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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 8010 2017 INIT

IT

05/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo bilaterale tra l’Unione
europea e gli Stati Uniti d’America su misure prudenziali in materia di
assicurazione e riassicurazione

ST 8010 2017 ADD 1

IT

05/04/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di
assicurazione e riassicurazione

ST 8009 2017 INIT

IT

05/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti
d’America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

ST 8009 2017 ADD 1

IT

05/04/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione europea, dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli
Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e
riassicurazione

ST 7913 2017 COR 1

IT

05/04/2017 2623ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 6931 2017 INIT

IT

05/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione sul criterio di
riferimento della mobilità per l'apprendimento
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 44

ST 6905 2017 INIT

IT

05/04/2017 Terzo Protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione
europea

ST 6750 2017 INIT

IT

05/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea
e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce
un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

ST 6746 2017 INIT

IT

05/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo
dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 6182 2017 INIT

IT

05/04/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

ST 8017 2017 INIT

IT

04/04/2017 No title available for this document.

ST 8017 2017 ADD 1

IT

04/04/2017 No title available for this document.

ST 7868 2017 INIT

IT

04/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica *delle
appendici] dell'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 le sostanze CMR

ST 7868 2017 ADD 1

IT

04/04/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante
modifica [delle appendici] dell'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 le sostanze CMR

2
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 44

ST 7782 2017 REV 1

IT

04/04/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che
abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 7536 2017 INIT

IT

04/04/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte
di Eurojust, del memorandum d'intesa tra l'agenzia europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
ed Eurojust

ST 7484 2017 INIT

IT

04/04/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/2192
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni

ST 7155 2017 INIT

IT

04/04/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013
relativo all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita
per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

ST 6722 2017 INIT

IT

04/04/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 04/c/01/17

CM 2329 2017 INIT

IT

04/04/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: atti giuridici concernenti misure
restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea modifica
delle motivazioni avviso generale progetti di lettere

CM 2319 2017 INIT

IT

04/04/2017 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI - Domanda di conferma n. 04/c/01/17 Avvio di una procedura scritta

ST 7964 2017 INIT

IT

03/04/2017 2623ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 7955 2017 INIT

IT

03/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del consiglio di
direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro per il Portogallo

ST 7940 2017 INIT

IT

03/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo
alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995
3
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ST 7938 2017 INIT

IT

03/04/2017 Risultato della votazione Progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale
2017 Adozione della posizione del Consiglio 3529ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) 3 aprile 2017, Lussemburgo

ST 7895 2017 INIT

IT

03/04/2017 Progetto di lettera, a nome dell'Unione europea, per respingere quattro riserve
agli emendamenti alle Appendici I e II della CITES presentate in ritardo - Decisione
di ricorrere alla procedura scritta per l'approvazione

ST 7782 2017 INIT

IT

03/04/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che
abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 7311 2017 INIT

IT

03/04/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di conclusioni del Consiglio sull'avvio dello scambio
automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo

ST 7311 2017 COR 1

IT

03/04/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di conclusioni del Consiglio sull'avvio dello scambio
automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo

ST 7915 2017 INIT

IT

31/03/2017 Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-158/14 A e a. (designazione
dell'entità delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) come
organizzazione terroristica)

ST 7900 2017 INIT

IT

31/03/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazioni
per correggere le carenze riscontrate nella valutazione della Croazia al fine del
soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di
Schengen nel settore del rimpatrio

ST 7802 2017 INIT

IT

31/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 36/2016 della
Corte dei conti europea dal titolo: "Una valutazione delle modalità di chiusura dei
programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013" - Adozione

ST 7784 2017 INIT

IT

31/03/2017 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della
banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 7781 2017 INIT

IT

31/03/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della
pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della
pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione)
4
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(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
ST 7778 2017 INIT

IT

31/03/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 7778 2017 ADD 1

IT

31/03/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

ST 7760 2017 INIT

IT

31/03/2017 Relazioni con gli Stati ACP Preparazione della 42ª sessione del Consiglio dei
ministri ACP-UE (Bruxelles, Belgio, 5 maggio 2017) - Progetto di ordine del giorno
commentato

ST 7541 2017 INIT

IT

31/03/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 7783 2017 INIT

IT

30/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul piano strategico delle Nazioni Unite per le
foreste e in vista della partecipazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri
alla 12ª sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF 12) - Adozione

ST 7783 2017 ADD 1

IT

30/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul piano strategico delle Nazioni Unite per le
foreste e in vista della partecipazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri
alla 12ª sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF 12) - Adozione

ST 7767 2017 INIT

IT

30/03/2017 Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, tenutasi a Bruxelles
il 29 marzo 2017

ST 7818 2017 INIT

IT

29/03/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro per il Portogallo

ST 7154 2017 INIT

IT

28/03/2017 Proposta di raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

ST 6646 2017 INIT

IT

23/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'indagine connessa alla manipolazione delle
statistiche in Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di
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bilancio nella zona euro (decisione della Commissione del 3 maggio 2016)
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 44

