PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 12 Settembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 7–11 settembre 2017)
ST 7094 2012 DCL 1

IT

11/09/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di
negoziati su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la
Confederazione svizzera, dall'altra, inteso ad associare la Confederazione
svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia
atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore
nucleare (2012-2013)

ST 12073 2017 INIT

IT

11/09/2017

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla necessità di escludere
temporaneamente i derivati negoziati in borsa dall'ambito di applicazione
degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari

ST 12043 2017 INIT

IT

11/09/2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 8.9.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1165 per
quanto riguarda le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo
per i produttori di pesche e pesche noci in Grecia, Spagna e Italia

ST 12043 2017 ADD 1

IT

11/09/2017

ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA
COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1165
per quanto riguarda le misure di sostegno eccezionali a carattere
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temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci in Grecia, Spagna e
Italia
ST 12039 2017 INIT

IT

11/09/2017

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
(UE) 2017/... del Consiglio, del 27 maggio 2017, relativa alla firma, a
nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo
bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America su misure
prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

XM 21036 2017 INIT

IT

08/09/2017

3561ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali art. 50)

ST 15009 2007 DCL 1

IT

08/09/2017

Raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché autorizzi la
Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania

ST 11896 2017 INIT

IT

08/09/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure
di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide
(acrilofentanil)

CM 3982 2017 INIT

IT

08/09/2017

3559ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia
e affari interni)

CM 3959 2017 INIT

IT

08/09/2017

2640a riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

CM 3943 2017 INIT

IT

08/09/2017

3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali)

CM 3939 2017 INIT

IT

08/09/2017

3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
esteri)
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ST 9276 2002 DCL 1

IT

07/09/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani

ST 5142 1996 DCL 1

IT

07/09/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla partecipazione
della Comunità europea ai negoziati atti a stabilire una convenzione sulla
procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) per
alcuni prodotti chimici pericolosi nel commercio internazionale

ST 15033 2002 DCL 1

IT

07/09/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea
dell'energia atomica, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro

ST 11996 2017 INIT

IT

07/09/2017

Proposta 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 11948 2017 INIT

IT

07/09/2017

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, tenutasi a
Bruxelles il 6 settembre 2017

ST 11891 2017 COR 1

IT

07/09/2017

2639ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte prima)

ST 11432 2007 DCL 1

IT

07/09/2017

Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati su un accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della
Nuova Zelanda
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ST 11040 2017 INIT

IT 07/09/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Repubblica federativa del Brasile

ST 10196 1997 DCL 1

IT

07/09/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e la Federazione russa

ST 6322 2004 REV 1
EXT 2

IT

06/09/2017

Relazione del CPS sulla via da seguire alla luce dell'esperienza acquisita
nel quadro dell'operazione Artemis

ST 14458 2002 REV 1
DCL 1

IT

06/09/2017

Reclamo del sig. Montalto, candidato non prescelto per il posto di
presidente aggiuntivo di una commissione di ricorso e presidente del
dipartimento dei ricorsi dell'OAMI

ST 14458 2002 DCL 1

IT

06/09/2017

Reclamo del sig. Montalto, candidato non prescelto per il posto di
presidente aggiuntivo di una commissione di ricorso e presidente del
dipartimento dei ricorsi dell'OAMI

ST 11947 2017 INIT

IT

06/09/2017

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della
decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie
all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza
del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

ST 11836 2017 INIT

IT

06/09/2017

Migrazione: situazione attuale e prossime tappe Scambio di opinioni

ST 11825 2017 INIT

IT

06/09/2017

Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) = Decisione di non opporsi all'adozione
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ST 11803 2017 INIT

IT

06/09/2017

Lotta al terrorismo

ST 11742 2017 INIT

IT

06/09/2017

Memorandum d'intesa che integra l'iniziativa per l'interconnessione
nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC) con un approccio comune
in materia di mercato dell'energia elettrica, efficienza energetica e
sviluppo delle energie rinnovabili - Definizione della posizione dell'UE

ST 11493 2017 INIT

IT

06/09/2017

Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che
autorizza la Repubblica di Polonia a concludere con la Repubblica di
Ucraina un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto
riguarda la manutenzione dei ponti stradali sul confine polacco-ucraino Adozione

ST 10268 2017 INIT

IT

06/09/2017

Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che
autorizza il Regno Unito ad applicare livelli ridotti di tassazione ai
carburanti per motori consumati nelle isole Ebridi interne ed esterne,
nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e
nelle isole Scilly, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
- Adozione

ST 11901 2017 INIT

IT

05/09/2017

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla revisione intermedia della
rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020

ST 11899 2017 INIT

IT

05/09/2017

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alle correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 della Croazia ai fini del soddisfacimento delle
condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore
della legislazione sulle armi da fuoco

ST 11823 2017 INIT

IT

04/09/2017

Decisione della Commissione del XXX che modifica la decisione
2010/670/UE della Commissione per quanto riguarda l'utilizzo delle
5
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entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte =
Decisione di non opporsi all'adozione
ST 11821 2017 INIT

IT

04/09/2017

Regolamento (UE) .../... della Commissione del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di allineare la messa all'asta di
quote con la decisione (UE) 2015/1814 e al fine di registrare una
piattaforma d'asta designata dal Regno Unito = Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 11815 2017 INIT

IT

04/09/2017

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018:
posizione del Consiglio del 4 settembre 2017

ST 11815 2017 ADD 4

IT

04/09/2017

Progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2018: posizione
del Consiglio del 4 settembre 2017 − Allegato tecnico (Spese della
Commissione: cifre dettagliate per settore)

ST 11815 2017 ADD 3

IT

04/09/2017

Progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2018: posizione
del Consiglio del 4 settembre 2017 − Allegato tecnico (Spese
amministrative − Cifre dettagliate relative alle istituzioni diverse dalla
Commissione)

ST 11815 2017 ADD 2

IT 04/09/2017

Progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2018: posizione
del Consiglio del 4 settembre 2017 − Allegato tecnico (Spese
amministrative − Cifre dettagliate relative alla sezione III —
Commissione)

ST 11815 2017 ADD 1

IT

04/09/2017

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018:
posizione del Consiglio del 4 settembre 2017 Allegato tecnico
(Ripartizione delle "spese totali" per rubrica all'interno del quadro
finanziario pluriennale e degli strumenti speciali)

ST 11793 2017 INIT

IT

04/09/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 dell'applicazione, da parte del Belgio, dell'acquis di
6
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Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen
ST 11769 2017 INIT

IT

01/09/2017

Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa slovena da 2 euro

ST 11763 2017 INIT

IT

29/08/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti
fuori dalle zone di produzione classificate - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 11757 2017 INIT

IT

29/08/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i
controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti
bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati
trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario
per tali prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 11658 2017 INIT

IT

18/08/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma
di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in
Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la
decisione 2007/182/CE della Commissione - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 10303 2017 INIT

IT

04/07/2017

Trattato che istituisce la comunità dei trasporti

ST 10301 2017 INIT

IT

04/07/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la
Comunità dei trasporti
7
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ST 10763 2017 INIT

IT

28/06/2017

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA CORTE DEI CONTI CONTI
ANNUALI DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO - ESERCIZIO
2016
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