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ST 5787 1996 DCL 1

IT

25/01/2017 Relazione della Commissione sui risultati dei colloqui esplorativi con il Canada Ottawa, 27 e 28 febbraio 1996

ST 5786 1996 DCL 1

IT

25/01/2017 Sviluppi delle consultazioni con la Russia in materia di pesca del 19-20 dicembre
1995

ST 5784 1996 DCL 1

IT

25/01/2017 Rafforzamento della cooperazione in materia di pesca nell'Adriatico

ST 5783 1996 DCL 1

IT

25/01/2017 NEAFC: - Relazione della riunione degli Stati costieri - Oslo, 23 febbraio/1° marzo
1996 - Relazione della seconda riunione preparatoria sul sebaste e sull'aringa
atlantico-scandinava - Londra, 7/8 marzo 1996 - Preparazione della riunione
straordinaria della NEAFC - Londra, 19/20 marzo 1996

ST 5780 1996 DCL 1

IT

25/01/2017 OCSE: Invito del Governo giapponese a tenere la 78a sessione del Comitato Pesca
(settembre/ottobre 1996) a Tokio

ST 5610 2017 INIT

IT

25/01/2017 Decisione della Commissione del XXX che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per bucato

ST 5610 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 Allegato della decisione della Commissione del XXX che stabilisce i criteri
ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione
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(Ecolabel UE) ai detersivi per bucato
ST 5609 2017 INIT

IT

25/01/2017 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

ST 5609 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 Allegato della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce i criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione
(Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

ST 5608 2017 INIT

IT

25/01/2017 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
prodotti per la pulizia di superfici dure

ST 5608 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 Allegato alla Decisione della Commissione del XXX che stabilisce i criteri ecologici
per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
prodotti per la pulizia di superfici dure

ST 5607 2017 INIT

IT

25/01/2017 Decisione della Commissione del XXX che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per piatti

ST 5607 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 Allegato della decisione della Commissione del XXX che stabilisce i criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione
(Ecolabel UE) ai detersivi per piatti

ST 5604 2017 INIT

IT

25/01/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO perché autorizzi la Commissione
ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di GuineaBissau

ST 5604 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 ALLEGATO della Raccomandazione di decisione del Consiglio perché autorizzi la
Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del
protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica
di Guinea-Bissau

ST 5583 2017 INIT

IT

25/01/2017 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica la direttiva
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini
2

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 64

dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino
ST 5583 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 ALLEGATO della direttiva della Commissione che modifica la direttiva
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini
dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino

ST 5568 2017 INIT

IT

25/01/2017 Decisione (UE) …/... della Commissione del XXX che definisce i criteri e le norme
metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le
specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga
la decisione 2010/477/UE

ST 5568 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 ALLEGATO della decisione della Commissione che definisce i criteri e le norme
metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le
specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga
la decisione 2010/477/UE

ST 5534 2017 INIT

IT

25/01/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa
alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a
seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi – EGF/2016/005 NL/Drenthe
Overijssel Retail

ST 5531 2017 INIT

IT

25/01/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 01/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

PE 56 2016 INIT

IT

25/01/2017 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 INIT

IT

25/01/2017 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

ST 9771 1996 DCL 1

IT

24/01/2017 22ª sessione della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico
(Varsavia, 16-22 settembre 1996) - Posizione negoziale della Comunità in merito
alla gestione del salmone nel Mar Baltico
3
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ST 9592 1996 DCL 1

IT

24/01/2017 Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC): futura sede
dell'organizzazione

ST 9278 1996 DCL 1

IT

24/01/2017 Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC): sede dell'organizzazione

ST 5569 2017 INIT

IT

24/01/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 (“Ecotossico”)

ST 5541 2017 INIT

IT

24/01/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica la
decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello
Zimbabwe

ST 5535 2017 INIT

IT

24/01/2017 Eredità dell'anno europeo per lo sviluppo 2015: "Il nostro mondo, la nostra
dignità, il nostro futuro" - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 5517 2017 INIT

IT

24/01/2017 Risultato della votazione 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 (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3514ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca) Bruxelles, 23 gennaio 2017

ST 5463 2017 INIT

IT

24/01/2017 Dialogo UE-Perù sui diritti umani - Mandato

ST 5376 1996 DCL 1

IT

24/01/2017 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l'adesione della
Comunità al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

ST 5287 2017 INIT

IT

24/01/2017 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 5286 2017 INIT

IT

24/01/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2010/788/PESC
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del
Congo
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ST 5173 1996 DCL 1

IT

24/01/2017 Adozione nelle lingue delle Comunità della decisione del Consiglio che autorizza
la Commissione a negoziare un nuovo accordo di pesca con il Mozambico

ST 5114 2017 INIT

IT

24/01/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo
internazionale (COI) - Adozione

ST 5106 2017 COR 1

IT

24/01/2017 Progetto di DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO, del ..., 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 - Adozione

ST 15587 2016 INIT

IT

24/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione (PESC) 2015/2005
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in
Afghanistan

ST 15540 2016 COR 1

IT

24/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato
consultivo internazionale del cotone (ICAC)

CM 1288 2017 INIT

IT

24/01/2017 3515ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 5543 2017 INIT

IT

23/01/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive
nei confronti dello Zimbabwe

ST 5543 2017 ADD 1

IT

23/01/2017 ALLEGATO della proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure
restrittive nei confronti dello Zimbabwe

ST 5528 2017 INIT

IT

23/01/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente una 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 5527 2017 INIT

IT

23/01/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di
partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica
del Ghana - Adozione della decisione del Consiglio
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ST 5527 2017 ADD 1

IT

23/01/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di
partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica
del Ghana - Dichiarazioni

ST 5526 2017 INIT

IT

23/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a
nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per
una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica del Ghana

ST 5516 2017 ADD 1

IT

23/01/2017 Allegati della Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo
sport (2014 – 2017)

ST 5515 2017 INIT

IT

23/01/2017 2613ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 5474 2017 COR 1

IT

23/01/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che integra il regolamento
(UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione
interna in servizio installati su macchine mobili non stradali - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 15668 2016 COR 1

IT

23/01/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - LUGLIO E AGOSTO 2016

CM 1273 2017 INIT

IT

23/01/2017 3517ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 1211 2017 INIT

IT

23/01/2017 3517ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 5513 2017 INIT

IT

20/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 5491 2017 INIT

IT

20/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del consiglio di
direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro per il Portogallo
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ST 5476 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 Minna ETU-SEPPÄLÄ, membro
dellaFinlandia, in sostituzione della sig.ra Jenni RUOKONEN, membro
dimissionario

ST 5474 2017 INIT

IT

20/01/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che integra il regolamento
(UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione
interna in servizio installati su macchine mobili non stradali - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 5370 2017 INIT

IT

20/01/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio
da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 5106 2017 INIT

IT

20/01/2017 Progetto di DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO, del ..., 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 - Adozione

ST 5424 2017 INIT

IT

19/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 5423 2017 INIT

IT

19/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 5422 2017 INIT

IT

19/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 5421 2017 INIT

IT

19/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 5226 2017 COR 1

IT

19/01/2017 Progetto 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 protezione dei dati
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ST 15672 2016 INIT

IT

19/01/2017 3512ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a Bruxelles
il 19 dicembre 2016

8
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