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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 6602 2017 INIT

IT

22/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di
modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 48, 50,
69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 113, 118,
119, 123 e 138 e di una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla
costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e
alla protezione dei dati

ST 6602 2017 ADD 1

IT

22/02/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le
proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39,
43, 45, 48, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110,
112, 113, 118, 119, 123 e 138 e di una proposta di modifica della risoluzione
consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante orientamenti relativi alla
cybersicurezza e alla protezione dei dati

ST 6594 2017 INIT

IT

22/02/2017 Relazione speciale n. 21/2016 della Corte dei conti: "L'assistenza di preadesione
dell'UE per rafforzare la capacità amministrativa nei Balcani occidentali: un metaaudit" - Conclusioni del Consiglio
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ST 6590 2017 INIT

IT

22/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'assistenza
finanziaria fornita ai paesi e territori d'oltremare attraverso l'11° Fondo europeo di
sviluppo

ST 6590 2017 ADD 1

IT

22/02/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'attuazione
dell'assistenza finanziaria fornita ai paesi e territori d'oltremare attraverso l'11°
Fondo europeo di sviluppo

ST 6459 2017 COR 1

IT

22/02/2017 2617ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 6424 2001 DCL 1

IT

22/02/2017 Prodotti di base: gruppo di studio internazionale sulla iuta e sui prodotti derivati

ST 10729 2016 INIT

IT

22/02/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai dispositivi medicodiagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE
della Commissione

ST 10728 2016 INIT

IT

22/02/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento
(CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio

PE 55 2016 INIT

IT

22/02/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche
nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

AD 5 2017 INIT

IT

22/02/2017 POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA Capitolo 20: Politica delle imprese e
politica industriale

ST 6558 2017 INIT

IT

21/02/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla 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" - Conclusioni del Consiglio (21 febbraio
2017)

ST 6525 2017 INIT

IT

21/02/2017 Risultato della votazione 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
2
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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 3519ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (Mercato interno,
industria, ricerca e spazio)) 20 febbraio 2017, Bruxelles
ST 6522 2017 INIT

IT

21/02/2017 Orientamenti per il bilancio 2018 Conclusioni del Consiglio (21 febbraio 2017)

ST 6503 2017 INIT

IT

21/02/2017 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 6501 2017 INIT

IT

21/02/2017 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

ST 6491 2017 INIT

IT

21/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione
2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e
Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia - Adozione

ST 6461 2017 REV 1

IT

21/02/2017 2617ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 6447 2017 INIT

IT

21/02/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Capitolo 20: Politica delle
imprese e politica industriale

ST 6347 2017 INIT

IT

21/02/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006
concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

ST 6343 2017 INIT

IT

21/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2012/642/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

ST 6136 2017 INIT

IT

21/02/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica
3
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centrafricana
ST 6133 2017 INIT

IT

21/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente
misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

ST 6127 2017 INIT

IT

21/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla
missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP
Somalia)

ST 5687 2017 INIT

IT

21/02/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni
Unite competenti in materia di diritti umani nel 2017

ST 5461 2017 INIT

IT

21/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

ST 12669 2001 DCL 1

IT

21/02/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare con gli Stati Uniti
d'America, la Svizzera, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, Andorra e San
Marino accordi intesi ad assicurare l'adozione da parte di tali paesi di misure
equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità al fine di garantire
un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi

ST 12666 2001 DCL 1

IT

21/02/2017 Imposizione diretta Progetto di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati
con i paesi terzi in materia di tassazione del risparmio

ST 12336 2001 DCL 1

IT

21/02/2017 Imposizione diretta - Progetto di decisione del Consiglio concernente i negoziati
con i paesi terzi in materia di tassazione del risparmio

ST 11831 2001 DCL 1

IT

21/02/2017 Adozione di una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare
un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e
l'Ucraina

CM 1718 2017 INIT

IT

21/02/2017 1544ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 6498 2017 INIT

IT

20/02/2017 Relazione annuale 2016 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il
finanziamento delle azioni esterne nel 2015 - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6461 2017 INIT

IT

20/02/2017 2617ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)
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ST 6459 2017 INIT

IT

20/02/2017 2617ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 6268 2017 INIT

IT

20/02/2017 Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro
dell'UE - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6245 2017 COR 1

IT

20/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante
speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente Adozione

ST 6243 2017 INIT

IT

20/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2012/389/PESC
relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia
(EUCAP Somalia) - Importo di riferimento per il periodo dal 1º marzo 2017 al 28
febbraio 2018

ST 5859 2017 INIT

IT

20/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante
speciale dell'Unione europea in Kosovo* - Adozione

ST 5684 2017 REV 1

IT

20/02/2017 COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO
EUROPEO E AL CONSIGLIO La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale
Gestire i flussi e salvare vite umane

ST 5460 2017 INIT

IT

20/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante
speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina - Adozione

CM 1699 2017 INIT

IT

20/02/2017 3526a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 6434 2017 INIT

IT

17/02/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della sig.ra
Isabella SCHUPP, membro tedesco, in sostituzione del sig. Thomas SYBERG,
membro dimissionario

ST 6393 2017 INIT

IT

17/02/2017 Convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
- Nomina di un giudice del Tribunale

ST 6354 2017 INIT

IT

17/02/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 dell'applicazione, da
parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione
Schengen

ST 6349 2017 INIT

IT

17/02/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
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deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper
ST 6290 2017 INIT

IT

17/02/2017 Progetto 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
(revisione del meccanismo di sospensione) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

ST 6290 2017 ADD 1

IT

17/02/2017 Progetto 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
(revisione del meccanismo di sospensione) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
= dichiarazioni

ST 6288 2017 INIT

IT

17/02/2017 Progetto di 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) - Adozione dell'atto legislativo (AL)

ST 6266 2017 INIT

IT

17/02/2017 Analisi annuale della crescita 2017 e relazione comune sull'occupazione:
Orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali - Progetto di
conclusioni del Consiglio

ST 6245 2017 INIT

IT

17/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante
speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente Adozione

ST 6168 2017 REV 1

IT

17/02/2017 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 6160 2017 INIT

IT

17/02/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la Confederazione
svizzera

ST 5672 2017 COR 1

IT

17/02/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE 2016

ST 6383 2017 INIT

IT

16/02/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
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sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che
attua il regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti
di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della
situazione in Afghanistan
ST 6380 2017 INIT

IT

16/02/2017 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 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di
determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione
in Afghanistan

ST 6361 2017 INIT

IT

16/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a nome
dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra
l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di
attuazione - Adozione

ST 6361 2017 ADD 1

IT

16/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra
l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di
attuazione - Dichiarazione

ST 6250 2017 INIT

IT

16/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di
Minamata sul mercurio - Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al
Parlamento europeo

ST 6219 2017 COR 1

IT

16/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su
determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 6069 2017 INIT

IT

16/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del
Granducato di Lussemburgo - Adozione

ST 6068 2017 INIT

IT

16/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Granducato di
Lussemburgo
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ST 5933 2017 INIT

IT

16/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 16.12.2016 che
rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca,
lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE)
2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II) - intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 6270 2017 INIT

IT

14/02/2017 Dichiarazione congiunta tra l'Unione europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite di
soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) sul
sostegno europeo all'UNRWA (2017-2020)

ST 6221 2017 INIT

IT

14/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce
e olio di pesce - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 6219 2017 INIT

IT

14/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su
determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 6217 2017 INIT

IT

14/02/2017 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 delle sostanze bitertanolo,
clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 6216 2017 INIT

IT

14/02/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per
trasformare alcuni grassi fusi - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 6210 2017 INIT

IT

14/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione
in Sudan e progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo
15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive
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in considerazione della situazione in Sudan - Recepimento degli aggiornamenti
degli elenchi dell'ONU
ST 6128 2017 REV 1

IT

14/02/2017 Squadre investigative comuni - Guida pratica

ST 5775 2017 INIT

IT

31/01/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quarta relazione sui progressi compiuti
verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza

ST 6438 2017 INIT

IT

20/01/2017 Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro Nomina della sig.ra Fiona WARD, membro irlandese,
in sostituzione del sig. Paul CULLEN, membro dimissionario
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