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Name

Lang.

Doc. Date Title

ST 11409 2017 INIT

IT

19/07/20 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'UE al
17
gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)

ST 11395 2017 INIT

IT

18/07/20 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
17
l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di
riferimento dell'Unione

ST 11373 2017 INIT

IT

18/07/20 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
17
l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n.
3924/91 del Consiglio

ST 11373 2017 ADD 3

IT

18/07/20 ALLEGATO del regolamento (UE) .../... della Commissione che stabilisce
17
l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n.
3924/91 del Consiglio

ST 11373 2017 ADD 2

IT

18/07/20 ALLEGATO del regolamento della Commissione n. .../... che stabilisce
17
l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n.
3924/91 del Consiglio

ST 11373 2017 ADD 1

IT

18/07/20 ALLEGATO del regolamento della Commissione (UE) n. .../... che stabilisce
17
l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n.
3924/91 del Consiglio
1
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ST 11325 2017 COR 1

IT

18/07/20 2637ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
17
prima)

ST 11295 2017 INIT

IT

18/07/20 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con il Montenegro Rispetto dei
17
parametri per l'apertura del capitolo 17: politica economica e monetaria

ST 11132 2017 INIT

IT

18/07/20 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/44
17
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST 11118 2017 INIT

IT

18/07/20 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2015/1333
17
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST 10994 2017 REV 1

IT

18/07/20 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
17
(UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca Approvazione del compromesso finale - Decisione di ricorrere alla
procedura scritta per l'adozione

ST 11367 2017 INIT

IT

17/07/20 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
17
allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della
sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia,
Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE
della Commissione

ST 11367 2017 ADD 1

IT

17/07/20 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
17
modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza
della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia,
Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE
della Commissione

ST 11361 2017 INIT

IT

17/07/20 2637ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
17
seconda)

ST 11358 2017 INIT

IT

17/07/20 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
17
Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome
temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali
disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3556ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
2
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(Agricoltura e pesca) Bruxelles, 17 e 18 luglio 2017
ST 11357 2017 INIT

IT

17/07/20 Risultato della votazione Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
17
relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della
Repubblica di Moldova (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3556ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 17 e 18 luglio 2017

ST 11356 2017 INIT

IT

17/07/20 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
17
Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di
copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale
protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone
non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3556ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 17 e 18
luglio 2017

ST 11355 2017 INIT

IT

17/07/20 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
17
relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale
protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone
non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3556ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 17 e 18 luglio 2017

ST 11354 2017 INIT

IT

17/07/20 Risultato della votazione Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
17
recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione
dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
(prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3556ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 17 e 18 luglio 2017

ST 11350 2017 INIT

IT

17/07/20 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
17
allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Bacillus
amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600,
carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P,
3
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perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, taufluvalinato e Urtica spp. in o su determinati prodotti
ST 11350 2017 ADD 2

IT

17/07/20 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
17
modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus
amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon,
etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide,
penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati
prodotti

ST 11350 2017 ADD 1

IT

17/07/20 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
17
modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
residui di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus
amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon,
etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide,
penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su determinati
prodotti

ST 11325 2017 INIT

IT

17/07/20 2637ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
17
prima)

ST 11319 2017 INIT

IT

17/07/20 Specifiche di esercitazione per le esercitazioni parallele e coordinate di
17
gestione delle crisi dell'UE 2017 - EU PACE17 - Decisione di ricorrere alla
procedura scritta

ST 11237 2017 INIT

IT

17/07/20 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
17
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei
confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed
entità a essi associati

ST 11194 2017 COR 1

IT

17/07/20 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
17
nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti
della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32
riguardante il rispetto delle disposizioni - Adozione
4
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ST 11194 2017 ADD 1 REV 1 COR
1

IT

17/07/20 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
17
nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti
della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32
riguardante il rispetto delle disposizioni - Adozione

ST 11194 2017 ADD 1 REV 1

IT

17/07/20 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
17
nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti
della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32
riguardante il rispetto delle disposizioni - Adozione

ST 11150 2017 COR 1

IT

17/07/20 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
17
nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti
della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32
riguardante il rispetto delle disposizioni

ST 11115 2017 INIT

IT

17/07/20 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la
17
conclusione, da parte di Eurojust, del memorandum d'intesa tra Eurojust e
l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) - Adozione da parte del
Consiglio

CM 3698 2017 INIT

IT

17/07/20 PROCEDURA SCRITTA: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
17
COMMISSIONE dell'11.7.2017 che integra le direttive 2004/39/CE e
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di
informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un
progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di
investimento Proroga del termine per sollevare obiezioni

ST 11307 2017 INIT

IT

14/07/20 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Croazia, i Paesi
17
Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione
europea, l'adesione di San Marino alla convenzione del 1980 sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori

ST 11294 2017 INIT

IT

14/07/20 ALLARGAMENTO - Negoziati di adesione con il Montenegro = Capitolo 3:
17
diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi

ST 11255 2017 INIT

IT

14/07/20 Progetto di dichiarazione comune sul sistema di ingressi/uscite che sarà
17
gestito dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
5
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scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) Risultati del
trilogo del 13 luglio 2017
ST 11252 2017 INIT

IT

14/07/20 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
17
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 10626 2017 INIT

IT

12/07/20 Preparazione della seconda conferenza dell'ICAO sull'aviazione e i
17
carburanti alternativi, che si svolgerà a Città del Messico, Messico, dall'11 al
13 ottobre 2017 Documento di lavoro dell'UE da presentare Approvazione

ST 13 2017 INIT

IT

11/07/20 Riunione del CONSIGLIO EUROPEO tenutasi il 22 e 23 giugno 2017
17

ST 11165 2017 INIT

IT

10/07/20 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
17
l'Unione deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione istituito
dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro

ST 11165 2017 ADD 1

IT

10/07/20 ALLEGATO della Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa
17
alla posizione che l’Unione deve adottare in sede di Consiglio di
cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e di cooperazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di
Armenia, dall’altro

ST 10043 2017 REV 1

IT

07/07/20 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e
17
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 = Compromesso della presidenza

ST 10899 2017 INIT

IT

05/07/20 ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL
17
PARLAMENTO EUROPEO Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale - Risultati della seconda
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 luglio 2017)
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ST 10116 2017 REV 1

IT

04/07/20 3546ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni)
17
tenutasi a Lussemburgo l'8 e il 9 giugno 2017

ST 10116 2017 ADD 1 REV 1

IT

04/07/20 3546ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni)
17
tenutasi a Lussemburgo l'8 e il 9 giugno 2017

ST 10768 2017 INIT

IT

28/06/20 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
17
all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Rilevanza ai fini di Schengen
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