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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
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Name

Lang. Doc. Date Title

ST 9803 2016 COR 1

IT

28/08/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea

ST 10482 2017 REV 1

IT

28/08/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n.
329/2007

CM 3826 2017 INIT

IT

28/08/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della
decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea del regolamento
del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il
regolamento (CE) n. 329/2007

ST 11733 2017 INIT

IT

25/08/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma
1

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

Europa creativa (2014-2020)
ST 11730 2017 INIT

IT

25/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del XXX che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e
decochinato

ST 11730 2017 ADD 1

IT

25/08/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE che modifica l'allegato I della direttiva
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio,
melamina e decochinato

ST 11708 2017 INIT

IT

25/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del XXX che istituisce un codice di rete in materia di
emergenza e ripristino dell’energia elettrica - Decisione di
non opporsi all'adozione

ST 11706 2017 INIT

IT

25/08/2017 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA
COMMISSIONE del 7.8.2017 che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa
(LED) con conversione di colore per uso in sistemi di
visualizzazione

ST 11706 2017 ADD 1

IT

25/08/2017 ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che
modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a
emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso
in sistemi di visualizzazione

2
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

ST 11438 2017 INIT

IT

25/08/2017 DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO che autorizza la Commissione europea ad
avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri,
le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati
membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan,
dall'altra

ST 11436 2017 INIT

IT

25/08/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati
e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni
che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo
globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra

ST 11724 2017 INIT

IT

24/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione
del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle
competizioni sportive per quanto riguarda le questioni
relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione
giudiziaria in materia penale

ST 11723 2017 INIT

IT

24/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione
del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle
competizioni sportive per quanto riguarda le questioni non
relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione
giudiziaria in materia penale

ST 11721 2017 INIT

IT

24/08/2017 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX
recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli
3
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fuori uso
ST 11721 2017 ADD 1

IT

24/08/2017 ALLEGATO della DIRETTIVA (UE) .../… DELLA
COMMISSIONE recante modifica dell’allegato II della
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso

ST 11719 2017 INIT

IT

24/08/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL
CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Polonia a
introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto

ST 11711 2017 INIT

IT

24/08/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 17.8.2017 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la
natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel
settore del riso

ST 11710 2017 INIT

IT

24/08/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 9.8.2017 recante modifica del
regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno
del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

ST 11709 2017 INIT

IT

24/08/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 2.8.2017 che modifica il regolamento
(CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche
enologiche

ST 11709 2017 ADD 1

IT

24/08/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA
COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n.
606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche
4

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

ST 11715 2017 INIT

IT

23/08/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima
infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti
dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del
peso

ST 11713 2017 INIT

IT

23/08/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 22.8.2017 recante modifica del
regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate
riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione
delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano
sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

ST 11260 2017 INIT

IT

23/08/2017 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei
prodotti per la difesa - Decisione di non opporsi all'adozione
(procedura di regolamentazione con controllo)

ST 5774 2017 ADD 1 COR 2

IT

22/08/2017 RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione,
del 26 gennaio 2017, relativo alla classificazione della
prestazione di resistenza al gelo per le tegole in laterizio ai
sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(C(2017) 315 final)

ST 11705 2017 INIT

IT

22/08/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 3.8.2017 relativo alle condizioni di
classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a
5

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN
16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma
armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco
ST 11705 2017 ADD 1

IT

22/08/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
…/... DELLA COMMISSIONE relativo alle condizioni di
classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a
strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN
16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma
armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco

ST 11702 2017 INIT

IT

22/08/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 14.8.2017 che integra il regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli
ordini a pacchetto

ST 11701 2017 INIT

IT

22/08/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 11.8.2017 che modifica il regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per
determinate obbligazioni garantite

CM 3814 2017 INIT

IT

22/08/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della
decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea del regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea

ST 11700 2017 INIT

IT

21/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma, a nome dell’Unione europea, di un accordo tra
l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente
6

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra
ST 11700 2017 ADD 1

IT

21/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un
accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio
di quote di emissione di gas a effetto serra

ST 11699 2017 INIT

IT

21/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra
l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il
collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra

ST 11699 2017 ADD 1

IT

21/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un
accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio
di quote di emissione di gas a effetto serra

ST 11697 2017 INIT

IT

21/08/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Consiglio concernente una
decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea

ST 11662 2017 INIT

IT

21/08/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive
nei confronti della Repubblica democratica popolare di
Corea

ST 11660 2017 INIT

IT

21/08/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti
7

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

della Repubblica popolare democratica di Corea
ST 11696 2017 INIT

IT

18/08/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL
CONSIGLIO che autorizza la Romania ad applicare una
misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto

ST 11687 2017 INIT

IT

18/08/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla
possibilità di istituire uno strumento finanziario atto ad
agevolare il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con
l'ambiente

ST 11668 2017 INIT

IT

17/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione
da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio
internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga
dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

ST 11661 2017 INIT

IT

17/08/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a
misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica
popolare di Corea

ST 11661 2017 ADD 1

IT

17/08/2017 ALLEGATO della proposta congiunta di REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n.
329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica popolare di Corea

ST 11651 2017 INIT

IT

17/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del XXX che istituisce misure di attenuazione e livelli di
riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide
negli alimenti

8
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

ST 11651 2017 ADD 1

IT

17/08/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA
COMMISSIONE che istituisce misure di attenuazione e
livelli di riferimento per la riduzione della presenza di
acrilammide negli alimenti

ST 11483 2017 INIT

IT

16/08/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune
della pesca

ST 10226 2017 COR 1

IT

16/08/2017 RETTIFICA dell'11.8.2017 del regolamento delegato della
Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il
calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune
categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e
di riassicurazione (società di infrastrutture) (C(2017) 3673
final)

ST 11667 2017 INIT

IT

14/08/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che sostituisce l'allegato A
del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di
insolvenza

ST 11667 2017 ADD 1

IT

14/08/2017 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
sostituisce l'allegato A del regolamento (UE) 2015/848
relativo alle procedure di insolvenza

ST 1111 2017 COR 4

IT

14/08/2017 Agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

ST 11663 2017 INIT

IT

11/08/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla
9

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

Commissione dal regolamento (UE) n. 549/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
ST 11653 2017 INIT

IT

11/08/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL
CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione
2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad
applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1,
lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto

ST 11659 2017 INIT

IT

10/08/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Consiglio concernente una
decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea

ST 11556 2017 INIT

IT

10/08/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma
n. 16/c/01/17

CM 3806 2017 INIT

IT

10/08/2017 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI - Domanda
di conferma n. 16/c/01/17 - Avvio di una procedura scritta

ST 11650 2017 INIT

IT

09/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la
posizione che dev’essere adottata a nome dell’Unione
europea in sede di comitato misto istituito ai sensi
dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia
di facilitazione del rilascio dei visti, sull’adozione degli
orientamenti comuni per l’attuazione dell’accordo

ST 11650 2017 ADD 1

IT

09/08/2017 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL
CONSIGLIO che stabilisce la posizione che dev'essere
adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato
10

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 131

misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti,
sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione
dell'accordo
ST 11649 2017 INIT

IT

09/08/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione del
Liechtenstein volto a correggere le carenze riscontrate nella
valutazione del 2015 dell’applicazione dell’acquis di
Schengen nel settore dei rimpatri e del sistema
d'informazione Schengen

ST 11646 2017 INIT

IT

09/08/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione dei Paesi Bassi
volto a correggere le carenze riscontrate nella valutazione
dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne, del piano d'azione del
Lussemburgo nel settore dei rimpatri, e del piano d'azione
dell'Italia nel settore della politica comune in materia di visti

ST 11645 2017 INIT

IT

09/08/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese

CM 3802 2017 INIT

IT

09/08/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: Sanzioni
nei confronti della Libia (recepimento del nuovo inserimento
nell'elenco delle Nazioni Unite) Decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea
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ST 11652 2017 INIT

IT

08/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione
europea, in sede di comitato amministrativo della
convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica
della convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

ST 11652 2017 ADD 1

IT

08/08/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome
dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo
della convenzione TIR con riguardo alla proposta di
modifica della convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

ST 11639 2017 INIT

IT

08/08/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che
approva la conclusione da parte della Commissione europea,
a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del
protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che
istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan,
dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea

ST 11637 2017 INIT

IT

08/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati
membri, del protocollo dell’accordo di partenariato e di
cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 11637 2017 ADD 1

IT

08/08/2017 ALLEGATO della Proposta 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
12
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una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea
ST 11636 2017 INIT

IT

08/08/2017 Proposta 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 di cooperazione che istituisce un partenariato
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto
dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione
europea

ST 11636 2017 ADD 1

IT

08/08/2017 ALLEGATO della proposta 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 di cooperazione che istituisce
un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

ST 11634 2017 INIT

IT

08/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione, in seno al
Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di
partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da
una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di
arbitri

ST 11634 2017 ADD 1

IT

08/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in
seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo
di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da
una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
13
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dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di
arbitri
ST 11633 2017 INIT

IT

08/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al
Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di
partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da
una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del
protocollo I: Paesi e territori d'oltremare

ST 11633 2017 ADD 1

IT

08/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione
europea, in seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE
dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del
CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica
dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare

ST 11631 2017 INIT

IT

08/08/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che
attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 11631 2017 ADD 1 COR 1 REV 2

IT

08/08/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea - Allegato

ST 11631 2017 ADD 1 COR 1 REV 1

IT

08/08/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea - Allegato

ST 11631 2017 ADD 1 COR 1

IT

08/08/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti
14
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della Repubblica popolare democratica di Corea - Allegato
ST 11631 2017 ADD 1

IT

08/08/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
(PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea - Allegato

ST 11629 2017 INIT

IT

07/08/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n.
6-7/2017

ST 11629 2017 ADD 1

IT

07/08/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n.
6-7/2017

ST 11605 2017 INIT

IT

07/08/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che
attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST 11605 2017 ADD 1

IT

07/08/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
(PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia - Allegato

ST 11492 2017 ADD 1 DCL 1

IT

07/08/2017 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 11489 2017 ADD 1 DCL 1

IT

07/08/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l'integrità
15
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territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
ST 10205 2017 COR 1

IT

07/08/2017 RETTIFICA del 3.8.2017 della decisione delegata della
Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva
(UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione,
l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di
interoperabilità (C(2017) 3800 final)

ST 11618 2017 INIT

IT

04/08/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL
CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione
2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad
applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto

ST 11587 2017 INIT

IT

04/08/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Controllo
dell'applicazione del diritto dell'Unione europea Relazione
annuale 2016

ST 11545 2017 COR 1

IT

04/08/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa ai dati aperti e al
riutilizzo dei documenti del Consiglio

ST 1112 2017 INIT

IT

04/08/2017 Raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione
UE-Repubblica di Moldova sull'agenda di associazione UERepubblica di Moldova

ST 11616 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica
l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint
Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata
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ST 11616 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO alla Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la
Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione
di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11615 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la
Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione
di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11615 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e
la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione
di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11614 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth
delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità
europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11614 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e il
Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
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ST 11613 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il
Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11613 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e
il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra
la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11612 2017 INIT

IT

03/08/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle
statistiche congiunturali conformemente all'articolo 14,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1165/98 del Consiglio

ST 11611 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda
che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e
Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata

ST 11611 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e
Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità
europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 11610 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e Antigua e
Barbuda che modifica l’accordo tra la Comunità europea e
Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata
18
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ST 11610 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e
Antigua e Barbuda che modifica l’accordo tra la Comunità
europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 11603 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle
Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e
la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 11603 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11602 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11602 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e
la Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11601 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di
Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per
19
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soggiorni di breve durata
ST 11601 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11600 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica di Maurizio che modifica l’accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11600 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e
la Repubblica di Maurizio che modifica l’accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11599 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma dell’accordo tra l’Unione europea e le Barbados che
modifica l’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 11599 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e le
Barbados che modifica l’accordo tra la Comunità europea e
le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata

ST 11598 2017 INIT

IT

03/08/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e le Barbados
che modifica l’accordo tra la Comunità europea e le
20
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Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata
ST 11598 2017 ADD 1

IT

03/08/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e
le Barbados che modifica l’accordo tra la Comunità europea
e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni
di breve durata

ST 5927 1995 EXT 1

IT

01/08/2017 Codice di condotta (1995) tra il Parlamento europeo e la
Commissione

ST 11565 2017 INIT

IT

31/07/2017 Raccomandazione di decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all'imposizione di un'ammenda all'Austria per
manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg Aspetti
giuridici della procedura dinanzi al Consiglio

ST 11560 2017 INIT

IT

31/07/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale
2017 che assicura il finanziamento a favore del Fondo
europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e incrementa la
riserva per aiuti d’urgenza a seguito della revisione del
regolamento sul quadro finanziario pluriennale

ST 11550 2017 INIT

IT

28/07/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO
E AL CONSIGLIO Nona relazione sui progressi compiuti
verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza

ST 11299 2017 REV 2

IT

28/07/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO FEBBRAIO 2017

ST 11341 2017 INIT

IT

27/07/2017 3557ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari
esteri) tenutasi a Bruxelles il 17 luglio 2017
21
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ST 11335 2017 INIT

IT

27/07/2017 3556ª sessione del Consiglio dell'Unione europea
(Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 17 e 18 luglio
2017

ST 11335 2017 ADD 1

IT

27/07/2017 3556ª sessione del Consiglio dell'Unione europea
(Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 17 e 18 luglio
2017

ST 11443 2017 INIT

IT

25/07/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO APRILE 2017

ST 6261 2017 ADD 1

IT

18/07/2017 Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di
contrasto

ST 11276 2017 INIT

IT

13/07/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015
(Sintesi)

ST 8592 2017 INIT

IT

07/07/2017 Relazione sull'attività finanziaria del 2016 (sezione II del
bilancio dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio)

ST 6261 2017 INIT

IT

04/07/2017 Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di
contrasto

ST 10760 2017 INIT

IT

30/06/2017 No title available for this document.

ST 10760 2017 ADD 1

IT

30/06/2017 No title available for this document.

ST 10759 2017 INIT

IT

30/06/2017 No title available for this document.
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ST 10759 2017 ADD 1

IT

30/06/2017 No title available for this document.

ST 10757 2017 INIT

IT

30/06/2017 No title available for this document.

ST 10757 2017 ADD 1

IT

30/06/2017 No title available for this document.

ST 10079 2017 INIT

IT

12/06/2017 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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