PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 26 Settembre 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 21 –25 settembre 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 12523 2017 INIT

IT

25/09/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO SUL FONDO DI GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE E
SULLA RELATIVA GESTIONE NEL 2016

ST 12483 2017 INIT

IT

25/09/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare
strumenti relativi all'esecuzione degli accordi internazionali di
risoluzione delle controversie commerciali risultanti da una
conciliazione nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite per
il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) - Decisione di
ricorrere alla procedura scritta

ST 12257 2017 INIT

IT

25/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC)
2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia

XT 21067 2017 INIT

IT

22/09/2017 3561ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali art. 50)

XM 21042 2017 INIT

IT

22/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)

ST 12493 2017 INIT

IT

22/09/2017 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
1
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tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione
indiretta
ST 12492 2017 INIT

IT

22/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
22.9.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013
della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta

ST 12465 2017 INIT

IT

22/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
21.9.2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di
informazione e le norme di comportamento applicabili alla
distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

ST 12463 2017 INIT

IT

22/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
21.9.2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di
governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i
distributori di prodotti assicurativi

ST 12408 2017 INIT

IT

22/09/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate
al Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del
Coreper

ST 12342 2017 INIT

IT

22/09/2017 3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali)

ST 12341 2017 INIT

IT

22/09/2017 3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali)

ST 12306 2017 COR 1

IT

22/09/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato
esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati Adozione

ST 12144 2017 INIT

IT

22/09/2017 RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell'8
settembre 2017 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori
esterni della Národná banka Slovenska (BCE/2017/27)
2
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ST 11980 2017 INIT

IT

22/09/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Repubblica di Polonia 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 11979 2017 INIT

IT

22/09/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto

ST 11978 2017 INIT

IT

22/09/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la
decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica
di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto

ST 11977 2017 INIT

IT

22/09/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la
decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica
di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto

ST 11810 2017 ADD 1 REV 1

IT

22/09/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n.
767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi

ST 11148 2017 ADD 1 REV 1 COR 1

IT

22/09/2017 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 4158 2017 INIT

IT

21/09/2017 3563ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
3
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finanza)
CM 3809 2017 INIT

IT

21/09/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo)

ST 9726 2017 REV 1

IT

20/09/2017 3544ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il
29 e 30 maggio 2017

ST 9726 2017 ADD 1 REV 1

IT

20/09/2017 3544ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il
29 e 30 maggio 2017

ST 12377 2017 INIT

IT

20/09/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione
del piano d'azione del Lussemburgo volto a correggere le carenze
riscontrate nella valutazione del 2016 dell’applicazione dell’acquis
di Schengen nel settore della protezione dei dati e del Sistema
d'informazione Schengen

ST 12359 2017 INIT

IT

20/09/2017 Relazioni con la Repubblica del Kirghizistan: Progetto di decisione
del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare un accordo globale con
la Repubblica del Kirghizistan Progetto di decisione dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, che autorizza la Commissione europea ad avviare
negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni
che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo
globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra Progetto di direttive di
negoziato di un accordo globale con la Repubblica del Kirghizistan

ST 12340 2017 INIT

IT

20/09/2017 3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali)

ST 12289 2017 INIT

IT

20/09/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n.
767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione
4
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sul mercato e sull'uso dei mangimi - Decisione di non opporsi
all'adozione
ST 12288 2017 INIT

IT

20/09/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
piombo, mercurio, melamina e decochinato - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 12069 2017 INIT

IT

20/09/2017 Proposta di 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 – Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14
settembre 2017)

ST 11148 2017 COR 1

IT

20/09/2017 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

CM 4153 2017 INIT

IT

20/09/2017 3560ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali)

ST 12316 2017 INIT

IT

19/09/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul
commercio di prodotti biologici - Adozione

ST 12306 2017 INIT

IT

19/09/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato
esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati Adozione

ST 12284 2017 INIT

IT

19/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
consiglio di direzione della Fondazione europea per il
5
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miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per la Francia
ST 12225 2017 INIT

IT

19/09/2017 No title available for this document.

ST 12109 2017 INIT

IT

19/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata dall'Unione europea in sede di comitato APE istituito
dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di
partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori
associati all'Unione europea

ST 12070 2017 INIT

IT

19/09/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare
del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il
regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1342/2008 del Consiglio – Risultati dei lavori del Parlamento
europeo (Strasburgo, dall'11 al 14 settembre 2017)

ST 12055 2017 INIT

IT

19/09/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
paesi terzi – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 11-14 settembre 2017)

ST 12051 2017 INIT

IT

19/09/2017 Proposta di 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 del Consiglio – Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, dall'11 al 14 settembre 2017)

ST 12049 2017 INIT

IT

19/09/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014
per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle
comunità locali – Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Strasburgo, 11-14 settembre 2017)
6
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ST 11951 2017 INIT

IT

19/09/2017 Progetto di procedure operative standard UE-Bangladesh per
l'identificazione e il rimpatrio delle persone prive di autorizzazione
a soggiornare

ST 11656 2017 INIT

IT

19/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo
quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra - Adozione

XT 21066 2017 REV 1

IT

18/09/2017 2641ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)

ST 9598 2017 INIT

IT

18/09/2017 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella
tornata svoltasi a Strasburgo dall'11 al 14 settembre 2017

ST 12088 2017 INIT

IT

18/09/2017 Elenco degli impegni proposti ai fini della loro presentazione da
parte dell'UE in occasione della conferenza "Il nostro oceano"
(Malta, 5 e 6 ottobre 2017)

ST 11148 2017 INIT

IT

18/09/2017 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

ST 10651 2017 REV 5

IT

18/09/2017 Priorità dell'Unione europea per la terza sessione dell'Assemblea
delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA-3) (Nairobi, 4-6 dicembre
2017) - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 12249 2017 INIT

IT

15/09/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del
Consiglio che modifica la decisione 2016/849/PESC relativa a
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 12176 2017 ADD 1

IT

15/09/2017 No title available for this document.
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ST 12211 2017 INIT

IT

14/09/2017 COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Resilienza, deterrenza e difesa: verso una
cibersicurezza forte per l'UE

ST 12181 2017 INIT

IT

14/09/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di
mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione
quadro 2001/413/GAI del Consiglio

ST 12181 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 direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi
di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio

ST 12142 2017 INIT

IT

14/09/2017 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
e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti
climatici - Testo di compromesso riveduto della presidenza

ST 12126 2017 INIT

IT

14/09/2017 Condivisione di piani d'azione operativi con paesi terzi

ST 12135 2017 INIT

IT

13/09/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Una politica
commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione

ST 12026 2017 INIT

IT

11/09/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quinta relazione sui
progressi compiuti relativamente al quadro di partenariato con i
paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione
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ST 11503 2017 INIT

IT

25/07/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea —
Lotta contro la frode Relazione annuale 2016

ST 10552 2017 INIT

IT

24/07/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati (prima lettura) Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

ST 9597 2017 INIT

IT

10/07/2017 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nelle
tornate svoltesi a Strasburgo dal 12 al 15 giugno 2017 e dal 3 al 6
luglio 2017

ST 10969 2017 INIT

IT

06/07/2017 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 - Testo di
compromesso riveduto della presidenza

ST 12525 2017 INIT

IT

25/09/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12525 2017 ADD 4

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo
di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

ST 12525 2017 ADD 3

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo
9
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di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
ST 12525 2017 ADD 2

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo
di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

ST 12525 2017 ADD 1

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo
di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

ST 12507 2017 INIT

IT

25/09/2017 2642ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte seconda)

ST 12503 2017 ADD 6

IT

25/09/2017 ALLEGATO 6 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione
provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra
l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia,
dall’altra

ST 12503 2017 ADD 5

IT

25/09/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione
provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia,
dall'altra
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