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“Informazione qualificata” del 3 Maggio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 26 aprile –2 maggio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 8547 2018 INIT

IT

02/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti
alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia

ST 8547 2018 ADD 1

IT

02/05/2018 ALLEGATO del REGOLAMENTO (EU) .../... DELLA COMMISSIONE relativo
al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui
prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia

ST 8546 2018 INIT

IT

02/05/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Relazione di valutazione intermedia del programma Europa
creativa (2014-2020)

ST 8539 2018 INIT

IT

02/05/2018 DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 25.4.2018 che
integra la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’elenco di porti e abroga la decisione 2008/861/CE
della Commissione

ST 8539 2018 ADD 1

IT

02/05/2018 ALLEGATO della DECISIONE DELEGATA (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del XXX che integra la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di porti e abroga la decisione
2008/861/CE della Commissione

ST 8532 2018 INIT

IT

02/05/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
30.4.2018 che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
1
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in
relazione alle specie esotiche invasive
ST 8532 2018 ADD 1

IT

02/05/2018 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA
COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni
dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive

ST 8527 2018 INIT

IT

02/05/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
27.4.2018 recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE)
2017/655 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1628
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a
combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali

ST 8527 2018 ADD 1

IT

02/05/2018 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE recante
modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/655 della
Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle
emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in
servizio installati su macchine mobili non stradali

ST 8510 2018 INIT

IT

02/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che rettifica la
versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 68/2013
concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

ST 8508 2018 INIT

IT

02/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti
alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

ST 8508 2018 ADD 1

IT

02/05/2018 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE relativo
al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui
prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del
rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

ST 8403 2018 INIT

IT

02/05/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Valutazione ex post delle Capitali europee
2
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della cultura 2016 (Donostia-San Sebastián e Breslavia)
ST 11033 2001 REV 3 DCL 1

IT

02/05/2018 Relazione riveduta sulla Slovenia

CM 2622 2018 INIT

IT

02/05/2018 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della posizione dell'Unione
europea in vista dell'undicesima sessione del Consiglio di associazione
UE-Algeria (Bruxelles, 14 maggio 2018) - Avvio della procedura scritta

XT 21046 2018 REV 1

IT

30/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 8505 2018 INIT

IT

30/04/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull’andamento delle spese del FEAGA Sistema d’allarme n. 13/2018

ST 8505 2018 ADD 1

IT

30/04/2018 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA
Sistema d'allarme n. 1-03/2018

ST 8491 2018 INIT

IT

30/04/2018 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa portoghese da 2 euro

ST 8424 2018 REV 2

IT

30/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 8424 2018 REV 1

IT

30/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 8054 2018 INIT

IT

30/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo
multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la
Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la
Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la
Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia,
la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per
l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull’istituzione di uno Spazio
aereo comune europeo riguardo all'adozione del regolamento interno
del comitato misto

3
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ST 8045 2018 INIT

IT

30/04/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Ungheria a
introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

CM 2445 2018 INIT

IT

30/04/2018 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo)

XT 21046 2018 INIT

IT

27/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

XT 21041 2018 INIT

IT

27/04/2018 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) (28 o 29 giugno 2018) –
Progetto di ordine del giorno commentato

XM 21047 2018 INIT

IT

27/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

XM 20002 2018 INIT

IT

27/04/2018 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 28 o 29 giugno
2018 PALAZZO EUROPA Rue de la Loi, 155 – 1048 BRUXELLES

ST 8445 2018 INIT

IT

27/04/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle
fondazioni politiche europee Adozione dell'atto legislativo Risultato della
procedura scritta conclusa il 26 aprile 2018

ST 8438 2018 INIT

IT

27/04/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
26.4.2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto
riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio
applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

ST 8435 2018 INIT

IT

27/04/2018 La via da seguire: visione a lungo termine per il contributo della cultura
all'UE dopo il 2020 - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
[proposto dalla presidenza]

ST 8424 2018 INIT

IT

27/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)
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ST 8421 2018 INIT

IT

27/04/2018 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa estone da 2 euro

ST 8340 2018 REV 1

IT

27/04/2018 Preparazione in vista del vertice UE-Balcani occidentali (Sofia, 17 maggio
2018)

ST 8294 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 8293 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 8292 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione 2016 della Repubblica di Malta sull'applicazione dell'acquis
di Schengen nel settore della protezione dei dati

ST 8291 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione 2016 della Repubblica di Malta sull'applicazione dell'acquis
di Schengen nel settore della protezione dei dati

ST 8290 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2017 dell'applicazione, da parte del Portogallo, dell'acquis di
Schengen nel settore dei rimpatri

ST 8289 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2017 dell'applicazione, da parte del Portogallo, dell'acquis di
Schengen nel settore dei rimpatri

ST 8288 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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
5

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 144

nel settore della politica comune in materia di visti
ST 8287 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 8286 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 protezione dei dati

ST 8285 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 protezione dei dati

ST 8284 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 gestione delle frontiere esterne

ST 8283 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 gestione delle frontiere esterne

ST 8282 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 8281 2018 INIT

IT

27/04/2018 Progetto 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 8274 2018 INIT

IT

27/04/2018 Commercializzazione dello sport ad alto livello e sostenibilità del modello
europeo di sport - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma
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dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
[proposto dalla presidenza]
ST 8130 2018 INIT

IT

27/04/2018 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina
del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel
Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

ST 8066 2018 INIT

IT

27/04/2018 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito
dall’accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) per quanto
riguarda il regolamento interno di tale comitato Adozione

ST 8060 2018 REV 1

IT

27/04/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che
modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del
Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19 aprile 2018)

ST 7985 2018 INIT

IT

27/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze
chimiche

ST 7325 2018 COR 1

IT

27/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di
associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito al passaggio alla
seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo

ST 7162 2018 INIT

IT

27/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla fissazione del periodo in cui si
terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a
suffragio universale diretto

ST 6451 2018 INIT

IT

27/04/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI relativa alla trasformazione digitale della
7
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sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla
responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana
ST 3101 2018 INIT

IT

27/04/2018 DECISIONE DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA riguardo alla
modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i
prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
algerina democratica e popolare, dall'altra

ST 1104 2018 INIT

IT

27/04/2018 NOTA DI RIESAME N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UEREPUBBLICA DI MOLDOVA relativa all'applicazione del titolo V
dell'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, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova

PE 9 2018 INIT

IT

27/04/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

PE 73 2017 INIT

IT

27/04/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n.
715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE

PE 62 2017 INIT

IT

27/04/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

PE 12 2018 INIT

IT

27/04/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

PE 11 2018 INIT

IT

27/04/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

PE 10 2018 INIT

IT

27/04/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
8
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CM 2549 2018 INIT

IT

27/04/2018 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della posizione dell'Unione
europea per il consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova
(Bruxelles, 3 maggio 2018) - Risultato della procedura scritta

CM 2515 2018 INIT

IT

27/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 2503 2018 INIT

IT

27/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 8375 2018 INIT

IT

26/04/2018 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Nomina del sig. András LOPUSSNY, supplente ungherese, in sostituzione
della sig.ra Zsófia TÓTH, supplente dimissionario

ST 8374 2018 INIT

IT

26/04/2018 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Nomina della sig.ra Tuuli GLANTZ, membro finlandese, in sostituzione
della sig.ra Pirjo VÄÄNÄNEN, membro dimissionario

ST 8366 2018 INIT

IT

26/04/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’avvio di
negoziati a nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo
di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la
Repubblica del Madagascar

ST 8366 2018 ADD 1

IT

26/04/2018 ALLEGATO della Raccomandazione di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per la
conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del
relativo protocollo con la Repubblica del Madagascar

ST 8352 2018 INIT

IT

26/04/2018 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 lambda-cialotrina
in o su determinati prodotti

ST 8352 2018 ADD 1

IT

26/04/2018 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 lambda-cialotrina
in o su determinati prodotti

ST 8340 2018 INIT

IT

26/04/2018 Preparazione in vista del vertice UE-Balcani occidentali (Sofia, 17 maggio
2018)
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ST 8339 2018 INIT

IT

26/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 8325 2001 REV 1 DCL 1

IT

26/04/2018 Istruzione Consolare Comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e
consolari di prima categoria

ST 8325 2001 DCL 1

IT

26/04/2018 Istruzione Consolare Comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e
consolari di prima categoria

ST 8249 2001 DCL 1

IT

26/04/2018 Manuale Comune

ST 8074 2018 INIT

IT

26/04/2018 Il potenziale delle università per la crescita regionale e la promozione
delle competenze imprenditoriali e innovative - Dibattito orientativo
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
interno del Consiglio) [proposto dalla presidenza]

ST 8059 2018 INIT

IT

26/04/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli - Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Strasburgo, 16-19 aprile 2018)

ST 8055 2018 INIT

IT

26/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19
aprile 2018)

ST 8053 2018 INIT

IT

26/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - Risultati della prima
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 16 - 19 aprile 2018)

ST 8052 2018 INIT

IT

26/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19
aprile 2018)
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ST 8051 2018 INIT

IT

26/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 16 - 19
aprile 2018)

ST 7647 2018 INIT

IT

26/04/2018 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 7645 2018 INIT

IT

26/04/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST 7010 2001 DCL 1

IT

26/04/2018 Adozione di una decisione del Consiglio relativa all'aggiornamento
dell'allegato 10 dell'Istituzione consolare comune, dell'allegato 10
dell'Istituzione consolare comune, dell'allegato 6 c) del manuale comune
e dell'allegato 8 della "Rete di consultazione Schengen (specifiche
tecniche)"

ST 7002 2001 DCL 1

IT

26/04/2018 Decisione del Consiglio relativa all'aggiornamento dell'allegato 10
dell'Istruzione consolare comune, dell'allegato 6 c) del manuale comune
e dell'allegato 8 della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche
tecniche)"

ST 7002 2001 COR 3 DCL 1

IT

26/04/2018 Decisione del Consiglio relativa all'aggiornamento dell'allegato 10
dell'Istruzione consolare comune, dell'allegato 6 c) del manuale comune
e dell'allegato 8 della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche
tecniche)"

ST 5301 2012 DCL 1

IT

26/04/2018 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati per la conclusione di accordi tra l'Unione europea, da
un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione
svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altro, recanti le modalità di
partecipazione di tali Stati all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
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ORIENTAMENTI COMUNI Termine per la consultazione: 24 gennaio 2012
PE 72 2017 INIT

IT

26/04/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che
modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

PE 68 2017 INIT

IT

26/04/2018 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 e della decisione n. 529/2013/UE

PE 67 2017 INIT

IT

26/04/2018 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive
86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme
procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia
ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

PE 4 2018 INIT

IT

26/04/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

PE 3 2018 INIT

IT

26/04/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo
alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli
Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il
clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

ST 8367 2018 INIT

IT

25/04/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Un settore europeo del commercio al
dettaglio adeguato al 21° secolo

ST 8367 2018 ADD 1

IT

25/04/2018 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un settore europeo
del commercio al dettaglio adeguato al 21° secolo
12
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ST 8332 2001 DCL 1

IT

25/04/2018 Relazione preliminare su Malta

ST 8311 2018 INIT

IT

25/04/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il
Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali
supplementari per i prodotti agricoli = Adozione

ST 8265 2018 INIT

IT

25/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di
associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito al passaggio alla
seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo

ST 8251 2018 INIT

IT

25/04/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce
spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n.
1967/2006 e (UE) 2017/2107

ST 8251 2018 ADD 3

IT

25/04/2018 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada
del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006
e (UE) 2017/2107 Programma di ispezione internazionale congiunta
dell'ICCAT

ST 8251 2018 ADD 2

IT

25/04/2018 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada
del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006
e (UE) 2017/2107 Specifiche minime per i giornali di pesca

ST 8251 2018 ADD 1

IT

25/04/2018 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada
del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006
e (UE) 2017/2107 Norme minime dell'ICCAT per i programmi di
osservazione scientifica a bordo di navi da pesca
13
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ST 8058 2018 INIT

IT

25/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e
che modifica la direttiva 2009/101/CE - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19 aprile 2018)

ST 8056 2018 INIT

IT

25/04/2018 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva
94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in
materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che
abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio - Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19 aprile 2018)

ST 7784 2018 COR 3

IT

25/04/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento n.
401/2013, concernente misure restrittive nei confronti del
Myanmar/Birmania

ST 7440 2018 INIT

IT

25/04/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in
merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
(Atti di livello 2 EMIR) = Adozione

ST 5442 2001 DCL 1

IT

25/04/2018 Manuale Comune

ST 8320 2018 INIT

IT

24/04/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione dei
piani d'azione della Grecia volti a correggere le carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 dell’applicazione dell’acquis di Schengen nei settori
della gestione delle frontiere esterne, della politica comune in materia di
visti, del sistema di informazione Schengen, del rimpatrio e della
cooperazione di polizia

ST 8275 2018 INIT

IT

24/04/2018 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo
tra l'UE e l'Ucraina che stabilisce le modalità e le condizioni per la
14
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prestazione di servizi di potenziamento basati su satelliti in Ucraina, sulla
base del programma europeo di navigazione satellitare EGNOS Trasmissione al Parlamento europeo
ST 8032 2018 INIT

IT

24/04/2018 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 - Adozione

ST 8015 2018 INIT

IT

24/04/2018 Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori
comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea
dell'insegnamento - Adozione

ST 7951 2018 INIT

IT

24/04/2018 Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze
chiave per l'apprendimento permanente - Adozione

ST 7834 2018 INIT

IT

24/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nella
costruzione di una società sicura, coesa e armoniosa in Europa Adozione

ST 7831 2018 REV 1

IT

24/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nell'affrontare
le sfide demografiche nell'Unione europea - Adozione

ST 8226 2018 INIT

IT

23/04/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un
protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio - Adozione

ST 8202 2018 INIT

IT

23/04/2018 REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone,
flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat,
metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e
triflossistrobina in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 8065 2018 INIT

IT

23/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19
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aprile 2018)
ST 8035 2018 INIT

IT

23/04/2018 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata
svoltasi a Strasburgo dal 16 al 19 aprile 2018

ST 2112 2018 INIT

IT

23/04/2018 Relazione del Consiglio dei ministri ACP-UE all'Assemblea parlamentare
paritetica ACP-UE sull'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-UE nel
2017

ST 8061 2018 INIT

IT

20/04/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 16-19 aprile 2018)

ST 8050 2018 INIT

IT

20/04/2018 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 - Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Strasburgo, 16-19 aprile 2018)

ST 8049 2018 INIT

IT

20/04/2018 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 - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19 aprile 2018)
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ST 7729 2018 INIT

IT

20/04/2018 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2018

ST 7960 2018 INIT

IT

18/04/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il
Giappone

ST 7960 2018 ADD 9

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 8

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 7

IT

18/04/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 6

IT

18/04/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 5

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 4

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 3

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 2

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone
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ST 7960 2018 ADD 11

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 10

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7960 2018 ADD 1

IT

18/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea
e il Giappone

ST 7992 2018 INIT

IT

16/04/2018 Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2018 che
iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2017

ST 7877 2018 INIT

IT

12/04/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

ST 7877 2018 ADD 5

IT

12/04/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento
Proposte di DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 1)
che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, la direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una
modernizzazione delle norme dell’UE relative alla protezione dei
consumatori e 2) relativa alle azioni rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

ST 7877 2018 ADD 1

IT

12/04/2018 ALLEGATI della Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE)

ST 7876 2018 INIT

IT

12/04/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la
direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
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2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore
applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla
protezione dei consumatori
ST 7876 2018 ADD 4

IT

12/04/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento
Proposte di DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 1)
che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, la direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una
modernizzazione delle norme dell’UE relative alla protezione dei
consumatori e 2) relativa alle azioni rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

ST 7875 2018 INIT

IT

12/04/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Un "New
Deal" per i consumatori
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