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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 7929 2017 REV 2

IT

12/04/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto
penale (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima
lettura e della motivazione del Consiglio

XM 21002 2017 INIT

IT

11/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali art.
50)

ST 8211 2017 INIT

IT

11/04/2017 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga della concessione del
diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla
cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

ST 8198 2017 INIT

IT

11/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'esecuzione dell'11°
Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2015

ST 8162 2017 REV 1

IT

11/04/2017 2624ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 8082 2017 INIT

IT

11/04/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa allo scambio
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in
Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e
2014/744/UE del Consiglio

1
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ST 7997 2017 REV 1 ADD 1

IT

11/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della 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 - Richiesta di
approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 7997 2017 REV 1

IT

11/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della 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 - Richiesta di
approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 5649 2017 INIT

IT

11/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di
Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di
Croazia

ST 8190 2017 INIT

IT

10/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito
dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell’Ucraina di
diventare parte contraente della convenzione

ST 8190 2017 ADD 1

IT

10/04/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che
deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto
istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda dell'Ucraina di
diventare parte contraente della convenzione

ST 8162 2017 INIT

IT

10/04/2017 2624ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 8145 2017 INIT

IT

10/04/2017 2624ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 8016 2017 INIT

IT

10/04/2017 Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 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 - Adozione
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ST 7976 2017 INIT

IT

10/04/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione
alla negoziazione di titoli – Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

ST 7929 2017 INIT

IT

10/04/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto
penale (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima
lettura e della motivazione del Consiglio

ST 7849 2017 INIT

IT

10/04/2017 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, 3-6 aprile 2017)

ST 7785 2017 INIT

IT

10/04/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 7785 2017 ADD 1

IT

10/04/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = Dichiarazione

ST 7240 2017 INIT

IT

10/04/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi
comuni monetari – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

CM 2379 2017 INIT

IT

10/04/2017 3531ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 2349 2017 INIT

IT

10/04/2017 3531a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 8117 2017 INIT

IT

07/04/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio concernente un regolamento di esecuzione del
Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
3
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persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/150
ST 8116 2017 INIT

IT

07/04/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che aggiorna
e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano
gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa
all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica
la decisione (PESC) 2017/154

ST 8114 2017 INIT

IT

07/04/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina del
sig. Pavel FOŠUM, supplente ceco, in sostituzione del sig. Zdeněk
ŠMERHOVSKÝ, supplente dimissionario

ST 8072 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di 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 Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione

ST 8062 2017 INIT

IT

07/04/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa estone da 2 euro

ST 8056 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni
dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella
Repubblica di Croazia

ST 8053 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore
del rimpatrio

ST 8048 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015
dell'applicazione, da parte della Germania, dell'acquis di Schengen nel
settore della protezione dei dati

ST 8047 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015
dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati
4
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da parte della Germania
ST 8006 2017 INIT

IT

07/04/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 7997 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione della 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 - Richiesta di
approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 7996 2017 INIT

IT

07/04/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020:
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom)
n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Preparazione in vista
dell'adozione dell'atto

ST 7958 2017 INIT

IT

07/04/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti

ST 7887 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 32/2016 della
Corte dei conti europea sull'assistenza dell'UE all'Ucraina

ST 7856 2017 INIT

IT

07/04/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) – Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

ST 7855 2017 INIT

IT

07/04/2017 Proposta di 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 - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

ST 7852 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di 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, B e C - Adozione

ST 7715 2017 INIT

IT

07/04/2017 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
5
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malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - Decisione di non opporsi
all'adozione
ST 7714 2017 INIT

IT

07/04/2017 REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE DEL XXX che modifica la
direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi
di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione
di integratori alimentari - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7713 2017 INIT

IT

07/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE DEL XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti
alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 7712 2017 INIT

IT

07/04/2017 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 - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 7109 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell'allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (terzo pacchetto Energia)
= Adozione

ST 7100 2017 INIT

IT

07/04/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in
merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE =
Adozione

ST 6182 2017 ADD 1

IT

07/04/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della proposta di
direttiva relativa alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione
mediante il diritto penale - Motivazione del Consiglio

ST 8099 2017 INIT

IT

06/04/2017 RELAZIONI CON IL TAGIKISTAN Definizione della posizione dell'Unione
europea in vista della 6ª riunione del consiglio di cooperazione UERepubblica del Tagikistan (Bruxelles, 15 maggio 2017)
6
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ST 8088 2017 INIT

IT

06/04/2017 Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (CEDEFOP) Nomina della sig.ra Ann MILLER (UK), membro nella
categoria dei rappresentanti dei governi

ST 8039 2017 INIT

IT

06/04/2017 Memorandum d'intesa tra l'Unione europea e l'Iran sull'attuazione
dell'accordo di Parigi Autorizzazione all'avvio di negoziati

ST 8025 2017 INIT

IT

06/04/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga
il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
2888/2000 e (CE) n. 685/2001 Orientamento generale

ST 7875 2017 INIT

IT

06/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle strategie
macroregionali dell'UE - Adozione

ST 7866 2017 INIT

IT

06/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di
Finlandia - Adozione

ST 7864 2017 INIT

IT

06/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia

ST 7724 2017 INIT

IT

06/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
d'Austria - Adozione

ST 7524 2017 ADD 1

IT

06/04/2017 Decisione del Consiglio relativa all'accettazione della 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

ST 7974 2017 INIT

IT

05/04/2017 ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro - Risultati della
seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

ST 7972 2017 INIT

IT

05/04/2017 adozione di atti legislativi in seguito alla seconda lettura del parlamento
europeo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE,
del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 –
Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 aprile
7
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2017)
ST 7928 2017 INIT

IT

05/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da
parte degli Stati membri, nell’interesse dell'Unione europea, al protocollo del
2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento
dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive,
fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia
civile Adozione

ST 7339 2017 COR 1

IT

05/04/2017 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per
le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n.
676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio Proposta di compromesso della presidenza

ST 7953 2017 INIT

IT

04/04/2017 Priorità per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2020: competitività,
decarbonizzazione e digitalizzazione per garantire la connettività globale, un
mercato interno efficiente e un cluster marittimo di livello mondiale Progetto
di conclusioni del Consiglio

ST 7786 2017 INIT

IT

30/03/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore
del rimpatrio

ST 7568 2017 INIT

IT

30/03/2017 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la
direttiva 2010/30/UE - Esame del testo di compromesso finale in vista di un
accordo

ST 7678 2017 INIT

IT

28/03/2017 Progetto di risoluzione del Consiglio sul dialogo strutturato e sul futuro
sviluppo del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla
cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018
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