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Lang.

Doc. Date
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PE 13 2017 INIT

IT

19/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Ucraina)

ST 8058 2017 INIT

IT

18/04/2017 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 6658 2017 INIT

IT

18/04/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 03/c/01/17

CM 2460 2017 INIT

IT

18/04/2017 1549ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

CM 2411 2017 INIT

IT

18/04/2017 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 03/c/01/17 –
Avvio di una procedura scritta

CM 2353 2017 INIT

IT

18/04/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

ST 8249 2017 INIT

IT

12/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 36

occasione della 98ª sessione del comitato per la sicurezza marittima e della 71ª
sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino riguardo
all'adozione delle modifiche della regola SOLAS II-1/23, della regola SOLAS II2/9.4.1.3, dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, del codice internazionale per
i dispositivi di salvataggio e dell'appendice V dell'allegato VI della convenzione
MARPOL
ST 8240 2017 INIT

IT

12/04/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 6/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 8240 2017 COR 1

IT

12/04/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 6/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 8239 2017 INIT

IT

12/04/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa
alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

ST 8204 2017 INIT

IT

12/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali
relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del
Consiglio - Valutazione della Repubblica ceca riguardo allo scambio automatizzato
di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV) = Adozione

ST 8199 2017 INIT

IT

12/04/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 10.4.2017 che
modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere
aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e
agli alimenti a fini medici speciali

ST 8199 2017 ADD 1

IT

12/04/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere
aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e
agli alimenti a fini medici speciali

ST 8195 2017 INIT

IT

12/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali
relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del
Consiglio - Valutazione della Repubblica ceca riguardo allo scambio automatizzato
di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV)
2
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ST 8090 2017 INIT

IT

12/04/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa allo scambio
automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania,
nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a
Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE,
2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE,
2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE

ST 8187 2017 INIT

IT

11/04/2017 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure
specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità,
destinate a combattere il terrorismo progetto di 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 e progetto di 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 persone ed entità, destinate a
combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2017/150 Adozione

ST 8155 2017 INIT

IT

11/04/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'11.1.2017 che
modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie
generalizzate - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 8092 2017 INIT

IT

11/04/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa allo scambio
automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione
2014/911/UE del Consiglio

ST 8089 2017 INIT

IT

11/04/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa allo scambio
automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella
Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a
Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE,
2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE,
2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e
2013/792/UE
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ST 8084 2017 INIT

IT

11/04/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa allo scambio
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia,
Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che
sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE,
2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE

ST 8067 2017 INIT

IT

11/04/2017 Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica
italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Adozione

ST 8025 2017 REV 1

IT

11/04/2017 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 7670 2017 INIT

IT

11/04/2017 Progetto di 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 della frequenza degli esami delle politiche commerciali
dell'OMC di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC e alla
modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche
commerciali - Adozione

ST 8066 2017 INIT

IT

10/04/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e
226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto

ST 7854 2017 INIT

IT

10/04/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo (Ucraina) – Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

ST 7850 2017 INIT

IT

10/04/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad
alcuni aspetti di diritto societario (codificazione) - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 aprile 2017)
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ST 8115 2017 INIT

IT

07/04/2017 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro Nomina del sig. Pavel FOŠUM, supplente ceco, in sostituzione del sig. Zdeněk
ŠMERHOVSKÝ, supplente dimissionario

ST 8004 2017 INIT

IT

06/04/2017 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 - Orientamento
generale

ST 8004 2017 ADD 1

IT

06/04/2017 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 - Dichiarazione

ST 7687 2017 INIT

IT

06/04/2017 3528ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni)
tenutasi a Bruxelles il 27 e 28 marzo 2017

ST 7687 2017 ADD 1

IT

06/04/2017 3528ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni)
tenutasi a Bruxelles il 27 e 28 marzo 2017

ST 7519 2017 INIT

IT

06/04/2017 3527ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a
Bruxelles il 21 marzo 2017

ST 7519 2017 ADD 1

IT

06/04/2017 3527ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a
Bruxelles il 21 marzo 2017

ST 7988 2017 INIT

IT

05/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'emendamento adottato a Kigali al protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono - Accordo di massima - Richiesta di
approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 7935 2017 INIT

IT

05/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su un approccio strategico dell'UE alle
relazioni culturali internazionali - Adozione

ST 7679 2017 INIT

IT

28/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle prospettive strategiche per la
cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018
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