PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 12 Ottobre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 10 - 11 ottobre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9941 2017 COR 4

IT

11/10/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

ST 13101 2017 INIT

IT

11/10/2017 Conclusioni del Consiglio ECOFIN sui finanziamenti per il clima Conclusioni del Consiglio (10 ottobre 2017)

ST 12913 2017 INIT

IT

11/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei
diritti fondamentali dell'UE nel 2016

ST 12791 2017 COR 1

IT

11/10/2017 Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Adozione

ST 12790 2017 INIT

IT

11/10/2017 3565ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

ST 12784 2017 INIT

IT

11/10/2017 3564ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 12783 2017 INIT

IT

11/10/2017 3564ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

PE 36 2017 INIT

IT

11/10/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a un
sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro
da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e
che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
1
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PE 35 2017 INIT

IT

11/10/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati
membri

PE 34 2017 INIT

IT

11/10/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri

CM 4497 2017 INIT

IT

11/10/2017 1559ª riunione del Comitato speciale Agricoltura - solo mezza giornata

XT 21082 2017 INIT

IT

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

ST 13094 2017 INIT

IT

10/10/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Terza relazione annuale sull'attuazione dell'accordo
commerciale UE-Colombia/Perù

ST 13017 2017 INIT

IT

10/10/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI La mia regione, la mia Europa, il nostro
futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

ST 13013 2017 REV 1

IT

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

ST 13008 2017 COR 1

IT

10/10/2017 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 e Progetto
di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE)
2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea - Misure autonome dell'UE
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ST 13006 2017 INIT

IT

10/10/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi
europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo
ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3562ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Agricoltura e pesca) 9 ottobre 2017, Lussemburgo

ST 13005 2017 INIT

IT

10/10/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 20132017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3562ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Agricoltura e pesca) 9 ottobre 2017, Lussemburgo

ST 13004 2017 INIT

IT

10/10/2017 Risultato della votazione 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 3562ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) 9
ottobre 2017, Lussemburgo

ST 13003 2017 INIT

IT

10/10/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n.
1101/89 del Consiglio (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo
3562a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca) Lussemburgo, 9 ottobre 2017

ST 13001 2017 INIT

IT

10/10/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n.
994/2010 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3562a sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Lussemburgo, 9 ottobre 2017

ST 12992 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina
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ST 12976 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova Adozione

ST 12961 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla missione consultiva
dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza
in Iraq (EUAM Iraq) e progetto di decisione del Consiglio che autorizza
l'avvio di negoziati con l'Iraq per concludere un accordo tra l'Unione
europea e l'Iraq sullo status della missione consultiva dell'Unione
europea in Iraq (EUAM Iraq) - Adozione

ST 12942 2017 INIT

IT

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

ST 12917 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania - Adozione

ST 12869 2017 INIT

IT

10/10/2017 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 12823 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di messa in pratica della procedura di riammissione UE-Etiopia

ST 12822 2017 INIT

IT

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

ST 12791 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea - Adozione

ST 12766 2017 INIT

IT

10/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di
emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle
specie migratrici della fauna selvatica presentate da varie parti alla
dodicesima riunione della conferenza delle parti

ST 12715 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia
nel mondo nel 2016
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ST 12659 2017 INIT

IT

10/10/2017 Protocollo dell'accordo di partenariato e 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 12641 2017 INIT

IT

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

ST 12637 2017 INIT

IT

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

ST 12565 2017 INIT

IT

10/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della
Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia
atomica, 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 12564 2017 INIT

IT

10/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione
e degli Stati membri, 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 12562 2017 INIT

IT

10/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione e degli
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 12515 2017 INIT

IT

10/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla revisione intermedia del piano
d'azione per i diritti umani e la democrazia

ST 12513 2017 ADD 1 COR 1

IT

10/10/2017 3560ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Bruxelles il 25 settembre 2017
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ST 12376 2017 INIT

IT

10/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che dev’essere
adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito
ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di
facilitazione del rilascio dei visti, sull’adozione degli orientamenti comuni
per l’attuazione di tale accordo

ST 12196 2017 INIT

IT

10/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con l'Iraq
per concludere un accordo tra l'Unione europea e l'Iraq sullo status della
missione consultiva dell'Unione europea in Iraq (EUAM Iraq)

ST 12188 2017 INIT

IT

10/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla missione consultiva dell'Unione
europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq
(EUAM Iraq)

ST 12019 2017 REV 1 ADD 2

IT

10/10/2017 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

ST 12019 2017 REV 1 ADD 1

IT

10/10/2017 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

ST 12019 2017 REV 1

IT

10/10/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione sui progressi
compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

ST 11876 2017 INIT

IT

10/10/2017 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 del Banco de Portugal

PE 40 2017 INIT

IT

10/10/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

ST 9599 2017 INIT

IT

09/10/2017 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella
tornata svoltasi a Strasburgo dal 2 al 5 ottobre 2017

ST 13043 2017 INIT

IT

09/10/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il
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commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo
commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti
appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI
("appalti pubblici")
ST 13043 2017 ADD 1

IT

09/10/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato
per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo
commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti
appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI
("appalti pubblici")

ST 13022 2017 INIT

IT

09/10/2017 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

ST 13013 2017 INIT

IT

09/10/2017 2644ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

ST 13008 2017 INIT

IT

09/10/2017 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 e Progetto
di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE)
2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea - Misure autonome dell'UE

ST 12978 2017 INIT

IT

09/10/2017 2644ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte prima)

ST 12940 2017 ADD 1

IT

09/10/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito
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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 Repubblica
di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa
presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione
dell'accordo nel settore degli appalti pubblici
ST 12854 2017 INIT

IT

09/10/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (prima
lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della
motivazione del Consiglio

ST 12833 2017 REV 1 ADD 1

IT

09/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza
delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici
della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli
allegati della convenzione presentate da varie parti - Adozione =
Dichiarazioni

ST 12833 2017 REV 1

IT

09/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza
delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici
della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli
allegati della convenzione presentate da varie parti - Adozione

ST 12711 2017 REV 1

IT

09/10/2017 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 11572 2017 INIT

IT

09/10/2017 Consiglio europeo (19 ottobre 2017) - Progetto di conclusioni

CM 4429 2017 INIT

IT

09/10/2017 3570ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

ST 12963 2017 INIT

IT

06/10/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e
8
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territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione
territoriale europea
ST 12963 2017 ADD 1

IT

06/10/2017 ALLEGATO della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e
territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione
territoriale europea

ST 12911 2017 INIT

IT

06/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'accordo di Parigi e sui
preparativi in vista delle riunioni dell'UNFCCC (Bonn, 6-17 novembre
2017) - Adozione

ST 12868 2017 INIT

IT

06/10/2017 Progetto di 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
- Adozione

ST 12864 2017 INIT

IT

06/10/2017 Progetto di 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
protocollo I: Paesi e territori oltremare - Adozione

ST 12862 2017 INIT

IT

06/10/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'Unione europea
per la terza sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente
(UNEA-3) (Nairobi, 4-6 dicembre 2017) - Adozione

ST 12802 2017 INIT

IT

06/10/2017 Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento a)
Dublino: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di
paese terzo o da un apolide (rifusione) (prima lettura) b) Condizioni di
9
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accoglienza: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale (rifusione) (prima lettura)
ST 12782 2017 INIT

IT

06/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e
di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla
proposta della Repubblica federale di Germania - Adozione

ST 12780 2017 INIT

IT

06/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica federale di Germania

ST 12747 2017 INIT

IT

06/10/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e
che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la
direttiva 1999/35/CE - Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Strasburgo, 2-5 ottobre 2017)

ST 12746 2017 INIT

IT

06/10/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione
delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri della Comunità e che modifica la direttiva
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli
Stati membri - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 2-5 ottobre 2017)

ST 12745 2017 INIT

IT

06/10/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri - Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 2-5 ottobre 2017)

ST 12705 2017 REV 1 ADD 1

IT

06/10/2017 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
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ST 12705 2017 REV 1

IT

06/10/2017 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 12563 2017 INIT

IT

06/10/2017 Principali sfide per l'occupazione: messaggi chiave dell'EMCO sulla base
della relazione annuale sui risultati in materia di occupazione e del
monitoraggio dei risultati in materia di occupazione - Approvazione dei
messaggi chiave

ST 11887 2017 INIT

IT

06/10/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
18/c/01/17

ST 12940 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 di
associazione riunito nella formazione "Commercio" 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 Repubblica di Moldova,
dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata
dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel
settore degli appalti pubblici

ST 12874 2017 INIT

IT

05/10/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
26.9.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 della
Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la
pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione
dati - Intenzione di non sollevare obiezioni ad un atto delegato

ST 12872 2017 INIT

IT

05/10/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 22.9.2017 che
integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sugli accordi di compensazione indiretta - Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 12861 2017 INIT

IT

05/10/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
22.9.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della
11
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Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta = Intenzione
di non sollevare obiezioni a un atto delegato
ST 12855 2017 INIT

IT

05/10/2017 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 più rappresentativi collegati a
un conto di pagamento - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 12829 2017 INIT

IT

05/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica
del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra (prima lettura) - Orientamento
generale

ST 12582 2017 ADD 1

IT

05/10/2017 XXXVIª riunione annuale della Commissione per la conservazione delle
risorse marine viventi dell'Antartico (CCAMLR) (Hobart, Australia, 16-27
ottobre 2017) - Definizione della posizione dell'Unione e dei suoi Stati
membri

ST 12830 2017 INIT

IT

04/10/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a
carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione
dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma
dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici (Prima lettura) - Orientamento generale

ST 12740 2017 INIT

IT

03/10/2017 Proposta di direttiva e proposta di regolamento relativi all'ECRIS (docc.
5438/16 e 10940/17) - Inclusione di cittadini aventi la cittadinanza di due
Stati membri nel futuro sistema centrale ECRIS
12
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ST 12740 2017 COR 1

IT

03/10/2017 Proposta di direttiva e proposta di regolamento relativi all'ECRIS (docc.
5438/16 e 10940/17) - Inclusione di cittadini aventi la cittadinanza di due
Stati membri nel futuro sistema centrale ECRIS

ST 12513 2017 INIT

IT

03/10/2017 3560ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Bruxelles il 25 settembre 2017

ST 12513 2017 ADD 1

IT

03/10/2017 3560ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Bruxelles il 25 settembre 2017

ST 12757 2017 INIT

IT

02/10/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GIUGNO 2017

ST 12714 2017 INIT

IT

02/10/2017 Progetto di relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia
nel mondo nel 2016

ST 12708 2017 INIT

IT

29/09/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di
confisca - Ambito di applicazione materiale

ST 12686 2017 INIT

IT

28/09/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e la
Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi
sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Esame
del testo della presidenza

ST 12684 2017 INIT

IT

28/09/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e la
Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi
sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Esame
del testo della presidenza

ST 12244 2017 INIT

IT

15/09/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei
dati non personali nell’Unione europea

ST 12244 2017 ADD 3

IT

15/09/2017 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 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei
13
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dati non personali nell’Unione europea
ST 12208 2017 INIT

IT

14/09/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulla valutazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la
sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

ST 12205 2017 INIT

IT

14/09/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO Sfruttare al meglio le reti e i sistemi informativi – verso
l’efficace attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per
un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell’Unione

ST 12205 2017 ADD 1

IT

14/09/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Sfruttare al meglio le reti e i
sistemi informativi – verso l’efficace attuazione della direttiva (UE)
2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione

ST 12183 2017 INIT

IT

14/09/2017 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")

ST 12183 2017 ADD 4

IT

14/09/2017 ALLEGATO della 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”)

ST 12183 2017 ADD 2

IT

14/09/2017 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 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”)
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