PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 20 Febbraio 2018
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 15 - 19 febbraio 2018)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 6195 2018 INIT

IT

19/02/2018 Raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina del vicepresidente della
Banca centrale europea

ST 5922 2018 INIT

IT

19/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 5921 2018 REV 1

IT

19/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

XT 21018 2018 INIT

IT

16/02/2018 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

XM 21024 2018 INIT

IT

16/02/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 6264 2018 INIT

IT

16/02/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio recante
modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei
confronti della Bielorussia

ST 6254 2018 INIT

IT

16/02/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 15.2.2018
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il
regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per
l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali
1
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ST 6254 2018 ADD 1

IT

16/02/2018 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che modifica
e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento
(UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei
veicoli agricoli e forestali

ST 6253 2018 INIT

IT

16/02/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 15.2.2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le
prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di
accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un
condotto

ST 6253 2018 ADD 1

IT

16/02/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che
modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le
prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di
accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un
condotto

ST 6217 2018 INIT

IT

16/02/2018 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 14.2.2018 sul rafforzare la
natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento
europeo del 2019

ST 6216 2018 INIT

IT

16/02/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un'Europa dei risultati: opzioni
istituzionali per rendere più efficace l'azione dell'Unione europea Contributo
della Commissione europea alla riunione informale dei leader del 23 febbraio
2018

ST 6065 2018 INIT

IT

16/02/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna Adozione

ST 6064 2018 INIT

IT

16/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

ST 6031 2018 COR 1

IT

16/02/2018 Proposta di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione
del Parlamento europeo

ST 5940 2018 REV 1

IT

16/02/2018 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016
2
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Adozione
ST 5921 2018 INIT

IT

16/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 5919 2018 INIT

IT

16/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5855 2018 COR 1

IT

16/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5551 2018 REV 1

IT

16/02/2018 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea

ST 5514 2018 REV 1

IT

16/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del presidente della
commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

CM 1631 2018 INIT

IT

16/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

CM 1628 2018 INIT

IT

16/02/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

CM 1614 2018 INIT

IT

16/02/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

CM 1597 2018 INIT

IT

16/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

CM 1418 2018 REV 1

IT

16/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 6240 2018 INIT

IT

15/02/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 dell'applicazione, da parte dell'Estonia, dell'acquis di
Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne terrestri

ST 6232 2018 INIT

IT

15/02/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della
Danimarca sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore dei rimpatri

ST 6231 2018 INIT

IT

15/02/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 della Francia
3
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sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio
ST 6229 2018 INIT

IT

15/02/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un quadro finanziario pluriennale
nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare
efficientemente le sue priorità post-2020 Contributo della Commissione
europea alla riunione informale dei leader del 23 febbraio 2018

ST 6227 2018 INIT

IT

15/02/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione e l'impatto della direttiva 2009/110/CE, in
particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta
elettronica

ST 6227 2018 ADD 1

IT

15/02/2018 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione e l'impatto della direttiva
2009/110/CE, in particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli
istituti di moneta elettronica

ST 6218 2018 INIT

IT

15/02/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il
trasporto stradale nell'Unione europea (Anno di riferimento 2016)

ST 6211 2018 INIT

IT

15/02/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 847/2000 per quanto riguarda la definizione del
concetto di "medicinale simile"

ST 5855 2018 INIT

IT

15/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5854 2018 ADD 1

IT

15/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport)

PE 64 2017 INIT

IT

15/02/2018 REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure
volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di
discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di
stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i
regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

CM 1625 2018 INIT

IT

15/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)
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CM 1512 2018 INIT

IT

15/02/2018 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 6183 2018 INIT

IT

14/02/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto

ST 6182 2018 INIT

IT

14/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione
svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo
sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

ST 6182 2018 ADD 1

IT

14/02/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti,
nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

ST 6180 2018 INIT

IT

14/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione
svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di
sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo
sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

ST 6180 2018 ADD 1

IT

14/02/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a
nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti,
nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

ST 6066 2018 INIT

IT

14/02/2018 Comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e
dell'agricoltura" - Informazioni fornite dalla Commissione - Scambio di
opinioni

ST 5985 2018 INIT

IT

14/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un protocollo della convenzione relativa alle garanzie
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internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al
materiale agricolo, da costruzione e minerario (protocollo MAC) - Adozione
ST 6150 2018 INIT

IT

13/02/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti

ST 6131 2018 INIT

IT

13/02/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria

ST 6128 2018 INIT

IT

13/02/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio concernente una decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive
nei confronti della Siria

ST 6094 2018 INIT

IT

13/02/2018 Diplomazia climatica - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 5993 2018 INIT

IT

13/02/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Cambogia

ST 5759 2018 ADD 1 REV 1

IT

13/02/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la
conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel
settore della pesca con il Regno del Marocco - Dichiarazioni

ST 5306 2018 INIT

IT

13/02/2018 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, sulle migliori prassi in materia di pubblicazione online delle decisioni giudiziarie - Adozione

ST 15921 2017 COR 1

IT

13/02/2018 3590ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti,
telecomunicazioni e energia) tenutasi a Bruxelles il 18 dicembre 2017

ST 15921 2017 ADD 1 COR 1

IT

13/02/2018 3590ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti,
telecomunicazioni e energia) tenutasi a Bruxelles il 18 dicembre 2017
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ST 6031 2018 INIT

IT

12/02/2018 Proposta di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione
del Parlamento europeo

ST 6021 2018 INIT

IT

12/02/2018 No title available for this document.

ST 6019 2018 INIT

IT

12/02/2018 Finanza sostenibile Nota di analisi della presidenza

ST 5996 2018 INIT

IT

12/02/2018 Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a
nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo
sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica
dell'Azerbaigian, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di
tale accordo

ST 6010 2018 INIT

IT

09/02/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST 5941 2018 ADD 1

IT

09/02/2018 Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli organismi istituiti in
virtù del TFUE e del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio per
l'esercizio 2016 Adozione

ST 5940 2018 ADD 1

IT

09/02/2018 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016
Adozione

ST 5863 2018 INIT

IT

09/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la decisione n. 466/2014/UE, del 16 aprile 2014, sulla concessione
di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di
perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di
investimento al di fuori dell'Unione - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 5-8 febbraio 2018)

ST 5860 2018 INIT

IT

09/02/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace
sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
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emissioni di carbonio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, dal 5 all'8 febbraio 2018)
ST 5761 2018 REV 1

IT

09/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell’Unione europea, alla sessantunesima sessione della commissione
Stupefacenti sull’inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli
stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della
Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

ST 5587 2018 INIT

IT

09/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 6034 2018 INIT

IT

08/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato
di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della
convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle
sue appendici

ST 6034 2018 ADD 1

IT

08/02/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del
comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della
convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle
sue appendici

ST 5992 2018 INIT

IT

08/02/2018 REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos,
clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 15119 2017 ADD 3

IT

26/01/2018 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 che istituisce
un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE
(frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio. il
regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226 e PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce
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un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE
(cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione)
ST 15119 2017 COR 1

IT

19/01/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione
dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del
Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226

ST 15729 2017 ADD 1

IT

19/12/2017 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 che istituisce
un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE
(frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio. il
regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226 e PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce
un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE
(cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione)

ST 15729 2017 INIT

IT

14/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione
dell’UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione)

ST 15720 2017 INIT

IT

14/12/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati su un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi del
gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

ST 15720 2017 ADD 1

IT

14/12/2017 ALLEGATO della Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza
l'avvio di negoziati su un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i
paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

ST 15119 2017 INIT

IT

14/12/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione
dell’UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del
Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226
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