PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 17 Aprile 2018
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 12 - 16 aprile 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 7984 2018 INIT

IT

16/04/2018 Progetto di dichiarazione comune sulle date per la procedura di bilancio e
modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione nel 2018
Approvazione

ST 7956 2018 INIT

IT

16/04/2018 Conclusioni del Consiglio sulla Siria Conclusioni del Consiglio sulla Siria (16
aprile 2018)

ST 7956 2018 COR 1

IT

16/04/2018 Conclusioni del Consiglio sulla Siria - Conclusioni del Consiglio (16 aprile
2018)

ST 7941 2018 INIT

IT

16/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Siria

ST 7939 2018 INIT

IT

16/04/2018 CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO in vista della partecipazione dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri alla 13ª sessione del Forum delle Nazioni
Unite sulle foreste (UNFF 13) - Conclusioni del Consiglio

ST 7920 2018 INIT

IT

16/04/2018 Relazione annuale sull'attuazione della strategia dell'Unione europea
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2017)

ST 7862 2018 INIT

IT

16/04/2018 Conclusioni del Consiglio sul disarmo e la non proliferazione chimici in
vista della quarta sessione speciale della conferenza degli Stati parte
incaricata della revisione del funzionamento della convenzione sulla
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi
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chimiche e sulla loro distruzione, L'Aia, 21-30 novembre 2018
ST 7756 2018 INIT

IT

16/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 7753 2018 REV 1

IT

16/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 7735 2018 INIT

IT

16/04/2018 Sud Sudan - Conclusioni del Consiglio (16 aprile 2018)

ST 5700 2018 REV 1

IT

16/04/2018 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione
europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri
dell'Unione europea - Adottata dal Consiglio in data 16 aprile 2018

ST 7935 2018 INIT

IT

13/04/2018 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla
strategia informatica per le dogane

ST 7926 2018 INIT

IT

13/04/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

ST 7926 2018 ADD 1

IT

13/04/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa
del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

ST 7924 2018 INIT

IT

13/04/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica
federativa del Brasile che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per
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soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di
servizio/ufficiali
ST 7924 2018 ADD 1

IT

13/04/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione
europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o
di servizio/ufficiali

ST 7922 2018 INIT

IT

13/04/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica
federativa del Brasile che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

ST 7922 2018 ADD 1

IT

13/04/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione
europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

ST 7880 2018 INIT

IT

13/04/2018 Razionalizzazione del sistema di attuazione della politica di coesione e dei
Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) dopo il 2020 Conclusioni del Consiglio (12 aprile 2018)

ST 7878 2018 INIT

IT

13/04/2018 Relazione speciale n. 1/2018 della Corte dei conti europea: "L'Assistenza
congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS): è il momento di
un'azione più mirata" - Conclusioni del Consiglio (12 aprile 2018)

ST 7837 2018 INIT

IT

13/04/2018 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione dell'8.3.2018 che
stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di
gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della
Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato
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ST 7805 2018 INIT

IT

13/04/2018 Risultato della votazione DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE
concernente la patente di guida (prima lettura) Adozione dell'atto
legislativo 3611ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali) Bruxelles, 12 aprile 2018

ST 7803 2018 INIT

IT

13/04/2018 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi
(prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3611ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 12 aprile 2018

ST 7802 2018 INIT

IT

13/04/2018 Risultato della votazione DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori
per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n.
2241/2004/CE (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3611ª sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 12 aprile
2018

ST 7800 2018 INIT

IT

13/04/2018 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che
istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3611ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 12 aprile 2018

ST 7799 2018 INIT

IT

13/04/2018 Risultato della votazione DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce
misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3611ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 12 aprile 2018

ST 7797 2018 INIT

IT

13/04/2018 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (rifusione)
(prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3611ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 12 aprile 2018
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ST 7796 2018 INIT

IT

13/04/2018 Risultato della votazione DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3611ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles,
12 aprile 2018

ST 7754 2018 INIT

IT

13/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 7753 2018 INIT

IT

13/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 7723 2018 INIT

IT

13/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 7722 2018 INIT

IT

13/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 7720 2018 REV 1

IT

13/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 7502 2018 COR 1

IT

13/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale - Base giuridica, ripartizione delle competenze, deroghe

ST 7448 2018 ADD 1 REV 1

IT

13/04/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la
modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la
conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco - Dichiarazioni

ST 7 2018 INIT

IT

13/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo

CM 2362 2018 INIT

IT

13/04/2018 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

CM 2334 2018 INIT

IT

13/04/2018 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA
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CM 2323 2018 INIT

IT

13/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

CM 2315 2018 INIT

IT

13/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

CM 2160 2018 REV 1

IT

13/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 7883 2018 INIT

IT

12/04/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile
ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio

ST 7883 2018 ADD 1

IT

12/04/2018 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE recante
modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti
tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi
dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio

ST 7881 2018 INIT

IT

12/04/2018 Conclusioni del Consiglio sul progetto ITER riformato (adottate il
12.4.2018)

ST 7816 2018 INIT

IT

12/04/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 7816 2018 ADD 1

IT

12/04/2018 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea

ST 7814 2018 INIT

IT

12/04/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
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dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria
di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea
ST 7814 2018 ADD 1

IT

12/04/2018 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma,
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione
provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 7765 2018 INIT

IT

12/04/2018 La via da seguire: visione a lungo termine per il contributo della cultura
all'UE dopo il 2020 - Documento di riflessione della presidenza

ST 7755 2018 INIT

IT

12/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 7720 2018 INIT

IT

12/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 7716 2018 INIT

IT

12/04/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2017 della Svezia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della cooperazione di polizia

ST 7597 2018 INIT

IT

12/04/2018 Proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che
modificano l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo
a suffragio universale diretto ("l'atto elettorale")

ST 5487 2001 DCL 1

IT

12/04/2018 Test di VISION per gli Stati nordici

ST 5382 2018 COR 2

IT

12/04/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018, le
possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili
nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate
acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 del
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Consiglio - Dichiarazioni
ST 5292 2001 REV 2 DCL 1

IT

12/04/2018 Relazione riveduta sulla Polonia

ST 5292 2001 REV 1 DCL 1

IT

12/04/2018 Progetto riveduto di relazione sulla Polonia

ST 5292 2001 DCL 1

IT

12/04/2018 Progetto preliminare di relazione sulla Polonia

CM 2245 2018 INIT

IT

12/04/2018 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 7868 2018 INIT

IT

11/04/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 09/2018 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 7867 2018 INIT

IT

11/04/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 08/2018 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 7866 2018 INIT

IT

11/04/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 07/2018 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 7838 2018 INIT

IT

11/04/2018 Relazioni con la Repubblica dell'Iraq: 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
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi
Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

ST 7775 2018 INIT

IT

11/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Siria
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ST 7775 2018 COR 1

IT

11/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Siria

ST 7561 2018 INIT

IT

11/04/2018 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nella 55a sessione del comitato di
esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione
intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad
alcune modifiche da apportare all'appendice C della convenzione relativa
ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabili a decorrere dal 1°
gennaio 2019 Adozione

ST 7787 2018 INIT

IT

10/04/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7778 2018 INIT

IT

10/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul disarmo e la non proliferazione
chimici in vista della quarta sessione speciale della conferenza degli Stati
parte incaricata della revisione del funzionamento della convenzione sulla
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi
chimiche e sulla loro distruzione, L'Aia, 21-30 novembre 2018

ST 7710 2018 INIT

IT

10/04/2018 Sud Sudan - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 7695 2018 INIT

IT

10/04/2018 Trattamento di documenti interni al Consiglio

ST 7634 2018 INIT

IT

10/04/2018 Relazione annuale sull'attuazione della strategia dell'Unione europea
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2017)

ST 7550 2018 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il
Lussemburgo

ST 7548 2018 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare
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negoziati con il Regno del Marocco per la modifica dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del
Marocco e per la conclusione di un protocollo di attuazione di tale accordo
ST 7517 2018 INIT

IT

10/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle attività informatiche dolose approvazione

ST 7482 2018 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la
Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione
della sicurezza dell'aviazione civile

ST 7734 2018 INIT

IT

09/04/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio sui prodotti cosmetici - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7469 2018 INIT

IT

09/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio in vista della partecipazione
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla 13ª sessione del Forum
delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF 13) - Adozione

ST 7469 2018 ADD 1

IT

09/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio in vista della partecipazione
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla 13ª sessione del Forum
delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF 13) - Adozione

ST 7457 2018 INIT

IT

05/04/2018 Conclusioni del Consiglio "Verso la prospettiva di uno spazio europeo
dell'istruzione" - Testo della presidenza

ST 7355 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori
comuni dell'UE attraverso lo sport

ST 7314 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori
comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea
dell'insegnamento - Testo della presidenza

ST 7313 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave
per l'apprendimento permanente - Testo della presidenza
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ST 7103 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nella costruzione
di una società sicura, coesa e armoniosa in Europa

ST 7381 2018 INIT

IT

28/03/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla necessità di mettere in rilievo il
patrimonio culturale in tutte le politiche dell'UE - Testo riveduto della
presidenza

ST 7334 2018 REV 1

IT

23/03/2018 Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell'UE - Base giuridica

ST 7403 2018 INIT

IT

21/03/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle
garanzie reali

ST 7403 2018 ADD 3

IT

21/03/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO Lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti
deteriorati tramite l’eliminazione degli ostacoli indebiti alla gestione dei
crediti da parte di terzi e al trasferimento dei crediti (Parte 1/2) e
Escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie (Parte 2/2) che
accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di
crediti e al recupero delle garanzie

ST 6016 2018 INIT

IT

12/02/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici
per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 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], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui
soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac
presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini
di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che
istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) - Mandato
per i negoziati con il Parlamento europeo
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