

02/10/2017 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Nomina
della sig.ra Martina ROSENMAYR-KHOSHIDEH, supplente austriaca, in sostituzione
del sig. Martin SONNTAG, supplente dimissionario

ST 12496 2017 INIT

IT

02/10/2017 No title available for this document.

ST 12727 2017 INIT

IT

29/09/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell'UE nel 2016

ST 12683 2017 INIT

IT

29/09/2017 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure
specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità,
destinate a combattere il terrorismo - motivazioni modificate = adozione

ST 12683 2017 ADD 1

IT

29/09/2017 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure
specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio
4
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relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità,
destinate a combattere il terrorismo - motivazioni modificate = adozione
ST 12671 2017 INIT

IT

29/09/2017 Documento informale della presidenza per il Consiglio "Affari generali" del 17
ottobre 2017 - Dialogo annuale sullo stato di diritto

ST 12662 2017 INIT

IT

29/09/2017 Dichiarazione congiunta dell'Unione europea e della Repubblica dell'India su un
partenariato per un'urbanizzazione intelligente e sostenibile - Approvazione Decisione di ricorrere alla procedura scritta

ST 12599 2017 INIT

IT

29/09/2017 Finanziamenti per il clima - Progetto di conclusioni del Consiglio sui finanziamenti
per il clima

ST 12478 2017 INIT

IT

29/09/2017 Rapporto sull'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione congiunta sulla
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi - Sesta
riunione di riesame delle parti contraenti

ST 12453 2017 INIT

IT

29/09/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2015/1763
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi Adozione

ST 12440 2017 REV 1

IT

29/09/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

ST 12439 2017 INIT

IT

29/09/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2017 che assicura il
finanziamento a favore del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e
incrementa la riserva per aiuti d'urgenza a seguito della revisione del regolamento
sul quadro finanziario pluriennale

ST 12567 2017 INIT

IT

28/09/2017 Piano operativo per la missione PSDC EUAM Iraq - Approvazione

ST 11267 2017 REV 1

IT

28/09/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle
disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione
2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Portogallo riguardo allo scambio
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV)

ST 12586 2017 INIT

IT

26/09/2017 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Nomina
della sig.ra Martina ROSENMAYR-KHOSHIDEH, supplente austriaca, in sostituzione
5
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del sig. Martin SONNTAG, supplente dimissionario
ST 12019 2017 ADD 2

IT

11/09/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione sui progressi compiuti
nell'attuazione della dichiarazione UETurchia

ST 12019 2017 ADD 1

IT

11/09/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione sui progressi compiuti
nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia
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