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“Informazione qualificata” del 19 Gennaio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 17 – 18 gennaio 2017)
Name

Lang. Doc. Date Title

ST 5396 2017 INIT

IT

18/01/2017 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

ST 5324 2017 REV 1

IT

18/01/2017 2612ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 5323 2017 INIT

IT

18/01/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Capitolo 26: Istruzione e
cultura

ST 5306 2017 INIT

IT

18/01/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Esito dello screening
relativo al capitolo 12: Sicurezza alimentare e politica veterinaria e
fitosanitaria

ST 5258 2017 INIT

IT

18/01/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'applicazione delle disposizioni
dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella
Repubblica di Croazia
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 77

ST 5258 2017 ADD 1

IT

18/01/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'applicazione delle
disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione
Schengen nella Repubblica di Croazia

ST 5108 2017 INIT

IT

18/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo
internazionale per quanto riguarda determinate questioni relative all’accordo
internazionale del 2015 sull’olio d'oliva e le olive da tavola

ST 15807 2016 INIT

IT

18/01/2017 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 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127

ST 15806 2016 INIT

IT

18/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che aggiorna 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 abroga la decisione (PESC) 2016/1136

ST 15805 2016 INIT

IT

18/01/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE)
n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

ST 15804 2016 INIT

IT

18/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/72/PESC
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità
in considerazione della situazione in Tunisia

ST 5365 2017 INIT

IT

17/01/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che integra il
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento
di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

ST 5365 2017 ADD 8

IT

17/01/2017 ALLEGATI del regolamento della Commissione che integra il regolamento (CE)
n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e
2

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 77

commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della
Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga
il regolamento (CE) n. 692/2008
ST 5365 2017 ADD 7

IT

17/01/2017 ALLEGATO del regolamento della Commissione che integra il regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

ST 5365 2017 ADD 6

IT

17/01/2017 ALLEGATO del regolamento della Commissione che integra il regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

ST 5365 2017 ADD 5

IT

17/01/2017 ALLEGATI del regolamento della Commissione che integra il regolamento (CE)
n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della
Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga
il regolamento (CE) n. 692/2008

ST 5365 2017 ADD 4

IT

17/01/2017 ALLEGATO del regolamento della Commissione che integra il regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la
3
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direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008
ST 5365 2017 ADD 3

IT

17/01/2017 ALLEGATO del regolamento della Commissione che integra il regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

ST 5365 2017 ADD 2

IT

17/01/2017 ALLEGATO del regolamento della Commissione che integra il regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

ST 5365 2017 ADD 1

IT

17/01/2017 ALLEGATI del regolamento della Commissione che integra il regolamento (CE)
n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della
Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga
il regolamento (CE) n. 692/2008

ST 5334 2017 REV 1

IT

17/01/2017 Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti europea intitolata "Sono
necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle
norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il
rispetto" - Conclusioni del Consiglio (16 gennaio 2017)

ST 5325 2017 INIT

IT

17/01/2017 2612ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)
4
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ST 5324 2017 INIT

IT

17/01/2017 2612ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 5257 2017 INIT

IT

17/01/2017 Proposta 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 5223 2017 INIT

IT

17/01/2017 Proposta 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 nel settore della gestione delle frontiere esterne

ST 5187 2017 COR 1

IT

17/01/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di
dodici supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Repubblica francese - Adozione

ST 5163 2017 INIT

IT

17/01/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle
procedure di insolvenza (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL)

ST 5073 2017 INIT

IT

17/01/2017 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

ST 5073 2017 ADD 1

IT

17/01/2017 ALLEGATO del 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

ST 15691 2016 INIT

IT

17/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a
nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro dei partecipanti
all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla
base di benchmark di mercato
5
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ST 15654 2016 INIT

IT

17/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la
Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la
Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica
d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la
Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione
ad interim nel Kosovo*, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo
(ECAA)

ST 15653 2016 INIT

IT

17/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco,
dall'altro lato

ST 15540 2016 INIT

IT

17/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea al
Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

ST 15249 2016 INIT

IT

17/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri titolari e dei
membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per la Bulgaria, l'Italia, la
Lituania, il Lussemburgo, Malta, l'Austria e la Slovacchia

ST 15246 2016 INIT

IT

17/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri titolari e dei
membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei
lavoratori per il Portogallo

ST 15244 2016 INIT

IT

17/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un
supplente del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro per la Slovacchia e il Regno Unito

CM 1133 2017 COR 1

IT

17/01/2017 2612ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 6424 1998 DCL 1

IT

16/01/2017 Proposta di decisione del Consiglio contenente direttive di negoziato per la
Commissione concernenti la proroga dell'accordo tra la Comunità economica
europea dell'energia atomica, il Governo del Giappone, il Governo della
Federazione della Russia e il Governo degli Stati Uniti d'America sulla
cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica del reattore
sperimentale termonucleare internazionale (ITER)
6
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ST 5353 2017 INIT

IT

16/01/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido
perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA

ST 5353 2017 ADD 1

IT

16/01/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE …/… del XXX
recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
per quanto riguarda l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze
correlate al PFOA

ST 5351 2017 INIT

IT

16/01/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

ST 5351 2017 ADD 1

IT

16/01/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

ST 5346 2017 INIT

IT

16/01/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni) e dell’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE
(Regolamento sui medicinali per uso pediatrico)

ST 5346 2017 ADD 1

IT

16/01/2017 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione
da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in
merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,
prove e certificazioni) e dell’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo
SEE (Regolamento sui medicinali per uso pediatrico)

ST 5188 2017 INIT

IT

16/01/2017 Semestre europeo 2017 - Analisi annuale della crescita: orientamenti
macroeconomici e di bilancio rivolti agli Stati membri Progetto di conclusioni
del Consiglio ECOFIN
7
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ST 5171 2017 INIT

IT

16/01/2017 Relazione 2017 sul meccanismo di allerta - Progetto di conclusioni del
Consiglio ECOFIN

ST 5116 2017 INIT

IT

16/01/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca
per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico - Adozione

ST 5115 2017 COR 2

IT

16/01/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
comitato scientifico e tecnico dell'Euratom

ST 5115 2017 COR 1

IT

16/01/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
comitato scientifico e tecnico dell'Euratom

ST 15811 2016 INIT

IT

16/01/2017 No title available for this document.

ST 15811 2016 ADD 2

IT

16/01/2017 No title available for this document.

ST 15606 2016 INIT

IT

16/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla determinazione per il segretariato
generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità
abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione
2013/811/UE

ST 14342 2015 REV 1

IT

16/01/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nel
conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 e
nell’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica ai sensi
dell’articolo 24, paragrafo 3, di detto atto

ST 13672 2016 INIT

IT

16/01/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 24/c/01/16

ST 13232 2016 ADD 1 EXT 1

IT

16/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza ad avviare negoziati per una
convenzione sul traffico ferroviario di transito internazionale

ST 10854 2000 DCL 1

IT

16/01/2017 Proposta di decisione del Consiglio contenente direttive di negoziato per la
Commissione concernenti la creazione di uno strumento internazionale che
consenta alle Parti dell'accordo ITER (Reattore sperimentale termonucleare
internazionale) - EDA (Attività di progettazione ingegneristica) e a paesi terzi,
8
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dotati dei necessari requisiti, di predisporre in comune la costituzione futura
di un soggetto giuridico ITER per la costruzione e il funzionamento dell'ITER,
se e quando le Parti decidano in tal senso
ST 5282 2017 INIT

IT

13/01/2017 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 1 e paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 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 5280 2017 INIT

IT

13/01/2017 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 5226 2017 INIT

IT

13/01/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati
da parte del Lussemburgo

ST 5201 2017 INIT

IT

13/01/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 5187 2017 INIT

IT

13/01/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di
dodici supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Repubblica francese - Adozione

ST 5115 2017 INIT

IT

13/01/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
comitato scientifico e tecnico dell'Euratom

ST 15706 2016 INIT

IT

13/01/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di
pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque
dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non
dell'Unione

ST 15706 2016 ADD 2

IT

13/01/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di
pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque
dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non
9
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dell'Unione
ST 15706 2016 ADD 1

IT

13/01/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le possibilità di
pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque
dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non
dell'Unione

ST 5251 2017 INIT

IT

12/01/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro

ST 5251 2017 ADD 3

IT

12/01/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO SUPPLEMENTARE che accompagna il documento
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

ST 5251 2017 ADD 1

IT

12/01/2017 ALLEGATO della Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro

ST 5165 2017 INIT

IT

12/01/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione, del XXX, che modifica il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio =
Decisione di non opporsi all'adozione

ST 5031 2017 INIT

IT

12/01/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 40/2016 all'interno della sezione III
- Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2016

ST 15762 2016 COR 1

IT

12/01/2017 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

ST 5137 2017 INIT

IT

11/01/2017 Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea
Questione relativa alla competenza accessoria della Procura europea a
seguito dell'ultimo testo di compromesso riveduto
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ST 15762 2016 INIT

IT

11/01/2017 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

ST 15288 2016 INIT

IT

06/12/2016 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Piano di lavoro sulla progettazione
ecocompatibile 2016-2019

ST 15149 2016 INIT

IT

02/12/2016 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

ST 15149 2016 ADD 1

IT

02/12/2016 ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

ST 14776 2016 INIT

IT

23/11/2016 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le
società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria
mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di
conservazione del capitale
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