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ST 10679 2017 INIT

IT

26/06/2017 Seconda relazione sui progressi compiuti in merito al piano d'azione sulla
nutrizione - Conclusioni del Consiglio (26 giugno 2017)

ST 10662 2017 INIT

IT

26/06/2017 Conclusioni del Consiglio sulla crescita blu

ST 10614 2017 INIT

IT

26/06/2017 Relazione speciale n. 02/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "La
negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei
programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più
concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione
della performance sempre più complesse" - Conclusioni del Consiglio (26
giugno 2017)

ST 10436 2017 INIT

IT

26/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/512/PESC
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina

ST 10161 2017 INIT

IT

26/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'attuazione di talune disposizioni
dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella
Repubblica di Bulgaria e in Romania

CM 3354 2017 INIT

IT

26/06/2017 3555a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

CM 3308 2017 INIT

IT

26/06/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in
1
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considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in
Ucraina
XT 20010 2017 INIT

IT

23/06/2017 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) tenutasi il 29 aprile
2017

ST 8 2017 INIT

IT

23/06/2017 Riunione del Consiglio europeo (22 e 23 giugno 2017) – Conclusioni

ST 10656 2017 INIT

IT

23/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma
dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni
nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione
europea

ST 10656 2017 ADD 1

IT

23/06/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova
Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994,
sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro
della sua adesione all'Unione europea

ST 10655 2017 INIT

IT

23/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la
Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994,
sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro
della sua adesione all'Unione europea

ST 10655 2017 ADD 1

IT

23/06/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione
europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e
dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
(GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di
Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

ST 10652 2017 INIT

IT

23/06/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la
2
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decisione 2014/129/PESC, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di
gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno
dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa
ST 10632 2017 INIT

IT

23/06/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica
federativa del Brasile

ST 10569 2017 INIT

IT

23/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio
e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

ST 10569 2017 ADD 1

IT

23/06/2017 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi
di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom
del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

ST 10395 2017 INIT

IT

23/06/2017 3554ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

ST 10394 2017 INIT

IT

23/06/2017 3554a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

CM 3365 2017 INIT

IT

23/06/2017 2634ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

CM 3301 2017 INIT

IT

23/06/2017 2634ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

XT 21045 2017 INIT

IT

22/06/2017 Procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell'Agenzia europea per i
medicinali e dell'Autorità bancaria europea nel contesto del recesso del Regno
Unito dall'Unione

XT 20008 2017 REV 1

IT

22/06/2017 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 22 giugno 2017
Bruxelles

ST 12926 1996 DCL 1

IT

22/06/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati che consentano alla Comunità di divenire membro
3
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dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea
(Eurocontrol)
ST 10608 2017 INIT

IT

22/06/2017 1554a riunione del Comitato speciale Agricoltura - solo mattina

ST 10601 2017 INIT

IT

22/06/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di assistenza alla
disattivazione nucleare per la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia nel 2016 e
negli anni precedenti

ST 10601 2017 ADD 1

IT

22/06/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
E AL CONSIGLIO sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di
assistenza alla disattivazione nucleare per la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia
nel 2016 e negli anni precedenti

ST 10589 2017 INIT

IT

22/06/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa,
volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria
europea della difesa

ST 10585 2017 INIT

IT

22/06/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 13/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 10584 2017 INIT

IT

22/06/2017 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 dalla Finlandia – EGF/2017/002
FI/Microsoft 2

ST 10446 2017 COR 2

IT

22/06/2017 2633ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 10377 2017 INIT

IT

22/06/2017 3554ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

ST 10359 2017 INIT

IT

22/06/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio
– Adozione da parte del Consiglio mediante procedura scritta semplificata
("procedura di approvazione tacita")
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ST 10284 2017 COR 1

IT

22/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - Orientamento
generale

ST 10237 2017 INIT

IT

22/06/2017 Impegno politico degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento:
dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri partecipanti
all'AED

ST 10068 2017 INIT

IT

22/06/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del
comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare
dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate
maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

ST 10060 2017 INIT

IT

22/06/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del
comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare
dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza
somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2017)

CM 3355 2017 INIT

IT

22/06/2017 3554ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

CM 3246 2017 INIT

IT

22/06/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

ST 10546 2017 INIT

IT

21/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 19.6.2017 che
sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione
di pagamento

T 10546 2017 ADD 1

IT

21/06/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione del XXX
che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione
di pagamento

ST 10524 2017 INIT

IT

21/06/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio riguardante un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria
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ST 10523 2017 INIT

IT

21/06/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio riguardante una decisione di esecuzione del Consiglio che
attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti
della Siria

ST 10513 2017 ADD 1

IT

21/06/2017 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) n. …/... della Commissione del XXX
che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo
per le controversie di modesta entità

ST 10455 2017 INIT

IT

21/06/2017 Convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri - Nomina di un giudice del Tribunale

ST 10309 2017 COR 1

IT

21/06/2017 Progetto 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) =
Adozione

ST 10250 2017 INIT

IT

21/06/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017 che
integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di
composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare
giornaliera per il controllo del peso - Intenzione di non sollevare obiezioni a un
atto delegato

CM 3344 2017 INIT

IT

21/06/2017 3554ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

ST 9750 2017 INIT

IT

20/06/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a
nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di
norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della
Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di
norme relative ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

ST 10457 2017 INIT

IT

20/06/2017 Seconda relazione sui progressi compiuti in merito al piano d'azione sulla
nutrizione - Progetto di conclusioni del Consiglio
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ST 10330 2017 INIT

IT

20/06/2017 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 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 giugno 2017)

ST 10284 2017 INIT

IT

20/06/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - Orientamento
generale

ST 10341 2017 ADD 2

IT

19/06/2017 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione
nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati
membri (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

ST 10341 2017 ADD 1

IT

19/06/2017 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione
nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati
membri (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

ST 10075 2017 INIT

IT

19/06/2017 Elenco degli organi preparatori del Consiglio

ST 8627 2017 INIT

IT

16/06/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa ai dati aperti e al riutilizzo dei
documenti del Consiglio

ST 10414 2017 INIT

IT

16/06/2017 Relazione della Commissione Quarta relazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a
rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea

ST 10352 2017 INIT

IT

15/06/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GENNAIO 2017

ST 10287 2017 INIT

IT

14/06/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva
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2010/30/UE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo,
12-15 giugno 2017)

8
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