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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 7822 2017 INIT

IT

10/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla
proposta di modifica degli allegati A e C

ST 7671 2017 INIT

IT

10/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito
alla modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo OMC relativo
alla frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC e alla modifica del
regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali

ST 7353 2017 COR 1

IT

10/04/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n.
359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone,
entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

ST 7350 2017 COR 1

IT

10/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione
della situazione in Iran

CM 2375 2017 INIT

IT

10/04/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: di misure restrittive nei confronti della
Siria - notifica preventiva di motivazioni modificate

CM 2369 2017 INIT

IT

10/04/2017 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI Decisione del Consiglio europeo relativa
all'approvazione della risposta alla domanda di conferma 07/c/01/17 per l'accesso
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 63

del pubblico ai documenti - Avvio di una procedura scritta
CM 2336 2017 INIT

IT

10/04/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: - della decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti
di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran - del
regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 359/2011
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e
organismi in considerazione della situazione in Iran

ST 8144 2017 INIT

IT

07/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a
nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I
e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna
selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti

ST 8140 2017 INIT

IT

07/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell’articolo 11 della
direttiva 2002/49/CE

ST 8134 2017 INIT

IT

07/04/2017 RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 marzo 2017 al
Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique (BCE/2017/8)

ST 7848 2017 INIT

IT

07/04/2017 Direttiva delegata (UE) .../… della Commissione del 13.3.2017 che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al
piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti Intenzione di non sollevare obiezioni ad un atto delegato

ST 7846 2017 INIT

IT

07/04/2017 Direttiva delegata (UE) .../… della Commissione del 13.3.2017 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 e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7844 2017 INIT

IT

07/04/2017 Direttiva delegata (UE) .../… della Commissione del 15.3.2017 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
all’uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche - Intenzione
di non sollevare obiezioni ad un atto delegato
2
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ST 7837 2017 INIT

IT

07/04/2017 Decisione (UE) …/... della Commissione del XXX relativa al documento di
riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di
prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della
produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n.
1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS) Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7836 2017 INIT

IT

07/04/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica il regolamento
(UE) 2017/xxx della Commissione e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) = Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7835 2017 INIT

IT

07/04/2017 Regolamento (UE) …/... della Commissione del XXX che rettifica la direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n.
582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) YYYY/XXX della Commissione
[WLTP] = Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7353 2017 INIT

IT

07/04/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n.
359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone,
entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

ST 7350 2017 INIT

IT

07/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione
della situazione in Iran

ST 7281 2017 COR 1

IT

07/04/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte
dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e
strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol

ST 7101 2017 INIT

IT

07/04/2017 Decisione della Commissione del XXX recante modifica della decisione
2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili = Decisione
di non opporsi all'adozione

ST 7 2017 INIT

IT

07/04/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 07/c/01/17

ST 6722 2017 REV 1

IT

07/04/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 04/c/01/17
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PE 7 2017 INIT

IT

07/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del
roaming all'ingrosso

CM 2302 2017 INIT

IT

07/04/2017 2624ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 8113 2017 INIT

IT

06/04/2017 Consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere:
Nomina della sig.ra Lucía CÉRON HERNÁNDEZ, membro titolare spagnolo, in
sostituzione della sig.ra Rosa URBÓN IZQUIERDO, membro dimissionario

ST 8112 2017 INIT

IT

06/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II,
III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir,
clorantraniliprolo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del
pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1,
oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, olio di girasole,
tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti

ST 8112 2017 ADD 1

IT

06/04/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
benzovindiflupir, clorantraniliprolo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del
mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando
VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, olio di
girasole, tolclofos-metile e

ST 8104 2017 INIT

IT

06/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II
e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo
in o su determinati prodotti

ST 8104 2017 ADD 1

IT

06/04/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti

ST 8102 2017 INIT

IT

06/04/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di
controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N4

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 63

fenilacrilammide (acrilofentanil)
ST 8097 2017 INIT

IT

06/04/2017 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Nomina
della sig.ra Joanna JASIEWICZ, membro polacco, in sostituzione del sig. Jeremi
MORDASEWICZ, membro dimissionario

ST 8069 2017 INIT

IT

06/04/2017 1548ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 7977 2017 INIT

IT

06/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte
degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione, al protocollo del 2010 della
convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni
prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda
gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile - Adozione

ST 7723 2017 INIT

IT

06/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato delle
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

ST 7719 2017 INIT

IT

06/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno del Belgio Adozione

ST 7718 2017 INIT

IT

06/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

ST 7542 2017 INIT

IT

06/04/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio –
Adozione da parte del Consiglio mediante procedura scritta semplificata
("procedura di approvazione tacita")

ST 7524 2017 INIT

IT

06/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea,
di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico

CM 2361 2017 INIT

IT

06/04/2017 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 16.00 (CET) DI VENERDI' 7
aprile 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 - Avvio di una procedura scritta
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CM 2146 2017 INIT

IT

06/04/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

ST 8063 2017 INIT

IT

05/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Terza relazione annuale sull'attuazione della parte IV dell'accordo che istituisce
un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l'America centrale, dall'altra

ST 8022 2017 INIT

IT

05/04/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della moneta
commemorativa tedesca da 2 euro

ST 7981 2017 INIT

IT

05/04/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 24.3.2017 che modifica il
regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la
cancellazione della Guyana dalla tabella di cui al punto I dell'allegato e l'aggiunta
dell'Etiopia a tale tabella - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7580 2017 COR 1

IT

05/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di
atti delegati

ST 7313 2017 COR 1

IT

05/04/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

ST 4671 1995 DWN 1

IT

05/04/2017 No title available for this document.

ST 4595 1995 DWN 1

IT

05/04/2017 No title available for this document.

ST 4376 1995 DWN 1

IT

05/04/2017 No title available for this document.

ST 4374 1995 DWN 1

IT

05/04/2017 No title available for this document.

PE 3 2017 REV 1

IT

05/04/2017 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN
MECCANISMO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI RIGUARDO AD ACCORDI
INTERGOVERNATIVI E A STRUMENTI NON VINCOLANTI FRA STATI MEMBRI E PAESI
6
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TERZI NEL SETTORE DELL'ENERGIA, E CHE ABROGA LA DECISIONE N. 994/2012/UE
PE 15 2017 INIT

IT

05/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI
DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA
98/79/CE E LA DECISIONE 2010/227/UE DELLA COMMISSIONE

PE 14 2017 INIT

IT

05/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI
DISPOSITIVI MEDICI, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/83/CE, IL REGOLAMENTO
(CE) N. 178/2002 E IL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 E CHE ABROGA LE
DIRETTIVE 90/385/CEE E 93/42/CEE DEL CONSIGLIO

CM 2332 2017 INIT

IT

05/04/2017 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDÌ 7 aprile
2017 Proposta di 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 l'Unione europea e la
Repubblica islamica di Mauritania - Adozione = Avvio della procedura scritta

CM 2307 2017 INIT

IT

05/04/2017 1548ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 8029 2017 INIT

IT

04/04/2017 Conclusioni del Consiglio su "Governance internazionale degli oceani: un'agenda
per il futuro dei nostri oceani"

ST 8007 2017 INIT

IT

04/04/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione
dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri,
da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di
associazione UE-Georgia

ST 8007 2017 ADD 1

IT

04/04/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione
dell'agenda di associazione UE-Georgia

ST 7993 2017 INIT

IT

04/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Attuazione del terzo programma d'azione comunitaria in materia di salute nel 2014

7
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ST 7782 2017 ADD 1

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 = Dichiarazioni

ST 7700 2017 REV 1

IT

03/04/2017 Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo
sport (1º luglio 2017 - 30 giugno 2020)

ST 7313 2017 INIT

IT

03/04/2017 "Decisioni Prüm" - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

ST 7885 2017 INIT

IT

31/03/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso
(rifusione) - Base giuridica

ST 6646 2017 COR 1

IT

16/03/2017 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
bilancio nella zona euro (decisione della Commissione del 3 maggio 2016)
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