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Doc Date

TITLE

ST 6298 2017 INIT

IT

15/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Relazione di valutazione ex post sul programma "Giustizia civile" (2007-2013)

ST 5551 2017 INIT

IT

15/02/2017 Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti
biologici

ST 5530 2017 INIT

IT

15/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e
la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

ST 5529 2017 INIT

IT

15/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo
tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

PE 58 2016 INIT

IT

15/02/2017 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 (revisione del
meccanismo di sospensione)

ST 6328 2017 INIT

IT

14/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Relazione di valutazione ex post sul programma “Diritti fondamentali e cittadinanza”
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

(2007-2013)
ST 6300 2017 INIT

IT

14/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati I e IV
del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati
X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le
disposizioni in materia di proteine animali

ST 6300 2017 ADD
1

IT

14/02/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati I
e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli
allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto
riguarda le disposizioni in materia di proteine animali

ST 6294 2017 INIT

IT

14/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati III e VII
del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la genotipizzazione degli ovini

ST 6294 2017 ADD
1

IT

14/02/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati
III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini

ST 6286 2017 INIT

IT

14/02/2017 Proposta di Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare alla
conferenza delle parti, a nome dell’Unione europea, in merito a modifiche dell’allegato
III della convenzione di Rotterdam

ST 6234 2017 REV
1

IT

14/02/2017 2616ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 6223 2017 INIT

IT

14/02/2017 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)

2
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

ST 6223 2017 ADD
1

IT

14/02/2017 ALLEGATO della Decisione della Commissione 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)

ST 6197 2017 ADD
1 COR 1

IT

14/02/2017 No title available for this document.

ST 6115 2017 INIT

IT

14/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n.
270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e
organismi in considerazione della situazione in Egitto

ST 6114 2017 INIT

IT

14/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2011/172/PESC
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi
in considerazione della situazione in Egitto

ST 6077 2017 COR
1

IT

14/02/2017 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del
Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi Orientamento
generale

ST 6060 2017 INIT

IT

14/02/2017 3518ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e
sport)

ST 5457 2017 INIT

IT

14/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea in Kosovo*

ST 5454 2017 INIT

IT

14/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

ST 5379 2017 INIT

IT

14/02/2017 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione
delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (undicesimo FES) per l'esercizio
finanziario 2015

3
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

ST 5378 2017 INIT

IT

14/02/2017 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione
delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l'esercizio finanziario
2015

ST 5377 2017 INIT

IT

14/02/2017 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione
delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio finanziario
2015

ST 5376 2017 INIT

IT

14/02/2017 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione
delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio finanziario
2015

ST 5322 2017 INIT

IT

14/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per l'Asia centrale

ST 4651 1996 DCL
1

IT

14/02/2017 Timor orientale: Progetto di posizione comune

CM 1609 2017 INIT

IT

14/02/2017 1543ª riunione del Comitato speciale Agricoltura (solo mattina)

ST 6241 2017 INIT

IT

13/02/2017 Decisione della Commissione del 9.2.2017 relativa al riporto non automatico di
stanziamenti dal bilancio 2016 al bilancio 2017

ST 6241 2017 ADD
1

IT

13/02/2017 Allegati della decisione della Commissione relativa al riporto non automatico di
stanziamenti dal bilancio 2016 al bilancio 2017

ST 6234 2017 INIT

IT

13/02/2017 2616a riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 6218 2017 INIT

IT

13/02/2017 2616ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

4
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

ST 6199 2017 INIT

IT

13/02/2017 Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla firma per conto dell'Unione
europea di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di
Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, il Regno di Norvegia e la
Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

ST 6130 2017 INIT

IT

13/02/2017 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 campo della protezione dei dati da parte dell'Austria

CM 1587 2017 INIT

IT

13/02/2017 3522ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

CM 1491 2017 INIT

IT

13/02/2017 3522ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

ST 6197 2017 INIT

IT

10/02/2017 No title available for this document.

ST 6197 2017 ADD
1

IT

10/02/2017 No title available for this document.

ST 6190 2017 INIT

IT

10/02/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE) - Compromesso della presidenza

ST 6187 2017 INIT

IT

10/02/2017 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 6141 2017 INIT

IT

10/02/2017 Relazione speciale n. 21/2016 della Corte dei conti: "L'assistenza di preadesione dell'UE
per rafforzare la capacità amministrativa nei Balcani occidentali: un meta-audit" Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6129 2017 INIT

IT

10/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione
5

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

dell'acquis di Schengen nel campo della protezione dei dati da parte dell'Austria
ST 6082 2017 INIT

IT

10/02/2017 Attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: implicazioni per la politica
ambientale dell'UE - Scambio di opinioni

ST 6081 2017 INIT

IT

10/02/2017 Seguito delle conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in
vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Stato
di avanzamento dei lavori

ST 6077 2017 INIT

IT

10/02/2017 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del
Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi Orientamento
generale

ST 6076 2017 INIT

IT

10/02/2017 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del
Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi Compromesso della
presidenza

ST 6063 2017 INIT

IT

10/02/2017 "Inverdire" il semestre europeo e riesame dell'attuazione delle politiche ambientali
dell'UE - Scambio di opinioni

ST 6054 2017 INIT

IT

10/02/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 20 febbraio 2017: semestre europeo:
"Analisi annuale della crescita" : dibattito tematico sul settore degli appalti pubblici Scambio di opinioni

ST 6046 2017 INIT

IT

10/02/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 6022 2017 INIT

IT

10/02/2017 Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa alle modalità pratiche e
procedurali per la nomina da parte del Consiglio di quattro membri del panel europeo
nel quadro dell'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo
(decisione 2011/831/UE) - Sostituzione di un membro austriaco del panel europeo

ST 5865 2017 INIT

IT

10/02/2017 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,
6

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (prima lettura)
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
ST 5776 2017 INIT

IT

10/02/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 20 febbraio 2017 Comunicazione della
Commissione dal titolo "Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e
scale-up" - Presentazione da parte della Commissione - Scambio di opinioni

ST 5151 2017 REV
1

IT

10/02/2017 Proposta della Commissione relativa a un accordo interistituzionale su un registro per la
trasparenza obbligatorio - Analisi giuridica

ST 6037 2017 INIT

IT

09/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il
Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione europea - Richiesta di approvazione del
Parlamento europeo

ST 5994 2017 INIT

IT

09/02/2017 Progetto di 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 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL+ D)

ST 5994 2017 ADD
1

IT

09/02/2017 Progetto di 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 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) =
dichiarazione
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

ST 5860 2017 INIT

IT

09/02/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul tema "Investire nei giovani d'Europa" con
particolare riguardo al corpo europeo di solidarietà

ST 6100 2017 INIT

IT

08/02/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo che
modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima
volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 - Adozione

ST 5797 2017 INIT

IT

08/02/2017 Raccomandazione dell'ESFRI sul coordinamento delle strategie di investimento degli
Stati membri in infrastrutture elettroniche

ST 6018 2017 INIT

IT

07/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il
regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia

ST 6013 2017 INIT

IT

07/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio che attua la
decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia

ST 5877 2017 INIT

IT

07/02/2017 Orientamenti per il bilancio 2018 Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 5876 2017 INIT

IT

07/02/2017 Discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio 2015 Progetto di raccomandazione del Consiglio

ST 5874 2017 INIT

IT

07/02/2017 Discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015
Progetti di raccomandazioni del Consiglio

ST 5874 2017 ADD
1

IT

07/02/2017 Discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015
Progetti di raccomandazioni del Consiglio
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

ST 5873 2017 INIT

IT

07/02/2017 Discarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015 Progetti di raccomandazioni del Consiglio

ST 5537 2017 INIT

IT

07/02/2017 Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle
misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica da parte dell'Italia

ST 6017 2017 INIT

IT

06/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua
l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure
restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per
quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

ST 6016 2017 INIT

IT

06/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio che attua la
decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
democratica del Congo

ST 5927 2017 INIT

IT

06/02/2017 Analisi annuale della crescita 2017 e relazione comune sull'occupazione: Orientamenti
politici per le politiche occupazionali e sociali - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 5746 2017 INIT

IT

03/02/2017 Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 5636 2017 INIT

IT

03/02/2017 Relazioni con gli Stati ACP e i PTOM - Discarico da dare alla Commissione per la gestione
finanziaria dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (esercizio
2015)

ST 5905 2017 INIT

IT

02/02/2017 Superare gli ostacoli alla crescita e agli investimenti: migliori pratiche e difficoltà di
attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e di altre raccomandazioni
relative al semestre europeo - Risultati dei dibattiti tematici in sede di Gruppo ad alto
livello
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 78

ST 5890 2017 INIT

IT

02/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione
sui progressi compiuti in materia di energie rinnovabili

ST 5868 2017 INIT

IT

02/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Valutazione 2016 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel 2014 nel conseguimento
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica entro il 2020 e nell'attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a norma dell'articolo 24, paragrafo 3,
della direttiva stessa

ST 5191 2017 INIT

IT

12/01/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato

ST 15816 2016 COR
1

IT

11/01/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

ST 15816 2016
ADD 1 COR 1

IT

11/01/2017 ALLEGATI del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
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