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(periodo di riferimento: 13 - 14 giugno 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9979 2017 REV 1

IT

14/06/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori" del 16 giugno 2017 Pilastro europeo dei diritti sociali:
aspetti sanitari e implicazioni per la salute - Scambio di opinioni

ST 9281 2017 REV 1

IT

14/06/2017 Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi
nazionali di riforma 2017, che formulano i pareri del Consiglio sui
programmi di stabilità o di convergenza aggiornati

ST 7041 2017 REV 1

IT

14/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del rafforzamento della sicurezza e
protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione
1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non
proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

ST 10334 2017 INIT

IT

14/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 11/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio

ST 10204 2017 ADD 1

IT

14/06/2017 2632ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 10193 2017 INIT

IT

14/06/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Capitolo 29: Unione
doganale

ST 10192 2017 INIT

IT

14/06/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Capitolo 7: Diritto di
proprietà intellettuale
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ST 10190 2017 INIT

IT

14/06/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con il Montenegro Capitolo 1:
Libera circolazione delle merci

ST 10174 2017 INIT

IT

14/06/2017 Semestre europeo: raccomandazioni integrate specifiche per paese Approvazione e relazione al Consiglio europeo

ST 10153 2017 INIT

IT

14/06/2017 3549a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 10121 2017 INIT

IT

14/06/2017 3548ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori)

XT 21040 2017 INIT

IT

13/06/2017 2632ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(Articolo 50)

ST 9979 2017 COR 1

IT

13/06/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori" del 16 giugno 2017 Pilastro europeo dei diritti sociali:
aspetti sanitari e implicazioni per la salute - Scambio di opinioni

ST 9911 2017 INIT

IT

13/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE per l'Asia
centrale

ST 9890 2017 INIT

IT

13/06/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 17,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure
restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica
centrafricana

ST 9888 2017 INIT

IT

13/06/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica centrafricana

ST 9794 2017 INIT

IT

13/06/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale
comune per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 9766 2017 INIT

IT

13/06/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
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ST 9713 2017 INIT

IT

13/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del presidente di una
commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale

ST 8534 2017 INIT

IT

13/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/219/PESC
relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP
Sahel Mali)

ST 8076 2017 COR 1

IT

13/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate
a libri, giornali e periodici Orientamento generale

ST 7041 2017 INIT

IT

13/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del rafforzamento della sicurezza e
protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione
1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non
proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

ST 12175 1995 DCL 1

IT

13/06/2017 Direttive di negoziato relative ad un accordo con l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia (ERIM) nel settore dei trasporti

ST 11899 1995 DCL 1

IT

13/06/2017 Relazioni con paesi terzi

ST 11756 1995 DCL 1

IT

13/06/2017 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO (TRASPORTI) DEL 7 E 8
DICEMBRE 1995 - Raccomandazione di decisione del Consiglio che
autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti
d'America nel settore dei trasporti aerei

ST 11088 1996 DCL 1

IT

13/06/2017 Negoziati tra la Comunità europea e gli Stati Uniti nel settore dei trasporti
aerei

ST 10320 2017 INIT

IT

13/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari
dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2016

ST 10308 2017 INIT

IT

13/06/2017 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 del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in
settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01
3
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03)
ST 10308 2017 ADD 1

IT

13/06/2017 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 del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di
bilancio 04 03 01 03)

ST 10273 2017 INIT

IT

13/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.6.2017
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di
paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel
quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità
finanziaria

ST 10273 2017 ADD 1

IT

13/06/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che
integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di
paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel
quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità
finanziaria

ST 10191 2017 INIT

IT

13/06/2017 ALLARGAMENTO - Negoziati di adesione con il Montenegro = Capitolo 30:
Relazioni esterne

ST 10042 2017 COR 1

IT

13/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di
inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di
sopra di una determinata soglia Orientamento generale

ST 10041 2017 COR 1

IT

13/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di
inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di
sopra di una determinata soglia Compromesso della presidenza

ST 10040 2017 COR 1

IT

13/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate
4

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 106

a libri, giornali e periodici Orientamento generale
ST 9988 2017 COR 1

IT

12/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
- Orientamento generale

ST 9978 2017 REV 1 COR 1

IT

12/06/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori" del 16 giugno 2017 Progetto di conclusioni del Consiglio
"Incoraggiare una cooperazione volontaria condotta dagli Stati membri
tra i sistemi sanitari" - Adozione

ST 9826 2017 COR 2

IT

12/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla crescita blu

ST 9589 2017 INIT

IT

12/06/2017 Semestre europeo 2017 - Dibattito orientativo

ST 9574 2017 INIT

IT

12/06/2017 Progetti di raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui
programmi nazionali di riforma 2017 - Approvazione

ST 9564 2017 INIT

IT

12/06/2017 Spiegazioni delle modifiche alle raccomandazioni della Commissione di
raccomandazioni specifiche per paese

ST 9300 2017 INIT

IT

12/06/2017 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul
programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere
del Consiglio sul programma di stabilità 2017 dell'Italia

ST 9281 2017 INIT

IT

12/06/2017 Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi
nazionali di riforma 2017, che formulano i pareri del Consiglio sui
programmi di stabilità o di convergenza aggiornati

ST 9258 2017 COR 1

IT

12/06/2017 Parere dell'EMCO sull'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro Approvazione

ST 8795 2017 INIT

IT

12/06/2017 Consiglio europeo (22 e 23 giugno 2017) - Progetto di conclusioni

ST 6121 1996 DCL 1

IT

12/06/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione
ad avviare negoziati tra la Comunità e la Bulgaria, la Repubblica ceca,
l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia, per la conclusione di
accordi nel settore dei trasporti aerei
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ST 10258 2017 INIT

IT

12/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Deroghe per le banche centrali di paesi terzi e altri soggetti a
norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)

ST 10258 2017 ADD 1

IT

12/06/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Deroghe per le banche centrali di paesi terzi e
altri soggetti a norma del regolamento sui mercati degli strumenti
finanziari (MiFIR)

ST 10257 2017 INIT

IT

12/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 10/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10255 2017 INIT

IT

12/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Azioni per la razionalizzazione delle
comunicazioni in materia di ambiente

ST 10159 2017 INIT

IT

12/06/2017 Conclusioni del Consiglio relative alla creazione di una rete informale di
esperti competenti nel settore dell'identificazione delle vittime di disastri
- Conclusioni del Consiglio (8 giugno 2017)

ST 10111 2017 INIT

IT

12/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC
in Mali (EUCAP Sahel Mali) regionalizzazione

ST 10070 2017 INIT

IT

12/06/2017 Adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 10069 2017 INIT

IT

12/06/2017 Adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti
tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 10048 2017 INIT

IT

12/06/2017 Codice di condotta (Tassazione delle imprese) Relazione al Consiglio
Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 10046 2017 INIT

IT

12/06/2017 Relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali
Approvazione
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ST 10006 2017 INIT

IT

12/06/2017 Attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" - Lavori
intrapresi durante la presidenza

ST 10003 2017 INIT

IT

12/06/2017 Programmazione legislativa - Scambio di opinioni - contributo in vista
della lettera d'intenti della Commissione

ST 9988 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
- Orientamento generale

ST 9982 2017 INIT

IT

09/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle
parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda
l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3,
paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8,
paragrafi 8 e 9, della convenzione = Adozione

ST 9978 2017 REV 1 ADD 1

IT

09/06/2017 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori" del 16 giugno 2017 Progetto di conclusioni del Consiglio
"Incoraggiare una cooperazione volontaria condotta dagli Stati membri
tra i sistemi sanitari" - Adozione

ST 9966 2017 INIT

IT

09/06/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un
modello uniforme per i visti (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
(AL)

ST 9926 2017 INIT

IT

09/06/2017 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 - Orientamento generale

ST 9926 2017 ADD 2

IT

09/06/2017 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 9926 2017 ADD 1

IT

09/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i
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rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro
ST 9882 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi - Relazione sull'andamento dei
lavori

ST 9860 2017 INIT

IT

09/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta
della Repubblica francese - Adozione

ST 9859 2017 INIT

IT

09/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta
della Repubblica francese

ST 9826 2017 COR 1

IT

09/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla crescita blu

ST 9578 2017 INIT

IT

09/06/2017 Pacchetto "Energia pulita" (prima lettura) a) Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia
elettrica (rifusione) b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (rifusione)

ST 9264 2017 INIT

IT

09/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante nomina di due membri del comitato
di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del
regolamento n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee - Adozione

ST 8660 2017 INIT

IT

09/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
d'Austria - Adozione

ST 8659 2017 INIT

IT

09/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
d'Austria
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ST 7803 1996 COR 2 DCL 1

IT

09/06/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione
ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei

ST 7609 2017 INIT

IT

09/06/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 06/c/01/17

ST 10169 2017 INIT

IT

09/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio a sostegno del rafforzamento della
protezione e sicurezza chimiche in Ucraina in linea con l'attuazione della
risoluzione 1540 (2004) del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla
non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori Adozione

ST 10089 2017 REV 1

IT

09/06/2017 Interconnessioni: Aggiornamento sulla situazione e il loro trattamento
nell'ambito del pacchetto energia pulita - Scambio di opinioni

ST 10073 2017 INIT

IT

09/06/2017 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 19
GIUGNO 2017: Progetto di conclusioni del Consiglio sul piano d'azione
dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia - Adozione

ST 10062 2017 INIT

IT

09/06/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 10042 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di
inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di
sopra di una determinata soglia Orientamento generale

ST 10041 2017 INIT

IT

09/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di
inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di
sopra di una determinata soglia Compromesso della presidenza

ST 9824 2017 INIT

IT

08/06/2017 Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla nomina del
presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale

ST 9824 2017 COR 1

IT

08/06/2017 Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla nomina del
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presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale
ST 10078 2017 INIT

IT

08/06/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica centrafricana e Progetto di regolamento di esecuzione del
Consiglio che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nella Repubblica centrafricana - Recepimento degli elenchi
dell'ONU

ST 10044 2017 INIT

IT

08/06/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e
la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a
distanza di beni Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante
disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto Proposta di regolamento del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia
d'imposta sul valore aggiunto = Relazione sullo stato di avanzamento dei
lavori

AD 9 2017 INIT

IT

08/06/2017 Ottava riunione della conferenza intergovernativa a livello ministeriale,
tenutasi a Bruxelles martedì 13 dicembre 2016

AD 11 2017 INIT

IT

08/06/2017 POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA Capitolo 22: Politica
regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

ST 9960 2017 INIT

IT

07/06/2017 Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2017-2020)

ST 9954 2017 INIT

IT

07/06/2017 Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2017-2020) =
Adozione

ST 9948 2017 INIT

IT

07/06/2017 Decisione della Commissione del XXX che modifica la decisione
2014/256/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di
carta trasformata = Decisione di non opporsi all'adozione
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ST 9946 2017 INIT

IT

07/06/2017 Decisione della Commissione del XXX che modifica la decisione
2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli
Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 = Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 9916 2017 INIT

IT

07/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su un quadro relativo ad una
risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose
("pacchetto di strumenti della diplomazia informatica") - Adozione

ST 9861 2017 COR 1

IT

07/06/2017 Settori non coperti dal sistema ETS: a) Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali
vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri
nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per
onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre
informazioni in materia di cambiamenti climatici (prima lettura) b)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti

ST 9653 2017 INIT

IT

07/06/2017 Valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese (CSR) 2017 e
dell'attuazione delle CSR 2016 = Approvazione dei pareri del comitato per
l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS)

ST 9085 2017 INIT

IT

07/06/2017 Presidenza estone - Presidenza di alcuni gruppi di lavoro da parte di altre
delegazioni, su richiesta della presidenza estone

ST 10108 2017 INIT

IT

07/06/2017 Il consenso europeo in materia di sviluppo - Testo finale firmato

ST 10080 2017 ADD 1

IT

07/06/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima
lettura) - Orientamento generale = Dichiarazione della Commissione da
iscrivere nel processo verbale del Consiglio

ST 9881 2017 INIT

IT

06/06/2017 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni
complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le
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frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il
periodo 2014-2020
ST 10030 2017 INIT

IT

06/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio del ...2017 relativa all’attuazione di
talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema
d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

ST 10002 2017 INIT

IT

06/06/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica
della decisione di esecuzione 2015/1411/UE del Consiglio che approva il
programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia

ST 9861 2017 INIT

IT

02/06/2017 Settori non coperti dal sistema ETS: a) Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali
vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri
nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per
onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre
informazioni in materia di cambiamenti climatici (prima lettura) b)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti

ST 9826 2017 INIT

IT

02/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla crescita blu

ST 9825 2017 INIT

IT

02/06/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla crescita blu - adozione

ST 9730 2017 INIT

IT

02/06/2017 Relazioni con la Bosnia-Erzegovina Decisione del Consiglio sulla
conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
= Adozione

ST 9524 2017 INIT

IT

02/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n.
12
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987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) - Relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori
ST 8637 2017 ADD 2

IT

02/05/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE che
accompagna il documento COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Istituzione di un
pilastro europeo dei diritti sociali
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