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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9852 2001 DCL 1

IT

20/02/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un
accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea
e la Repubblica del Cile

ST 6457 2017 INIT

IT

20/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 16.2.2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità

ST 6296 2017 INIT

IT

20/02/2017 3520ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 6186 2017 COR 2

IT

20/02/2017 RETTIFICA della decisione C(2017) 74 final della Commissione, del 16
gennaio 2017, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica
della tabella II, della tabella III e della tabella IV, lettera b), del protocollo
n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione
svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si
applicano ai prodotti agricoli trasformati
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ST 6036 2017 COR 1

IT

20/02/2017 No title available for this document.

ST 14843 2001 DCL 1

IT

20/02/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a condurre
negoziati a nome della Comunità europea all'interno del Comitato
permanente per i diritti d'autore e i diritti connessi dell'Organizzazione
mondiale per la proprietà intellettuale per esaminare le possibilità di un
nuovo strumento atto a proteggere i diritti degli organismi di
radiodiffusione

ST 12805 2001 DCL 1

IT

20/02/2017 Imposizione diretta Adozione della decisione del Consiglio che autorizza
l'apertura di negoziati con alcuni paesi terzi in materia di imposizione dei
redditi da risparmio

ST 12805 2001 ADD 1 DCL 1

IT

20/02/2017 Imposizione diretta Adozione della decisione del Consiglio che autorizza
l'apertura di negoziati con alcuni paesi terzi in materia di imposizione dei
redditi da risparmio

ST 6446 2017 INIT

IT

17/02/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Esito dello screening
relativo al capitolo 18: "Statistiche"

ST 6445 2017 INIT

IT

17/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 17.2.2017
recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli
allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma

ST 6444 2017 INIT

IT

17/02/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell’applicazione, da parte del Lussemburgo,
dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

ST 6429 2017 INIT

IT

17/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro

ST 6381 2017 INIT

IT

17/02/2017 RELAZIONI CON LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN Definizione della
posizione dell'Unione europea in vista della 15ª riunione del consiglio di
cooperazione UE-Repubblica del Kirghizistan (Bruxelles, 6 marzo 2017)

ST 6367 2017 INIT

IT

17/02/2017 1543ª riunione del Comitato speciale Agricoltura (solo mattina)
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ST 6359 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6358 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6357 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6356 2017 INIT

IT

17/02/2017 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'inclusione nella diversità al fine di
conseguire un'istruzione di qualità per tutti - Conclusioni del Consiglio (17
febbraio 2017)

ST 6355 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6353 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 nel
settore della gestione delle frontiere esterne

ST 6352 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6340 2017 INIT

IT

17/02/2017 Conclusioni del Consiglio sul tema "Investire nei giovani d'Europa" con
particolare riguardo al corpo europeo di solidarietà - Conclusioni del
Consiglio (17 febbraio 2017)
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ST 6334 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6333 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6325 2017 INIT

IT

17/02/2017 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 6295 2017 INIT

IT

17/02/2017 3520ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 6237 2017 INIT

IT

17/02/2017 3519ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio))

ST 6236 2017 INIT

IT

17/02/2017 3519ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio))

ST 6062 2017 REV 1

IT

17/02/2017 3519ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio))

ST 5925 2017 INIT

IT

17/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

ST 5876 2017 REV 1

IT

17/02/2017 Discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 2015 Progetto di raccomandazione del
Consiglio

ST 5838 2017 REV 1

IT

17/02/2017 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 5712 2017 INIT

IT

17/02/2017 No title available for this document.
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ST 5710 2017 INIT

IT

17/02/2017 No title available for this document.

ST 10908 2001 DCL 1

IT

17/02/2017 Avvio di consultazioni con la Liberia conformemente agli articoli 96 e 97
dell'accordo di Cotonou

CM 1669 2017 INIT

IT

17/02/2017 2617ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

CM 1653 2017 INIT

IT

17/02/2017 3524ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 1636 2017 INIT

IT

17/02/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 1635 2017 INIT

IT

17/02/2017 3525ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 1617 2017 INIT

IT

17/02/2017 2617ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

CM 1611 2017 INIT

IT

17/02/2017 3524ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 6410 2017 INIT

IT

16/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UEMessico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n.
2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo
alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di
cooperazione amministrativa

ST 6410 2017 ADD 1

IT

16/02/2017 ALLEGATI della Proposta di decisione del Consiglio concernente la
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato
misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della
decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo
2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai
metodi di cooperazione amministrativa

ST 6390 2017 INIT

IT

16/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 15.2.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto
5
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riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa,
alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento
per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona
giuridica, al calcolo dell’importo unitario nel quadro del sostegno
accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all’aiuto e a taluni obblighi di
comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al
sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l’allegato X del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
ST 6390 2017 ADD 1

IT

16/02/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto
riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa,
alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento
per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona
giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno
accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di
comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al
sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 6379 2017 INIT

IT

16/02/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione
che l'Unione deve adottare in sede di consiglio di associazione istituito
dall'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'adozione delle
priorità del partenariato UE-Algeria

ST 6379 2017 ADD 1

IT

16/02/2017 ALLEGATO della proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa
alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di consiglio di
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in
merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Algeria

ST 6346 2017 INIT

IT

16/02/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei
confronti della Bielorussia
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ST 6346 2017 ADD 1

IT

16/02/2017 ALLEGATO della proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regoalmento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente
misure restrittive nei confronti della Bielorussia

ST 6235 2017 INIT

IT

16/02/2017 3518ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione,
gioventù, cultura e sport)

ST 6062 2017 INIT

IT

16/02/2017 3519ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio))

ST 6047 2017 INIT

IT

16/02/2017 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 5883 2017 INIT

IT

16/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al
cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la
Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione
europea

ST 5882 2017 INIT

IT

16/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, laSvizzera, la Norvegia
e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate
dell'Unione europea

ST 5814 2017 INIT

IT

16/02/2017 Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di
Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la
Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate
dell'Unione europea

ST 5804 2017 INIT

IT

16/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione
europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione
europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di
preferenze generalizzate dell'Unione europea

ST 5803 2017 INIT

IT

16/02/2017 Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la
Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione
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europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di
preferenze generalizzate dell'Unione europea
ST 5769 2017 INIT

IT

16/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra
l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del
sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

CM 1655 2017 INIT

IT

16/02/2017 3519ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività
(mercato interno, industria, ricerca e spazio))

CM 1610 2017 INIT

IT

16/02/2017 3523ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori)

CM 1586 2017 INIT

IT

16/02/2017 3523ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori)

CM 1510 2017 INIT

IT

16/02/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo)

ST 6348 2017 INIT

IT

15/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio
relativa alle attività di sensibilizzazione dell'UE a sostegno dell'attuazione
del trattato sul commercio di armi

ST 6341 2017 INIT

IT

15/02/2017 Proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio
recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure
restrittive nei confronti della Bielorussia

ST 6054 2017 REV 1

IT

15/02/2017 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 5058 2017 INIT

IT

15/02/2017 Proposta di 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 - Adozione Proposta di decisione del
8
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Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici - Richiesta di
approvazione del Parlamento europeo
ST 14875 2016 COR 1

IT

15/02/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda
opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la
direttiva 2012/30/UE

PE 56 2016 REV 1

IT

15/02/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO
A DETERMINATE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI
STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL
KOSOVO*, DALL'ALTRA

PE 54 2016 REV 1

IT

15/02/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE
MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/936 CHE CONCERNE IL REGIME
COMUNE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI TESSILI DA
TALUNI PAESI TERZI, NON CONTEMPLATO DA ACCORDI BILATERALI, DA
PROTOCOLLI O DA ALTRE DISPOSIZIONI NÉ DA ALTRO REGIME
DELL'UNIONE SPECIFICO IN MATERIA DI IMPORTAZIONI

PE 52 2016 REV 1

IT

15/02/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
SOSTITUISCE GLI ALLEGATI A E B DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/848
RELATIVO ALLE PROCEDURE DI INSOLVENZA

PE 41 2016 REV 1

IT

15/02/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI
PORTUALI E NORME COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA FINANZIARIA
DEI PORTI

CM 1588 2017 INIT

IT

15/02/2017 3520ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

CM 1573 2017 INIT

IT

15/02/2017 3518ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione,
gioventù, cultura e sport)
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ST 6315 2017 INIT

IT

14/02/2017 Proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio
recante modifica della decisione 2014/119/PESC del Consiglio relativa a
misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in
considerazione della situazione in Ucraina

ST 6297 2017 INIT

IT

14/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di
determinate persone, entità ed organismi in considerazione della
situazione in Egitto e progetto di 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 - Cancellazioni dall'elenco

ST 6183 2017 INIT

IT

14/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure
di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

ST 6029 2017 INIT

IT

14/02/2017 3517ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Bruxelles il 7 febbraio 2017

ST 6029 2017 ADD 1

IT

14/02/2017 3517ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Bruxelles il 7 febbraio 2017

ST 5925 2017 ADD 2

IT

14/02/2017 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di
Minamata sul mercurio

ST 5925 2017 ADD 1

IT

14/02/2017 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di
Minamata sul mercurio

ST 6202 2017 INIT

IT

13/02/2017 Progetto di revisione degli orientamenti dell'UE in materia di promozione
e tutela dei diritti del bambino (2017) Non lasciare indietro nessun
bambino

ST 6198 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 la Confederazione svizzera sul cumulo di origine tra
l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel
quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea
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ST 6155 2017 INIT

IT

13/02/2017 Relazione speciale n. 29/2016 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il
meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori
miglioramenti" - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6132 2017 INIT

IT

13/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'acquis
di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (aeroporto
di Barcellona)

ST 6131 2017 INIT

IT

13/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'acquis
di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (aeroporto
di Barcellona)

ST 5800 2017 REV 1

IT

13/02/2017 Pacchetto "Energia pulita (prima lettura)

ST 6189 2017 INIT

IT

10/02/2017 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata
"Un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico", del 22 novembre 2016 - Alcune implicazioni giuridiche della
scadenza dell'accordo di Cotonou per gli accordi di partenariato
economico (APE)

ST 6168 2017 INIT

IT

09/02/2017 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009,
sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della
giurisdizione nei procedimenti penali - Notifica da parte della Spagna

ST 6122 2017 INIT

IT

09/02/2017 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri - Notifica della Svezia

ST 6109 2017 INIT

IT

08/02/2017 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 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità
e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della
Repubblica di Guinea-Bissau
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 99

ST 6104 2017 INIT

IT

08/02/2017 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 2012/285/PESC del Consiglio concernente
misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che
minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di GuineaBissau

ST 5965 2017 INIT

IT

08/02/2017 3516ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a
Bruxelles il 6 febbraio 2017

ST 5872 2017 INIT

IT

08/02/2017 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 (Georgia) – Risultati della prima
lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 1º- 2 febbraio 2017)

ST 6036 2017 INIT

IT

07/02/2017 No title available for this document.

ST 5919 2017 INIT

IT

07/02/2017 Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di
sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive - Notifica da parte
dell'Italia

ST 5913 2017 INIT

IT

07/02/2017 Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre
investigative comuni - Notifica da parte dell'Italia

ST 5876 2017 ADD 1

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 5873 2017 ADD 1

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 5034 2017 INIT

IT

12/01/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
12

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 99

trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli
uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati,
e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n.
1247/2002/CE
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 99

