PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 9 Maggio 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 4 – 8 maggio 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

XT 21015 2017 INIT

IT

08/05/2017 2627ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 8886 2017 INIT

IT

08/05/2017 2627ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 8872 2016 INIT

IT

08/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa allo statuto del personale del Centro
satellitare dell'Unione europea

ST 8615 2017 INIT

IT

08/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'avvio di negoziati con gli Stati Uniti
d'America per la modifica dell'ambito di applicazione del memorandum di
cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile affinché
comprenda tutte le fasi della modernizzazione della gestione del traffico aereo e
dell'interoperabilità su scala mondiale

ST 8591 2017 INIT

IT

08/05/2017 3533ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 8488 2017 INIT

IT

08/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, in merito
all’adozione di una raccomandazione riguardante le priorità del partenariato UEEgitto
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ST 8299 2017 INIT

IT

08/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga
della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

ST 8151 2017 COR 2

IT

08/05/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a
misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a
combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2017/150

ST 6569 1996 DCL 1

IT

08/05/2017 Relazione sulla raccolta di informazioni sugli investimenti di interesse per la
Comunità nei settore del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

PE 10 2017 REV 1

IT

08/05/2017 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a un Anno
europeo del patrimonio culturale (2018)

CM 2711 2017 INIT

IT

08/05/2017 3543ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

CM 2 2017 INIT

IT

08/05/2017 Riunione del Consiglio europeo

XM 21005 2017 INIT

IT

05/05/2017 3542ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali (Articolo
50))

ST 8873 2017 INIT

IT

05/05/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA Rispondere alle sfide relative alle
infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all’ulteriore sviluppo dell’Unione
dei mercati dei capitali

ST 8859 2017 INIT

IT

05/05/2017 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

ST 8839 2017 INIT

IT

05/05/2017 2627ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 8749 2017 INIT

IT

05/05/2017 Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione
per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze
2
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eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen
ST 8715 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 8714 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni
monetari (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 8691 2017 INIT

IT

05/05/2017 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 l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce
misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo
sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

ST 8689 2017 INIT

IT

05/05/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio che
attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica democratica del Congo

ST 8681 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le
caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 8679 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno
europeo del patrimonio culturale (2018) (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 8668 2017 REV 1

IT

05/05/2017 I media sportivi e il loro ruolo nel rafforzare l'inclusione sociale - Dibattito
orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento interno del Consiglio) [proposto dalla presidenza]

ST 8324 2017 INIT

IT

05/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro della Corte dei
conti

ST 8252 2017 INIT

IT

05/05/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro
comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche
(Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE - Relazione sullo stato di
3
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avanzamento dei lavori
ST 7817 2017 INIT

IT

05/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a
nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una
modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

ST 7816 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a
una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, lettera b), dell'accordo = Adozione

ST 7814 2017 INIT

IT

05/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, 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 (linee di bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e
02.03.04 "Strumento per la gestione del mercato interno")

ST 7813 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, 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 (linee di bilancio 02.03.01 "Mercato
interno" e 02.03.04 "Strumento per la gestione del mercato interno") = Adozione

ST 7810 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di 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 "Attuazione e sviluppo del mercato
unico dei servizi finanziari") = Adozione

ST 7807 2017 INIT

IT

05/05/2017 Progetto di 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 33.02.03.01 "Diritto societario") = Adozione

ST 7759 2017 REV 1

IT

05/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante nomina di dodici membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
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ST 14869 2016 INIT

IT

05/05/2017 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
non-respingimento

ST 14868 2016 INIT

IT

05/05/2017 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

CM 2689 2017 INIT

IT

05/05/2017 3541ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù,
cultura e sport)

CM 2643 2017 INIT

IT

05/05/2017 3541ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù,
cultura e sport)

ST 8807 2017 INIT

IT

04/05/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 3.5.2017 che
rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) n.
1333/2011 che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per
il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle
notificazioni nel settore della banana

ST 8796 2017 INIT

IT

04/05/2017 Relazione dell'alto rappresentante sulla venticinquesima revisione semestrale
dell'operazione ALTHEA

ST 8782 2017 INIT

IT

04/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II
del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati,
tagliati e sminuzzati

ST 8782 2017 ADD 1

IT

04/05/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su
ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

ST 8769 2017 INIT

IT

04/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato III
del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252)
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ST 8769 2017 ADD 1

IT

04/05/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di
potassio (E 252)

ST 8526 2017 INIT

IT

04/05/2017 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 8474 2017 INIT

IT

04/05/2017 Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo
sport (1º luglio 2017 - 31 dicembre 2020) - Adozione

ST 8415 2017 INIT

IT

04/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro della Corte
dei conti - Adozione

ST 8243 2017 INIT

IT

04/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione
europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle
norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la
domanda dell’Ucraina di diventare parte contraente della convenzione

ST 8232 2017 INIT

IT

04/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, sullo sport come piattaforma per l'inclusione
sociale attraverso il volontariato - Adozione

ST 8133 2017 INIT

IT

04/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione
europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica
dell'appendice II della convenzione

ST 8028 2017 REV 1

IT

04/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio concernenti la relazione sulla cittadinanza
dell'UE 2017 - adozione

PE 10 2017 INIT

IT

04/05/2017 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a un Anno
europeo del patrimonio culturale (2018)

CM 2667 2017 INIT

IT

04/05/2017 3533ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
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CM 2664 2017 INIT

IT

04/05/2017 3534ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio)

CM 2661 2017 INIT

IT

04/05/2017 3540ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo)

CM 2644 2017 INIT

IT

04/05/2017 3540ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo)

CM 2579 2017 INIT

IT

04/05/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

ST 8770 2017 INIT

IT

03/05/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI Piano d'azione sul potenziamento di SOLVIT - Portare i benefici del
mercato unico ai cittadini e alle imprese

ST 8752 2017 INIT

IT

03/05/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Comunicazione della Commissione
sull'accesso alla giustizia in materia ambientale

ST 8733 2017 INIT

IT

03/05/2017 Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II
della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica
in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti

ST 8732 2017 INIT

IT

03/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini
attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e
(UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002,
(CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio - Orientamento generale

ST 8680 2017 INIT

IT

03/05/2017 Seguito da dare all'AII "Legiferare meglio" - Valutazione d'impatto in sede di
Consiglio = procedura di attivazione

ST 8587 2017 INIT

IT

03/05/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 18.4.2017 recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli
obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del
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regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi
della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e
della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca
nell'Atlantico nord-occidentale - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato
ST 8499 2017 REV 1

IT

03/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, della convenzione di Minamata sul mercurio - Adozione

ST 8351 2017 REV 1

IT

03/05/2017 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 8350 2017 REV 1

IT

03/05/2017 Progetto di 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 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

ST 8151 2017 COR 1

IT

03/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini
attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e
(UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002,
(CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio - Orientamento generale

CM 2628 2017 INIT

IT

03/05/2017 3539ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni )

CM 2596 2017 INIT

IT

03/05/2017 3538ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Difesa)

ST 8671 2017 INIT

IT

02/05/2017 Comunicazione ad hoc di documenti classificati alla Corte dei conti

ST 8549 2017 INIT

IT

02/05/2017 PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI
RISPOSTA SCRITTA E-001312/2017 - Virginie Rozière (S&D), Dietmar Köster (S&D),
Juan Fernando López Aguilar (S&D), Emmanuel Maurel (S&D), Enrico Gasbarra
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(S&D), Evelyn Regner (S&D), Hugues Bayet (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Elly
Schlein (S&D), Peter Simon (S&D), Paul Tang (S&D), Ana Gomes (S&D), Pervenche
Berès (S&D) e Tanja Fajon (S&D) "Lista UE di paradisi fiscali: regimi con aliquota
dell'imposta sulle società pari allo 0%"
ST 8533 2017 INIT

IT

02/05/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno
europeo del patrimonio culturale (2018) - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Bruxelles, 26 - 27 aprile 2017)

ST 8524 2017 INIT

IT

02/05/2017 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della moneta
commemorativa austriaca da 2 euro

ST 8036 2017 INIT

IT

02/05/2017 Costruire il futuro dell'Europa - prestare ascolto e sostegno ai giovani - Dibattito
orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento interno del Consiglio [proposto dalla presidenza])

ST 8035 2017 INIT

IT

02/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle prospettive strategiche per la
cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018

ST 8034 2017 INIT

IT

02/05/2017 Progetto di risoluzione del Consiglio sul dialogo strutturato e sul futuro sviluppo
del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla cooperazione
europea in materia di gioventù dopo il 2018

ST 8033 2017 INIT

IT

02/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'animazione socioeducativa nel
sostegno dello sviluppo nei giovani di competenze essenziali per la vita che ne
facilitino il passaggio positivo all'età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita
lavorativa

ST 8532 2017 INIT

IT

28/04/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 20172020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 - Risultati
della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 26-27 aprile 2017)

ST 8529 2017 INIT

IT

28/04/2017 Proposta di 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 - Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 26 - 27 aprile 2017)
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ST 8407 2017 INIT

IT

28/04/2017 Dare voce ai discenti: come migliorare e modernizzare i nostri sistemi al fine di
offrire un'istruzione di alta qualità per tutti - Dibattito orientativo (Dibattito
pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del
Consiglio) [proposto dalla presidenza]

ST 8406 2017 INIT

IT

28/04/2017 Proposta di raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - Adozione

ST 8405 2017 INIT

IT

27/04/2017 Progetto di concetto operativo sulla regionalizzazione dell'azione della PSDC nel
Sahel

ST 8328 2017 INIT

IT

20/04/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Undicesima relazione sulla ricollocazione e il
reinsediamento

ST 8328 2017 ADD 4

IT

20/04/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Undicesima relazione sulla ricollocazione e
il reinsediamento

ST 8328 2017 ADD 3

IT

20/04/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Undicesima relazione sulla ricollocazione e
il reinsediamento

ST 8328 2017 ADD 2

IT

20/04/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Undicesima relazione sulla ricollocazione e
il reinsediamento

ST 8328 2017 ADD 1

IT

20/04/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Undicesima relazione sulla ricollocazione e
il reinsediamento

ST 8070 2017 COR 1

IT

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

ST 7880 2017 INIT

IT

30/03/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia
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dei crediti in caso di insolvenza - Compromesso della presidenza
ST 13017 2016 REV 2

IT

20/10/2016 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella
zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione
dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n.
1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 - Testo riveduto
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