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Name

Lang.

Doc. Date

Title

XT 20004 2017 INIT

IT

29/04/2017 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) (29 aprile 2017) Orientamenti

ST 7984 2017 INIT

IT

28/04/2017 Accordo tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo
scambio e la protezione di informazioni classificate

ST 7982 2017 INIT

IT

28/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo
tra il Canada e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e
la protezione di informazioni classificate

ST 7873 2017 DCL 1

IT

28/04/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante autorizzazione per
l’avvio di negoziati relativi ad accordi tra l’Unione europea e paesi terzi volti a
stabilire le condizioni della loro partecipazione al partenariato di ricerca e
innovazione nell’area mediterranea (PRIMA), intrapreso congiuntamente da
più Stati membri

ST 7811 2017 INIT

IT

28/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una
modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01)

ST 7808 2017 INIT

IT

28/04/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una
modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori
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specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33.02.03.01)
ST 7519 2017 COR 2

IT

28/04/2017 3527ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza)
tenutasi a Bruxelles il 21 marzo 2017

ST 7519 2017 ADD 1 COR 2

IT

28/04/2017 3527ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza)
tenutasi a Bruxelles il 21 marzo 2017

ST 7281 2017 REV 1

IT

28/04/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da
parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione
operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol

PE 8 2017 INIT

IT

28/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce
il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

PE 17 2017 INIT

IT

28/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma
dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa
finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020

PE 16 2017 INIT

IT

28/04/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce
un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare
il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari
nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari
per il periodo 2017-2020

CM 2578 2017 INIT

IT

28/04/2017 3536ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 2577 2017 INIT

IT

28/04/2017 3535ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

XT 20005 2017 INIT

IT

27/04/2017 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 29
aprile 2017 Bruxelles

ST 8540 2017 INIT

IT

27/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione
della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in
merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte
nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della
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decisione 2003/530/CE del Consiglio)
ST 8317 2017 INIT

IT

27/04/2017 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 8306 2017 INIT

IT

27/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per
quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale Progetto di
decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della
convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto
riguarda l'asilo e il diritto di non-respingimento - Adozione

ST 7071 2017 COR 2

IT

27/04/2017 3525ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a
Bruxelles il 6 marzo 2017

ST 6182 2017 REV 1

IT

27/04/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro la
frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale Adottata dal Consiglio in data 25 aprile 2017

CM 2469 2017 INIT

IT

27/04/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

CM 2384 2017 INIT

IT

27/04/2017 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 14.00 DEL 28 APRILE
2017 Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da
parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione
operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed Europol (7281/17 + COR
1) - Avvio di una procedura scritta

ST 8523 2017 INIT

IT

26/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise

ST 8500 2017 INIT

IT

26/04/2017 Presentazione, per approvazione, della nuova bozza di disegno della moneta
commemorativa maltese da 2 euro
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ST 8390 2017 INIT

IT

26/04/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda presentata dalla Finlandia - EGF/2016/008 FI/Nokia Network
Systems) Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 06/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 8386 2017 INIT

IT

26/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina,
metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti - Decisione di non
opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 8360 2017 INIT

IT

26/04/2017 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 di fluopyram,
esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero
beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero
gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e
profenofos in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 8359 2017 INIT

IT

26/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che 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
benzovindiflupir, clorantraniliprolo, deltametrina, etofumesato, alossifop,
virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino
isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin,
spirotetrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su
determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 6745 2017 INIT

IT

26/04/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo
protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea - Adozione e Progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del
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terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo
ST 6658 2017 REV 1

IT

26/04/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 03/c/01/17

CM 2558 2017 INIT

IT

26/04/2017 3534ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
esteri/Commercio)

CM 2553 2017 INIT

IT

26/04/2017 3534ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
esteri/Commercio)

CM 2552 2017 INIT

IT

26/04/2017 3533ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

CM 2552 2017 COR 1

IT

26/04/2017 3533ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

CM 2528 2017 INIT

IT

26/04/2017 3533ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 8511 2017 INIT

IT

25/04/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell’economia blu nel
Mediterraneo occidentale

ST 8409 2017 INIT

IT

25/04/2017 Regolamento (UE) .../... della Commissione, del xx.xx, che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 8349 2017 INIT

IT

25/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o
su determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di
regolamentazione con controllo)

ST 8245 2017 INIT

IT

25/04/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
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del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e
ometoato in o su determinati prodotti Decisione di non opporsi all'adozione
(procedura di regolamentazione con controllo)
ST 6182 2017 REV 1 ADD 1

IT

25/04/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro la
frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale Motivazione del Consiglio - Adottata dal Consiglio il 25 aprile 2017

ST 8392 2017 INIT

IT

24/04/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del xx.xx.2017 relativo
alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni
a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e
delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per
quanto riguarda la loro reazione al fuoco - Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 8391 2017 INIT

IT

24/04/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 20.3.2017 relativo
alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare
incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di
legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma
armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che
modifica la decisione 2005/610/CE - Intenzione di non sollevare obiezioni a
un atto delegato

ST 8210 2017 REV 1

IT

21/04/2017 Progetto di norme finanziarie del Centro satellitare dell'Unione europea approvazione del Consiglio

ST 8152 2017 INIT

IT

21/04/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Lydia LOUSBERG, membro olandese, in sostituzione del sig. Onno
BRINKMAN, membro dimissionario

ST 8348 2017 INIT

IT

20/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell'unione doganale
dell'UE e della sua governance - Adozione

ST 8347 2017 INIT

IT

20/04/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul finanziamento delle dogane Adozione

ST 8070 2017 ADD 1

IT

20/04/2017 3529ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca)
tenutasi a Lussemburgo il 3 aprile 2017
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ST 8275 2017 INIT

IT

18/04/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria

ST 8275 2017 ADD 1

IT

18/04/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria

ST 8274 2017 INIT

IT

18/04/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica
la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della
Siria

ST 8274 2017 ADD 1

IT

18/04/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica
la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della
Siria

ST 6960 2017 INIT

IT

07/03/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso
e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e
che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di
contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento
(UE) n. 1077/2011 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda
l'uso del sistema di ingressi/uscite - Mandato per i negoziati con il
Parlamento europeo
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