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Name

Lang.

Date

Title

ST 11469 2017
INIT

IT

24/07/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
condizioni di temperatura durante il trasporto di carni

CM 3746 2017
INIT

IT

24/07/2017

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione del
Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a
un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

XM 21029 2017
INIT

IT

20/07/2017

2638ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (Articolo 50)

ST 11463 2017
INIT

IT

20/07/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per
quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di
produzione classificate
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ST 11463 2017
ADD 1

IT

20/07/2017

ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA
COMMISSIONE recante modifica dell'allegato III del regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di
fuori dalle zone di produzione classificate

ST 11435 2017
INIT

IT

20/07/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda
i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti
bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere
stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato
sanitario per tali prodotti

ST 11435 2017
ADD 1

IT

20/07/2017

ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA
COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005
per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca
catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti
nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce
un modello di certificato sanitario per tali prodotti

ST 11426 2017
INIT

IT

20/07/2017

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa:
Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile

ST 11399 2017
INIT

IT

20/07/2017

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla valutazione del
metodo di assegnazione di quote a norma del regolamento (UE) n.
517/2014

ST 11393 2017
INIT

IT

20/07/2017

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano
2
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l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
ST 11278 2017
INIT

IT

20/07/2017

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ST 11253 2017
INIT

IT

20/07/2017

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 11212 2017
INIT

IT

20/07/2017

Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che
sottopone a misure di controllo l' N-fenil-N-[1-(2-feniletile)
piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

ST 10389 2017
INIT

IT

20/07/2017

Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
14/c/03/17

ST 10335 2017
INIT

IT

20/07/2017

Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
13/c/02/17

CM 3744 2017
INIT

IT

20/07/2017

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della posizione
dell'Unione europea in vista del Consiglio di associazione UE-Egitto
(Bruxelles, 25 luglio 2017)

CM 3738 2017
INIT

IT

20/07/2017

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: Progetto di
decisione del Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono
o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina Progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
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CM 3728 2017
INIT

IT

20/07/2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 14.7.2017 che modifica l'allegato I del
regolamento (UE) 2016/1076 del Consiglio recante applicazione dei
regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in
accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato
economico (Regno di Lesotho e Repubblica del Mozambico) –
Avvio di una procedura scritta

CM 3727 2017
INIT

IT

20/07/2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 14.7.2017 che aggiunge un allegato al
regolamento (UE) 2016/1076 del Consiglio recante applicazione dei
regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in
accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato
economico (Repubblica del Sud Africa) - Avvio di una procedura
scritta

CM 3720 2017
INIT

IT

20/07/2017

PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO MARTEDI'
25 LUGLIO 2017 ALLE ORE 16.00 Proposta di REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per
quanto riguarda determinate possibilità di pesca - Adozione = Avvio
della procedura scritta

CM 3707 2017
INIT

IT

20/07/2017

2638ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

CM 3655 2017
INIT

IT

20/07/2017

ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI - Domande di
conferma n. 13/c/02/17 e n. 14/c/03/17 - Avvio di una procedura
scritta

CM 3652 2017
INIT

IT

20/07/2017

PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a
interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio
da deputati del Parlamento europeo)
4
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CM 3638 2017
COR 1

IT

20/07/2017

Adozione della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 Adozione della
posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 del
bilancio generale 2017 che aumenta le risorse di bilancio
dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) per
proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione
europea e che aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia
decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2 Adozione della
posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 del
bilancio generale 2017 che accompagna la proposta di mobilitare il
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza
all'Italia Accordo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'UE per fornire assistenza all'Italia - Avvio di una procedura
scritta

ST 11431 2017
INIT

IT

19/07/2017

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce una
posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione
del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un
quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati
dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea
e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco
dei paesi e territori associati all'Unione europea

ST 11431 2017
ADD 1

IT

19/07/2017

ALLEGATO della decisione del Consiglio che stabilisce una
posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione
del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un
quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati
dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea
e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco
dei paesi e territori associati all'Unione europea
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ST 11415 2017
INIT

IT

19/07/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

ST 11415 2017
ADD 1

IT

19/07/2017

ALLEGATO del Regolamento (UE) .../... della Commissione che
modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

CM 3722 2017
INIT

IT

19/07/2017

PROCEDURA SCRITTA relativa all'approvazione delle specifiche
di esercitazione per le esercitazioni parallele e coordinate di gestione
delle crisi dell'UE 2017 - EU PACE17

AD 20 2017
INIT

IT

19/07/2017

POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA Capitolo 3:
diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi

ST 11172 2017
INIT

IT

18/07/2017

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale Nomina della sig.ra Caroline RIETBERGEN, membro
neerlandese, in sostituzione del sig. G. VELDHUIS, membro
dimissionario

ST 11331 2017
INIT

IT

17/07/2017

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione
2016 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'acquis di Schengen
nel settore del rimpatrio

ST 11328 2017
INIT

IT

17/07/2017

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione
2016 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'acquis di Schengen
nel settore della cooperazione di polizia

ST 11327 2017
INIT

IT

17/07/2017

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione
del 2016 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'acquis di
6
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Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne
ST 11326 2017
INIT

IT

17/07/2017

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione
del 2016 di Malta sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della politica comune in materia di visti

ST 10932 2017
INIT

IT

17/07/2017

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte
di talune imprese e succursali - Risultati dei lavori del Parlamento
europeo (Strasburgo, dal 3 al 6 luglio 2017)

ST 10738 2017
INIT

IT

13/07/2017

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la
decisione 2009/415/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in
Grecia

ST 10939 2017
ADD 2

IT

07/07/2017

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2018 Posizione del Consiglio (Modifiche apportate al progetto di
bilancio, specificate per cifra rispetto alle rubriche del QFP (rubriche
da 1 a 4))

ST 10939 2017
ADD 1

IT

07/07/2017

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2018 Posizione del Consiglio (Ripartizione dettagliata delle "spese
totali" per rubrica all'interno del quadro finanziario pluriennale)

ST 10725 2017
INIT

IT

07/07/2017

3554ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti,
telecomunicazioni e energia) tenutasi a Lussemburgo il 26 giugno
2017

ST 10501 2017
INIT

IT

05/07/2017

3552ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Lussemburgo il 20 giugno 2017
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ST 10501 2017
ADD 1

IT

05/07/2017

3552ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Lussemburgo il 20 giugno 2017

ST 10780 2017
INIT

IT

29/06/2017

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio
di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale

ST 10560 2017
ADD 2

IT

26/06/2017

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

ST 10560 2017
ADD 1

IT

26/06/2017

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro
europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e
modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012
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