PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 17 Maggio 2018
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 15 -16 maggio 2018)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 8980 2018 INIT

IT

16/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
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 gli allegati I, III, VI, VII,
VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze

ST 8980 2018 ADD 1

IT

16/05/2018 Allegato del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica il 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 gli allegati I,
III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze

ST 8976 2018 INIT

IT

16/05/2018 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 talune
sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B

ST 8976 2018 ADD 1

IT

16/05/2018 ALLEGATO del 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
1

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 62

riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche
per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B
ST 8961 2018 INIT

IT

16/05/2018 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione,
dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di
titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 65 del 10 marzo 2017)

ST 8943 2018 INIT

IT

16/05/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo
5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto

ST 8921 2018 INIT

IT

16/05/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Una nuova agenda europea per la
ricerca e l’innovazione – l’opportunità dell'Europa di plasmare il proprio
futuro Contributo della Commissione europea alla riunione informale
sull'innovazione dei leader dell'UE, tenutasi a Sofia il 16-17 maggio 2018

ST 8859 2018 INIT

IT

16/05/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla
Commissione a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e
che abroga la direttiva 91/157/CEE

ST 8878 2018 INIT

IT

15/05/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante fissazione delle
restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

ST 8878 2018 ADD 1

IT

15/05/2018 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Consiglio recante fissazione
delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

ST 8756 2018 INIT

IT

15/05/2018 Relazione speciale n. 21/2017 della Corte dei conti europea dal titolo:
"L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora
efficace sul piano ambientale" - Conclusioni del Consiglio (14 maggio 2018)

ST 8755 2018 INIT

IT

15/05/2018 Relazione speciale n. 16/2017 della Corte dei conti europea dal titolo:
"Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e
maggiore focalizzazione sui risultati" - Conclusioni del Consiglio (14 maggio
2
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2018)
ST 8684 2018 INIT

IT

15/05/2018 RESOCONTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE sulle relazioni annuali d'attività
degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n.
1233/2011

ST 8624 2018 REV 1

IT

15/05/2018 Negoziati per accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda Progetti di decisioni del Consiglio - Direttive di negoziato

ST 18414 2011 DCL 1

IT

15/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare
negoziati per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti
per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e l'Azerbaigian

ST 18413 2011 DCL 1

IT

15/05/2018 Progetto di decisone del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare
negoziati per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti
di breve durata tra l'Unione europea e l'Armenia

ST 8814 2018 INIT

IT

14/05/2018 Risultato della votazione 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 (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3615ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali) Bruxelles, 14 maggio 2018

ST 8812 2018 INIT

IT

14/05/2018 Risultato della votazione 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 (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3615ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 14 maggio 2018

ST 8811 2018 INIT

IT

14/05/2018 Risultato della votazione 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 (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3615ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali) Bruxelles, 14 maggio 2018
3
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ST 8810 2018 INIT

IT

14/05/2018 Risultato della votazione 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 (prima
lettura) Adozione dell'atto legislativo 3615ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 14 maggio 2018

ST 8808 2018 INIT

IT

14/05/2018 Risultato della votazione 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 (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3615ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali) Bruxelles, 14 maggio 2018

ST 8807 2018 INIT

IT

14/05/2018 Risultato della votazione Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio
rettificativo n. 1/2018 Adozione dell'atto legislativo 3615ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 14 maggio
2018

ST 8797 2018 INIT

IT

14/05/2018 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 8796 2018 INIT

IT

14/05/2018 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 8795 2018 INIT

IT

14/05/2018 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 8794 2018 INIT

IT

14/05/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione
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ST 8793 2018 INIT

IT

14/05/2018 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 8792 2018 INIT

IT

14/05/2018 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 8791 2018 INIT

IT

14/05/2018 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 8790 2018 INIT

IT

14/05/2018 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 8780 2018 INIT

IT

14/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive
2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune
italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel
territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della
direttiva 2008/118/CE

ST 8749 2018 INIT

IT

14/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 8551 2018 INIT

IT

14/05/2018 "Investire nello sviluppo sostenibile" e relazione annuale 2018 al Consiglio
europeo sugli obiettivi dell'UE in materia di aiuti allo sviluppo - Progetto di
conclusioni del Consiglio

ST 7663 2018 ADD 1

IT

14/05/2018 No title available for this document.

ST 7661 2018 ADD 1

IT

14/05/2018 No title available for this document.

CM 2489 2018 INIT

IT

14/05/2018 PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la
composizione del Parlamento europeo Approvazione del Parlamento
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europeo Avvio di una procedura scritta
ST 8742 2018 INIT

IT

08/05/2018 Decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le
none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio
universale diretto - Adozione

ST 8692 2018 INIT

IT

08/05/2018 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 28 e 29 maggio 2018 Progetto
di conclusioni del Consiglio sul cloud europeo per la scienza aperta Adozione

ST 8624 2018 INIT

IT

08/05/2018 Negoziati per accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda Progetti di decisioni del Consiglio - Direttive di negoziato

ST 8622 2018 INIT

IT

08/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sui negoziati e la conclusione degli
accordi commerciali dell'UE - Adozione

ST 8561 2018 INIT

IT

08/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le
fusioni e le scissioni transfrontaliere

ST 8561 2018 ADD 2

IT

08/05/2018 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 recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario e Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

ST 8560 2018 INIT

IT

08/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario

ST 8560 2018 ADD 3

IT

08/05/2018 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 recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario e Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere
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ST 8560 2018 ADD 1

IT

08/05/2018 ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

ST 8554 2018 INIT

IT

08/05/2018 Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il
finanziamento delle azioni esterne nel 2016 - Progetto di conclusioni del
Consiglio

ST 14801 2001 DCL 1

IT

08/05/2018 Progetto di proposta di modifica dell'allegato 9

ST 8499 2018 INIT

IT

07/05/2018 Progetto 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, 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 (prima lettura)
- Adozione dell'atto legislativo

ST 8499 2018 ADD 1

IT

07/05/2018 Progetto 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, 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 (prima lettura)
- Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

ST 8577 2018 INIT

IT

04/05/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri ad
aderire, nell’interesse dell’Unione europea, alla Convenzione del Consiglio
d’Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security
e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive
(STCE n. 218)

ST 8544 2018 INIT

IT

04/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla necessità di mettere in rilievo il
patrimonio culturale in tutte le politiche dell'UE - Adozione

ST 8301 2018 INIT

IT

04/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nell'affrontare le
sfide demografiche nell'Unione europea - Adozione

ST 6996 2018 ADD 1 REV 1

IT

04/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)
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ST 8396 2018 INIT

IT

02/05/2018 Decisione della Commissione xxx recante modifica delle decisioni (UE)
2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE)
2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio = Decisione di
non opporsi all'adozione

ST 8395 2018 INIT

IT

02/05/2018 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative
alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e
le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali =
Decisione di non opporsi all'adozione

ST 6812 2018 REV 2

IT

30/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio - Rafforzamento della cooperazione e
dell'uso del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per il trattamento di
persone coinvolte in [atti di terrorismo o] attività connesse al terrorismo [,
compresi i combattenti terroristi stranieri]

ST 8268 2018 INIT

IT

24/04/2018 Proposta della Commissione relativa a un regolamento che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme
strutturali negli Stati membri, COM(2017) 826 final, 2017/0336 (COD) - Base
giuridica; utilizzo degli importi previsti per la riserva di efficacia
dell'attuazione ai fini delle riforme strutturali negli Stati membri; gestione
concorrente e gestione diretta

ST 8268 2018 COR 1

IT

24/04/2018 Proposta della Commissione relativa a un regolamento che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
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(CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme
strutturali negli Stati membri, COM(2017) 826 final, 2017/0336 (COD) - Base
giuridica; utilizzo degli importi previsti per la riserva di efficacia
dell'attuazione ai fini delle riforme strutturali negli Stati membri; gestione
concorrente e gestione diretta
ST 8175 2018 INIT

IT

20/04/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini
dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro
familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

ST 8175 2018 ADD 2

IT

20/04/2018 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 sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e
dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che
esercitano il diritto di libera circolazione

ST 8076 2018 INIT

IT

19/04/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento
dell’UE

ST 8076 2018 ADD 1

IT

19/04/2018 ALLEGATI della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI Comunicazione 2018 sulla politica di
allargamento dell'UE
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