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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9384 2017 INIT

IT

17/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della
Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio

ST 9384 2017 ADD 1

IT

17/05/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della
Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio

ST 9369 2017 INIT

IT

17/05/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2016/1824, del 14 luglio 2016,
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento
delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per
quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei
veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni
ambientali e delle unità di propulsione (Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 279 del 15 ottobre 2016)

ST 9345 2017 INIT

IT

17/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di allineare la messa all’asta di quote
con la decisione (UE) 2015/1814 e al fine di registrare una piattaforma
d’asta designata dal Regno Unito

ST 9345 2017 ADD 1

IT

17/05/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) N. …/… DELLA COMMISSIONE del XXX
1
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che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di allineare la messa
all’asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 e al fine di registrare una
piattaforma d’asta designata dal Regno Unito
ST 9322 2017 INIT

IT

17/05/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che applica il
regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per
l'anno di riferimento 2018

ST 9322 2017 ADD 1

IT

17/05/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione
per l'anno di riferimento 2018

ST 9210 2017 INIT

IT

17/05/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione) (prima
lettura) Adozione dell'atto legislativo 3536ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 16 maggio 2017, Bruxelles

ST 9182 2017 REV 1

IT

17/05/2017 2628ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 9113 2017 INIT

IT

17/05/2017 3539ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 9112 2017 INIT

IT

17/05/2017 3539ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

ST 11984 2016 ADD 2 REV 1

IT

17/05/2017 ALLEGATO della proposta modificata di decisione del Consiglio concernente
la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli
Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri,
d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale
fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato,
e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo
sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea
e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di
Norvegia, d’altro lato
2
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ST 11984 2016 ADD 1 REV 1

IT

17/05/2017 ALLEGATO della proposta modificata di decisione del Consiglio concernente
la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli
Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri,
d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale
fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato,
e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo
sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea
e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di
Norvegia, d’altro lato

ST 9329 2017 INIT

IT

16/05/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO sui progressi compiuti nell’attuazione della direttiva
2011/70/EURATOM del Consiglio e su un inventario dei rifiuti radioattivi e
del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario e le prospettive
per il futuro

ST 9323 2017 INIT

IT

16/05/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio

ST 9274 2017 INIT

IT

16/05/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente

ST 9107 2017 INIT

IT

16/05/2017 3538ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ("Affari
esteri/Difesa")

ST 9032 2017 INIT

IT

16/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio ECOFIN sugli esami approfonditi e
l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2016

ST 8966 2017 INIT

IT

16/05/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'UE al
Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) - Adozione

ST 8856 2017 INIT

IT

16/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a proporre, a
nome dell'Unione, un emendamento all'appendice II della convenzione
sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione
della dodicesima riunione della conferenza delle parti
3
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ST 8468 2017 INIT

IT

16/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta il programma di ricerca
supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve
essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea
dell’energia atomica

ST 8421 2017 INIT

IT

16/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/376/CE relativa
all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio
e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

ST 8173 2017 INIT

IT

16/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa
alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali,
relativamente ai revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique

ST 1602 2017 REV 1

IT

16/05/2017 Conclusioni della 47ª sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 16 maggio 2017)

CM 2818 2017 INIT

IT

16/05/2017 1551a riunione del Comitato speciale Agricoltura

XT 21018 2017 INIT

IT

15/05/2017 2628ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo
50)

ST 9182 2017 INIT

IT

15/05/2017 2628ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 9181 2017 INIT

IT

15/05/2017 Conclusioni del Consiglio sul Venezuela - Conclusioni del Consiglio (15
maggio 2017)

ST 9167 2017 INIT

IT

15/05/2017 2628ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 8975 2017 ADD 1 REV 1

IT

15/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
presentare, a nome dell'Unione, una proposta 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 - Adozione = Dichiarazioni

ST 8802 2017 INIT

IT

15/05/2017 Relazioni con la Repubblica d'Armenia Definizione della posizione
dell'Unione europea in vista della 17ª sessione del Consiglio di
4
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cooperazione UE-Repubblica d'Armenia (Bruxelles, 23 maggio 2017)
ST 8551 2017 INIT

IT

15/05/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da
votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) Adozione

ST 8038 2017 INIT

IT

15/05/2017 No title available for this document.

ST 8038 2017 ADD 1

IT

15/05/2017 No title available for this document.

ST 7849 2017 REV 1

IT

15/05/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli – Risultati dei lavori del Parlamento europeo
(Strasburgo, 3-6 aprile 2017)

CM 2831 2017 INIT

IT

15/05/2017 3543ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 9093 2017 ADD 1

IT

12/05/2017 No title available for this document.

ST 9056 2017 INIT

IT

12/05/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 33/2016
della Corte dei conti europea: "Meccanismo unionale di protezione civile: il
coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è
stato, in genere, efficace" - Adozione

ST 9019 2017 INIT

IT

12/05/2017 Base imponibile comune per l'imposta sulle società Proposta di direttiva del
Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società
(CCTB) Dibattito orientativo

ST 8981 2017 INIT

IT

12/05/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio dell'Unione europea (versione codificata) (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

ST 8975 2017 INIT

IT

12/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
presentare, a nome dell'Unione, una proposta di emendamento degli
5
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allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici
della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della
conferenza delle parti - Adozione
ST 8969 2017 INIT

IT

12/05/2017 Relazione annuale 2017 al Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di
aiuti allo sviluppo dell'UE - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 8949 2017 INIT

IT

12/05/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 29 e 30 maggio 2017 Il
fondamento economico del finanziamento pubblico della ricerca e
dell'innovazione e il suo impatto - Scambio di opinioni

ST 8945 2017 INIT

IT

12/05/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 29 maggio 2017
Trasferimento di imprese - Esito della conferenza sul trasferimento di
imprese (Malta, 17 marzo 2017)

ST 8944 2017 INIT

IT

12/05/2017 Preparazione della sessione del Consiglio "Competitività" del 29 maggio
2017 Progetto di conclusioni del Consiglio relative a "Una futura strategia di
politica industriale dell'UE" - Adozione

ST 8943 2017 INIT

IT

12/05/2017 Preparazione della sessione del Consiglio "Competitività" del 29 maggio
2017 Il futuro della politica industriale dell'Unione europea - Scambio di
opinioni

ST 8938 2017 INIT

IT

12/05/2017 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 8885 2017 INIT

IT

12/05/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di tre membri e di
sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica ceca - Adozione

ST 8884 2017 INIT

IT

12/05/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri e di sei
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica ceca

ST 8872 2017 INIT

IT

12/05/2017 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
6
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l'apprendimento permanente - Adozione
ST 8821 2017 INIT

IT

12/05/2017 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE
relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone
e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma Adozione

ST 8771 2017 INIT

IT

12/05/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 9084 2017 INIT

IT

11/05/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema
d'informazione Schengen da parte di Malta

ST 8992 2017 INIT

IT

11/05/2017 Relazione speciale n. 35/2016 della Corte dei conti europea: "L'uso del
sostegno al bilancio per migliorare la mobilitazione delle entrate interne
nell'Africa subsahariana” - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 8940 2017 INIT

IT

11/05/2017 a) Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione
europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di
assicurazione e riassicurazione - Adozione b) Progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su
misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione - Richiesta di
approvazione del Parlamento europeo

ST 8888 2017 INIT

IT

11/05/2017 Proposta di decisione del Consiglio che adotta il programma di ricerca
supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve
essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea
dell'energia atomica - Adozione

ST 8937 2017 INIT

IT

10/05/2017 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 8887 2017 INIT

IT

10/05/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio recante autorizzazione per
l'avvio di negoziati relativi ad accordi tra l'Unione europea e paesi terzi volti
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a stabilire le condizioni della loro partecipazione al partenariato di ricerca e
innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), intrapreso congiuntamente da
più Stati membri - Adozione
ST 8867 2017 INIT

IT

10/05/2017 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 avanzamento dei lavori

ST 8358 2017 INIT

IT

10/05/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 10.4.2017
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che
possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti
per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 8662 2017 INIT

IT

08/05/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica,
per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro
2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione
di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

ST 8661 2017 INIT

IT

08/05/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio
di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione
dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive

ST 8803 2017 INIT

IT

05/05/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO che definisce la posizione della Commissione a seguito della
risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 relativa agli obblighi
della Commissione in materia di reciprocità dei visti e riferisce sui progressi
compiuti

ST 8789 2017 INIT

IT

05/05/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE TERZA 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
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ST 8489 2017 INIT

IT

05/05/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 30 maggio 2017 Strategia
spaziale per l'Europa "Attuazione della strategia spaziale per l'Europa" Scambio di opinioni

ST 8462 2017 INIT

IT

04/05/2017 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 30 maggio 2017 Progetto di
conclusioni del Consiglio relative alla "Razionalizzazione del quadro relativo
a monitoraggio e relazioni in materia di ricerca e innovazione" - Adozione

ST 8431 2017 INIT

IT

04/05/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle
agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (prima lettura)
- Preparazione di un orientamento generale

ST 8202 2017 INIT

IT

12/04/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli
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