PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 10 Ottobre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 5 - 9 ottobre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 12950 2017 INIT

IT

09/10/2017 Conclusioni del Consiglio in vista della settima sessione dell'organo
direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura (Kigali, Ruanda, 30 ottobre - 3 novembre
2017) - Conclusioni del Consiglio (9 ottobre 2017)

ST 12765 2017 INIT

IT

09/10/2017 3563ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 12764 2017 INIT

IT

09/10/2017 3563ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 12581 2017 INIT

IT

09/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto
CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del
CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di
arbitri

ST 12578 2017 INIT

IT

09/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto
CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del
CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del
1
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protocollo I
CM 4420 2017 INIT

IT

09/10/2017 3563ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

XM 21054 2017 INIT

IT

06/10/2017 2644ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)

ST 12993 2017 INIT

IT

06/10/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al 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 12993 2017 ADD 1

IT

06/10/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno
al 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 12977 2017 INIT

IT

06/10/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Sostegno agli investimenti mediante una
valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i
grandi progetti infrastrutturali

ST 12966 2017 INIT

IT

06/10/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
4.10.2017 che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle
2
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operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono
essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti
incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire
l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile,
organizzativo e decisionale
ST 12947 2017 COR 1

IT

06/10/2017 PARERE DELLA COMMISSIONE del 3.10.2017 sulla raccomandazione
della Banca centrale europea di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica l’articolo 22 dello statuto del sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea

ST 12910 2017 INIT

IT

06/10/2017 Emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul
progetto di bilancio per il 2018

ST 12896 2017 INIT

IT

06/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 26/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 12894 2017 INIT

IT

06/10/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 25/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 12859 2017 INIT

IT

06/10/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 12828 2017 COR 1

IT

06/10/2017 "Decisioni di Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati
dattiloscopici

ST 12761 2017 INIT

IT

06/10/2017 3563ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 12658 2017 INIT

IT

06/10/2017 3562ª riunione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 12657 2017 INIT

IT

06/10/2017 3562ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 12320 2017 INIT

IT

06/10/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
21/c/01/17
3
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ST 12066 2017 COR 1 REV 1

IT

06/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati con il
Montenegro per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il
Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera nel territorio del Montenegro

ST 12061 2017 COR 1 REV 1

IT

06/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati con la
Repubblica di Albania per la conclusione di un accordo tra l’Unione
europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della
Repubblica d’Albania

ST 12060 2017 COR 1 REV 1

IT

06/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati con la
Bosnia-Erzegovina per la conclusione di un accordo tra l’Unione
europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell’Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della BosniaErzegovina

CM 4443 2017 INIT

IT

06/10/2017 Trasmissione ai Parlamenti nazionali di processi verbali di sessioni del
Consiglio dell’Unione europea (deliberazioni legislative/pubbliche)

CM 4424 2017 INIT

IT

06/10/2017 3569ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori)

CM 4419 2017 INIT

IT

06/10/2017 2644ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte prima)

CM 4407 2017 INIT

IT

06/10/2017 3562ª riunione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 4389 2017 INIT

IT

06/10/2017 2644a riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

CM 4358 2017 INIT

IT

06/10/2017 3569ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori"

CM 4232 2017 REV 1

IT

06/10/2017 3564ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e
affari interni)

XT 21077 2017 REV 1

IT

05/10/2017 2643ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)
4
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ST 7121 2017 COR 3

IT

05/10/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione,
dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il
riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave
e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 12 aprile 2017)

ST 15149 2016 REV 1

IT

05/10/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

ST 15149 2016 ADD 1 REV 1

IT

05/10/2017 ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(rifusione)

ST 12947 2017 INIT

IT

05/10/2017 PARERE DELLA COMMISSIONE del 3.10.2017 sulla raccomandazione
della Banca centrale europea di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica l’articolo 22 dello statuto del sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea

ST 12947 2017 ADD 1

IT

05/10/2017 ALLEGATO del Parere della Commissione sulla raccomandazione della
Banca centrale europea di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica l'articolo 22 dello statuto del sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea

ST 12945 2017 INIT

IT

05/10/2017 Elenco degli impegni presentati dall'UE in occasione della conferenza "Il
nostro oceano" (Malta, 5 e 6 ottobre 2017)

ST 12941 2017 INIT

IT

05/10/2017 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 3.10.2017 relativa alla
professionalizzazione degli appalti pubblici Costruire un'architettura per
la professionalizzazione degli appalti pubblici

ST 12927 2017 INIT

IT

05/10/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in
merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (Azione
5
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preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)
ST 12927 2017 ADD 2

IT

05/10/2017 ALLEGATO della Decisione n. …/… che modifica il protocollo 31
dell'accordo SEE per estendere la cooperazione delle Parti contraenti
onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all’azione
preparatoria dell’Unione sulla ricerca in materia di difesa

ST 12927 2017 ADD 1

IT

05/10/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato
misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
(Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

ST 12915 2017 INIT

IT

05/10/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione europea a negoziare con gli Stati del CARIFORUM un
accordo di protezione delle indicazioni geografiche in base all’articolo
145 all’accordo di partenariato economico CARIFORUM - UE

ST 12915 2017 ADD 1

IT

05/10/2017 ALLEGATO alla Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che
autorizza la Commissione europea a negoziare con gli Stati del
CARIFORUM un accordo di protezione delle indicazioni geografiche in
base all'articolo 145 dell'accordo di partenariato economico
CARIFORUM - UE

ST 12828 2017 INIT

IT

05/10/2017 "Decisioni di Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati
dattiloscopici

ST 12792 2017 INIT

IT

05/10/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018,
le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Baltico - Accordo politico

ST 12792 2017 COR 1

IT

05/10/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018,
le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Baltico - Accordo politico

ST 12785 2017 INIT

IT

05/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica di Guinea - Adozione
6
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ST 12755 2017 REV 1

IT

05/10/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie
navigabili interne (codificazione)

ST 12664 2017 INIT

IT

05/10/2017 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 12632 2017 INIT

IT

05/10/2017 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 DIV

ST 12630 2017 INIT

IT

05/10/2017 "Decisione di Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello scambio automatizzato di
dati di immatricolazione dei veicoli

ST 12628 2017 INIT

IT

05/10/2017 "Decisioni di Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati
dattiloscopici

ST 12531 2017 INIT

IT

05/10/2017 3562ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 12445 2017 INIT

IT

05/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/638/PESC
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

ST 12411 2017 INIT

IT

05/10/2017 Decisione del Consiglio relativa all'attuazione di talune disposizioni
dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella
Repubblica di Bulgaria e in Romania - Adozione

ST 12066 2017 COR 1

IT

05/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati con il
Montenegro per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il
Montenegro riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera nel territorio del Montenegro

ST 12061 2017 COR 1

IT

05/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati con la
Repubblica di Albania per la conclusione di un accordo tra l’Unione
europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni dell’Agenzia
7
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europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della
Repubblica d’Albania
ST 12060 2017 COR 1

IT

05/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di negoziati con la
Bosnia-Erzegovina per la conclusione di un accordo tra l’Unione
europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell’Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della BosniaErzegovina

CM 4278 2017 INIT

IT

05/10/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo)

ST 12867 2017 INIT

IT

04/10/2017 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 2010/573/PESC concernente misure
restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana
della Repubblica di Moldova

ST 12866 2017 INIT

IT

04/10/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
3.10.2017 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle
condizioni per valutare l’impatto derivante dalla cessazione o modifica
di indici di riferimento esistenti

ST 12683 2017 COR 1

IT

04/10/2017 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 12321 2017 REV 1

IT

04/10/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce
un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
paesi terzi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

CM 4394 2017 INIT

IT

04/10/2017 3562a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)
8
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CM 4372 2017 INIT

IT

04/10/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: dichiarazione
congiunta dell'Unione europea e della Repubblica dell'India su un
partenariato per un'urbanizzazione intelligente e sostenibile

ST 12809 2017 INIT

IT

03/10/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Valutazione dell’applicazione del regolamento (UE,
EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n.
1074/1999 del Consiglio

ST 12681 2017 INIT

IT

03/10/2017 Relazioni con la Repubblica del Kirghizistan: Progetto di decisione del
Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di
partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 12611 2017 INIT

IT

03/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo degli allenatori
nella società

ST 12609 2017 INIT

IT

03/10/2017 Progetto di risoluzione relativa all'ulteriore sviluppo del dialogo
strutturato dell'UE nello sport

ST 12090 2017 REV 1

IT

03/10/2017 Messa in pratica del progetto di procedura di riammissione UE-Etiopia

ST 11907 2017 REV 1

IT

03/10/2017 Progetto di buone pratiche UE-Gambia per il funzionamento efficace
della procedura di rimpatrio

ST 12710 2017 INIT

IT

02/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2017
della Corte dei conti europea dal titolo "Controllo della pesca nell'UE:
occorre intensificare gli sforzi" - Adozione

ST 12685 2017 INIT

IT

02/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
9
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congelamento e di confisca - Quesito sulla questione dell'"ambito di
applicazione"
ST 12555 2017 INIT

IT

28/09/2017 Sentenza della Corte del 6 settembre 2017 nelle cause riunite C-643/15
e C-647/15 - Ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia
proposto dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria contro la decisione
(UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a
beneficio dell'Italia e della Grecia

ST 12474 2017 INIT

IT

22/09/2017 Revisione intermedia degli orientamenti strategici GAI 2014 - Scambio
di opinioni

PROGETTI DI ATTI NON TRASMESSI IL GIORNO 26/09/2017
(causa errore sul sistema della banca dati del Consiglio “Portale dei Delegati”)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

CM 4191 2017 INIT

IT

22/09/2017 3562ª riunione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (”Agricoltura e
pesca”)

CM 4184 2017 INIT

IT

22/09/2017 3562ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 4173 2017 INIT

IT

22/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte prima)

CM 4151 2017 INIT

IT

22/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

CM 4151 2017 ADD 1

IT

22/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

XT 21068 2017 INIT

IT

21/09/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper
10
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ST 12444 2017 INIT

IT

21/09/2017 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 2010/638/PESC concernente misure
restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

ST 12419 2017 INIT

IT

21/09/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO Rafforzare la crescita e la coesione nelle
regioni frontaliere dell'UE

ST 12415 2017 INIT

IT

21/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
20.9.2017 che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della
Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione
applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle
galline agli spazi all'aperto è ristretto

ST 12415 2017 ADD 1

IT

21/09/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della
Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione
applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle
galline agli spazi all'aperto è ristretto

ST 12412 2017 INIT

IT

21/09/2017 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica la decisione
2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei
criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea ai televisori

ST 12412 2017 ADD 1

IT

21/09/2017 Allegato della decisione della Commissione del XXX che modifica la
decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di
validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea ai televisori

ST 12367 2017 INIT

IT

21/09/2017 Progetto di programma delle esercitazioni dell'Unione europea e delle
attività connesse nell'ambito della PESC per il periodo 2017-2021

ST 11670 2017 INIT

IT

21/09/2017 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 11655 2017 REV 1 ADD 1

IT

21/09/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
11
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modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di
includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"
e che abroga la decisione 2005/387/GAI (prima lettura) - Adozione della
posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del
Consiglio = Dichiarazioni
ST 11655 2017 REV 1

IT

21/09/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di
includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"
e che abroga la decisione 2005/387/GAI del Consiglio (prima lettura) Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della
motivazione del Consiglio

ST 11654 2017 REV 1 ADD 1

IT

21/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia
dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = Dichiarazione

ST 11654 2017 REV 1

IT

21/09/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia
dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 11148 2017 ADD 1 REV 1

IT

21/09/2017 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 l'ottametilciclotetrasilossano ("D4") e il
decametilciclopentasilossano ("D5") - Decisione di non opporsi
all'adozione = Dichiarazione

CM 4178 2017 INIT

IT

21/09/2017 3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)
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