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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 5743 2017 INIT

IT

30/01/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Diritto dell’Unione europea:
risultati migliori attraverso una migliore applicazione

ST 5743 2017 ADD 1

IT

30/01/2017 Allegato della Comunicazione della Commissione Diritto dell’Unione
europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione

ST 5737 2017 INIT

IT

30/01/2017 2614ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 5708 2017 INIT

IT

30/01/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

ST 5708 2017 ADD 1

IT

30/01/2017 Documento di lavoro dei servizi della Commissione Sintesi della
valutazione d’impatto che accompagna il documento: proposta di Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
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ST 10507 1996 REV 1 DCL 1

IT

30/01/2017 Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (IOTC): Futura sede
dell'organizzazione

ST 10507 1996 DCL 1

IT

30/01/2017 Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC): futura sede
dell'organizzazione

ST 10501 1996 DCL 1

IT

30/01/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione
a negoziare accordi di pesca con i paesi del Mediterraneo

CM 1 2017 INIT

IT

30/01/2017 Riunione del Consiglio europeo

ST 8186 1996 DCL 1

IT

27/01/2017 Canada - Relazione sui contatti esplorativi della Commissione

ST 7841 1996 DCL 1

IT

27/01/2017 Negoziati per un accordo di pesca con la Polonia

ST 7695 1996 DCL 1

IT

27/01/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione
a negoziare, in base ad una nuova direttiva, un accordo di pesca con la
Mauritania

ST 7272 1996 DCL 1

IT

27/01/2017 Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) - Accordo
fra quattro Stati costieri sulla gestione dell'aringa atlantico-scandinava
nell'Atlantico nord-orientale

ST 5735 2017 INIT

IT

27/01/2017 Relazione 2017 sul meccanismo di allerta - Conclusioni del Consiglio
ECOFIN – (27 gennaio 2017)

ST 5734 2017 INIT

IT

27/01/2017 Semestre europeo 2017 - Analisi annuale della crescita: orientamenti
macroeconomici e di bilancio rivolti agli Stati membri Conclusioni del
Consiglio ECOFIN (27 gennaio 2017)

ST 5728 2017 INIT

IT

27/01/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016
dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore
del sistema d'informazione Schengen

ST 5727 2017 INIT

IT

27/01/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016
dell'applicazione, da parte del Lussemburgo, dell'acquis di Schengen nel
2
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settore del sistema d'informazione Schengen
ST 5726 2017 INIT

IT

27/01/2017 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

ST 5725 2017 INIT

IT

27/01/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per
colmare le carenze identificate nella valutazione della Croazia al fine del
soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di
Schengen nel settore della protezione dei dati

ST 5684 2017 INIT

IT

27/01/2017 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 5684 2017 ADD 1

IT

27/01/2017 ALLEGATO della 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 5655 2017 INIT

IT

27/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e
sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra - Adozione

ST 5635 2017 INIT

IT

27/01/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
concernente l'efficacia della direttiva 89/665/CEE e della direttiva
92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, sulle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici

ST 15567 2016 COR 1

IT

27/01/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GIUGNO 2016

ST 10248 1996 DCL 1

IT

27/01/2017 Gestione dello sgombro norvegese

CM 1292 2017 INIT

IT

27/01/2017 2614ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)
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ST 5679 2017 INIT

IT

26/01/2017 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 per uso professionale

ST 5679 2017 ADD 1

IT

26/01/2017 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 bucato per uso professionale

ST 5676 2017 INIT

IT

26/01/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di
cooperazione e verifica

ST 5675 2017 INIT

IT

26/01/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di
cooperazione e verifica

ST 5664 2017 INIT

IT

26/01/2017 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

ST 5664 2017 ADD 1

IT

26/01/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le
definizioni di farina di pesce e olio di pesce

ST 5485 2017 INIT

IT

26/01/2017 3515ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 5484 2017 INIT

IT

26/01/2017 3515ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 5380 2017 INIT

IT

26/01/2017 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 16019 2010 DCL 1

IT

26/01/2017 Progetto di piano operativo (OPLAN) relativo alla missione di consulenza e
di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza
nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) - Approvazione

ST 15378 2016 ADD 1 COR 1

IT

26/01/2017 3508ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni)
tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 dicembre 2016
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CM 1318 2017 INIT

IT

26/01/2017 3515ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

CM 1180 2017 INIT

IT

26/01/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 5787 1996 COR 2 DCL 1

IT

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

ST 5650 2017 INIT

IT

25/01/2017 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

ST 5650 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo
alternativo per trasformare alcuni grassi fusi

ST 5617 2017 INIT

IT

25/01/2017 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

ST 5617 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 ALLEGATO del 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

ST 5613 2017 INIT

IT

25/01/2017 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

ST 5613 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 ALLEGATO del 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
5
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ST 5606 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

ST 5606 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

ST 5550 2017 INIT

IT

25/01/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -Ai
sensi dell'articolo 25 TFUE sui progressi verso l'effettiva cittadinanza
dell'UE 2013-2016

ST 5549 2017 INIT

IT

25/01/2017 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni
Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico
Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017

ST 5426 2017 INIT

IT

25/01/2017 Proposta di 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 – Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-19 gennaio 2017)

ST 15540 2016 ADD 1 COR 1

IT

25/01/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'UE al Comitato
consultivo internazionale del cotone (ICAC) - Regolamento del Comitato
consultivo internazionale del cotone

ST 14869 2016 ADD 1

IT

25/01/2017 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

ST 14868 2016 ADD 1

IT

25/01/2017 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

ST 5518 2017 INIT

IT

24/01/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848
relativo alle procedure di insolvenza Adozione dell'atto legislativo 3514ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 23 gennaio 2017
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AD 2 2017 INIT

IT

24/01/2017 POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA Capitolo 26: Istruzione e
cultura

ST 5560 2017 INIT

IT

23/01/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Petra NÉTRYOVÁ, supplente slovacca, in sostituzione del sig. Jaroslav
KOVÁČ, supplente dimissionario

ST 15378 2016 COR 2

IT

23/01/2017 3508ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni)
tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 dicembre 2016

ST 5514 2017 INIT

IT

20/01/2017 Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro Nomina del sig. Régis BAC, membro francese,
in sostituzione del sig. Yves STRUILLOU, membro dimissionario

ST 36 2016 INIT

IT

20/01/2017 Riunione del CONSIGLIO EUROPEO tenutasi il 15 dicembre 2016

ST 15797 2016 ADD 1

IT

18/01/2017 No title available for this document.

ST 5134 2017 INIT

IT

17/01/2017 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea

ST 15716 2016 INIT

IT

20/12/2016 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva
94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in
materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga
la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

ST 11800 2016 REV 1

IT

16/12/2016 Manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto

ST 14779 2016 ADD 2

IT

23/11/2016 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposte che
modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE
7
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sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune
imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e
del Fondo di risoluzione unico
ST 14778 2016 ADD 2

IT

23/11/2016 Documento di lavoro dei Servizi della Commissione sintesi della
valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposte che
modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune
imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e
del Fondo di risoluzione unico

ST 14777 2016 ADD 2

IT

23/11/2016 Documento di lavoro dei Servizi della Commissione sintesi della
valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposte che
modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune
imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e
del Fondo di risoluzione unico

ST 14776 2016 ADD 2

IT

23/11/2016 Documento di lavoro dei Servizi della Commissione sintesi della
valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposte che
8
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modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune
imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e
del Fondo di risoluzione unico
ST 14775 2016 INIT

IT

23/11/2016 Proposta di Regolamento EGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto
riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di
finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il
rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti
centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi
esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012

ST 14775 2016 ADD 3

IT

23/11/2016 Documento di lavoro dei Servizi della Commissione sintesi della
valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposte che
modificano il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la direttiva 2013/36/UE
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, la direttiva 2014/59/UE che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune
imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e
del Fondo di risoluzione unico

ST 14775 2016 ADD 1

IT

23/11/2016 Allegato della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto
riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di
finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il
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rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti
centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi
esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012
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