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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 6855 1996 DCL 1

IT

08/02/2017 39a Sessione della Commissione sugli stupefacenti del Consiglio economico e
sociale delle Nazioni unite (Vienna, 16-25 aprile 1996) - Risoluzione relativa ai
precursori chimici

ST 6846 2013 COR 1

IT

08/02/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli
apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento
misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di
controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di
riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 6 settembre 2013)

ST 6102 2017 INIT

IT

08/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.12.2016 che
modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa dei veicoli
commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2013, 2014 e 2015

ST 6092 2017 INIT

IT

08/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.2.2017 relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 75

ST 6092 2017 ADD 5

IT

08/02/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

ST 6086 2017 INIT

IT

08/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla verifica congiunta dell’attuazione dell’accordo tra gli Stati Uniti d'America e
l'Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei
passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

ST 6080 2017 INIT

IT

08/02/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Repubblica di Estonia 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 6078 2017 INIT

IT

08/02/2017 Resoconto annuale della Commissione sulle relazioni annuali di attività degli
Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n.
1233/2011

ST 5974 2017 REV 1

IT

08/02/2017 2615ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 6267 1996 DCL 1

IT

07/02/2017 Relazioni CE-USA - Controllo dei precursori e delle sostanze chimiche
frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze
psicotrope

ST 6061 2017 INIT

IT

07/02/2017 Relazione speciale n. 20/2016 della Corte dei conti "Il rafforzamento della
capacità amministrativa in Montenegro: nonostante i progressi compiuti, sono
necessari maggiori risultati in molti ambiti fondamentali" Conclusioni del
Consiglio

ST 6053 2017 INIT

IT

07/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Relazione di valutazione ex post sul programma "Daphne" (2007-2013)

ST 6020 2017 INIT

IT

07/02/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la
proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze
eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

2
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ST 6000 2017 INIT

IT

07/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 3.2.2017 che
modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4
agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i
principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi

ST 6000 2017 ADD 1

IT

07/02/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4
agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i
principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi

ST 5974 2017 INIT

IT

07/02/2017 2615ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 5838 2017 INIT

IT

07/02/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a
concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda
l'aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano
all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE - Adozione

ST 5837 2017 INIT

IT

07/02/2017 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della
decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di
Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Adozione

ST 5472 2017 INIT

IT

07/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a concludere
un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di
Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della
direttiva 2006/112/CE

ST 5458 2017 INIT

IT

07/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per il Sahel

ST 5456 2017 INIT

IT

07/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per il Corno d'Africa
3
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ST 5453 2017 INIT

IT

07/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

ST 5447 2017 INIT

IT

07/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per i diritti umani

ST 5189 2017 INIT

IT

07/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla
nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i
revisori esterni della Bank of Greece

ST 15572 2016 INIT

IT

07/02/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare
di Corea

ST 15568 2016 INIT

IT

07/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del
Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea

ST 14324 2006 DCL 1

IT

07/02/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la
Comunità europea e lo Stato di Israele

ST 14322 2006 DCL 1

IT

07/02/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
negoziare il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra la
Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e la
Confederazione svizzera, dall’altro

PE 64 2016 INIT

IT

07/02/2017 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
(Georgia)

PE 61 2016 INIT

IT

07/02/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di
salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti
dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n.
20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del
4
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meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce
un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l'America centrale, dall'altra
CM 1430 2017 INIT

IT

07/02/2017 1542ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 5990 2017 INIT

IT

06/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la
determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 5989 2017 INIT

IT

06/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato,
triadimenol e triadimefon in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 5987 2017 INIT

IT

06/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato,
daminozide e tolilfluanide in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 5986 2017 INIT

IT

06/02/2017 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 acetamiprid, cyantraniliprole,
cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol,
fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos,
propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e
triflossistrobina in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 5985 2017 INIT

IT

06/02/2017 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 per le sostanze acequinocil,
amitraz, cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina,
piraclostrobin e streptomicina in o su determinati prodotti - Decisione di non
opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)
5
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ST 5968 2017 INIT

IT

06/02/2017 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre
alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato a partire dal 2021

ST 5968 2017 ADD 1

IT

06/02/2017 Documento di lavoro dei servizi della commissione - sintesi della valutazione
d'impatto che accompagna il documento Proposta di Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE
al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle
attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista
dell'applicazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021

ST 5967 2017 INIT

IT

06/02/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide
comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori

ST 5967 2017 ADD 16

IT

06/02/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Riesame
dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE Relazione per paese - ITALIA
che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide
comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori

ST 5967 2017 ADD 1

IT

06/02/2017 ALLEGATO ORIENTAMENTI DESTINATI AGLI STATI MEMBRI: AZIONI PROPOSTE AI
FINI DI UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AMBIENTALI alla
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE
REGIONI Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni
e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori

ST 5966 2017 INIT

IT

06/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce norme
sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza
farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro
prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di
residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad
altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009
6
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ST 5966 2017 ADD 1

IT

06/02/2017 ALLEGATO del regolamento (UE) ....../..... della Commissione che stabilisce
norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza
farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro
prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di
residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad
altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009

ST 5932 2017 INIT

IT

06/02/2017 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

ST 5932 2017 ADD 1

IT

06/02/2017 Allegato della 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

ST 5917 2017 INIT

IT

06/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio

ST 5917 2017 ADD 1

IT

06/02/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio

ST 5854 2017 INIT

IT

06/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 dell'Italia
sull'applicazione dell'acquis di Schengen in materia di rimpatrio

ST 5786 2017 INIT

IT

06/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 della
Croazia al fine di soddisfare le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis
di Schengen nel settore della politica comune dei visti

ST 5783 2017 INIT

IT

06/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne

ST 5779 2017 INIT

IT

06/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della
protezione dei dati
7
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ST 5759 2017 INIT

IT

06/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen in materia di
politica comune dei visti

ST 10989 2011 DCL 1

IT

06/02/2017 RELAZIONE SUL QUINTO CICLO DI VALUTAZIONI RECIPROCHE "CRIMINALITA'
FINANZIARIA E INDAGINI FINANZIARIE" RELAZIONE SULL'ITALIA

CM 1480 2017 INIT

IT

06/02/2017 3520ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 5954 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei
confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

ST 5954 2017 ADD 1

IT

03/02/2017 ALLEGATO della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure
restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

ST 5946 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di cooperazione
istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra
l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan per quanto riguarda le modalità
di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione,
dei sottocomitati specializzati e di eventuali altri organismi

ST 5946 2017 ADD 1

IT

03/02/2017 ALLEGATI della Proposta congiunta di Decisione del Consiglio relativa alla
posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al
Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di
partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del
Kazakhstan per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di
cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati e di
eventuali altri organismi

ST 5889 2017 INIT

IT

03/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo
sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
islamica di Afghanistan, dall'altra - Decisione di ricorrere alla procedura scritta
per l'adozione
8
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ST 5869 2017 INIT

IT

03/02/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori - Orientamento generale

ST 5848 2017 INIT

IT

03/02/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio
da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 5808 2017 INIT

IT

03/02/2017 Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione relativa a
determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Adozione

ST 5785 2017 INIT

IT

03/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 della
Croazia al fine di soddisfare le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis
di Schengen nel settore della politica comune dei visti

ST 5781 2017 INIT

IT

03/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne

ST 5778 2017 INIT

IT

03/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell’applicazione, da parte dell’Italia, dell’acquis di Schengen nel settore della
protezione dei dati

ST 5765 2017 INIT

IT

03/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2016/849
relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica
di Corea e Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica popolare di Corea - Attuazione dell'UNSCR 2321(2016) = Adozione

ST 5758 2017 INIT

IT

03/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen in materia di
politica comune dei visti

ST 5740 2017 INIT

IT

03/02/2017 Il contributo dell'istruzione e della formazione alla coesione sociale e la
promozione dei valori europei comuni nel quadro del semestre europeo 2017 9

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 75

Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento interno del Consiglio [proposto dalla presidenza])
ST 5524 2017 INIT

IT

03/02/2017 3514ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), tenutasi
a Bruxelles il 23 gennaio 2017

ST 5524 2017 ADD 1

IT

03/02/2017 3514ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), tenutasi
a Bruxelles il 23 gennaio 2017

ST 11528 1996 DCL 1

IT

03/02/2017 Posizione comune (CE) N. 39/96 adottata dal Consiglio il 17 giugno 1996 in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli - Risultati della
seconda lettura del Parlamento europeo

ST 8966 1996 DCL 1

IT

02/02/2017 Dogana 2000 - Preparazione della posizione del Consiglio per il Comitato di
conciliazione

ST 5858 2017 INIT

IT

02/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante
speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale - Adozione

ST 5835 2017 INIT

IT

02/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante
speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia Adozione

ST 5721 2017 INIT

IT

02/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 dell'Italia
sull'applicazione dell'acquis di Schengen in materia di rimpatrio

10
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