PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 2 Marzo 2017
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 28 febbraio – 1 marzo 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 6855 2017 INIT

IT

01/03/2017 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Libia

ST 6845 2017 INIT

IT

01/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva
2000/30/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000,
relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella
Comunità Periodo di dichiarazione 2013-2014

ST 6845 2017 ADD 1

IT

01/03/2017 ALLEGATI della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione da parte degli Stati membri
della direttiva 2000/30/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali
circolanti nella Comunità Periodo di dichiarazione 2013-2014

ST 6800 2017 INIT

IT

01/03/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 02/2017 all'interno della sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 6799 2017 INIT

IT

01/03/2017 Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(EGF/2017/000 TA 2017 - Assistenza tecnica su iniziativa della
Commissione)
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 93

ST 6639 2017 INIT

IT

01/03/2017 Diciottesima relazione annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della
posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme
comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature
militari

ST 6384 2017 INIT

IT

01/03/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 11,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure
restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità
in considerazione della situazione in Afghanistan

ST 6382 2017 INIT

IT

01/03/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di
determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della
situazione in Afghanistan

ST 6317 2017 INIT

IT

01/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/119/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e
organismi in considerazione della situazione in Ucraina

ST 6266 2017 REV 1

IT

01/03/2017 Analisi annuale della crescita 2017 e relazione comune sull'occupazione:
Orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali - Progetto di
conclusioni del Consiglio

ST 6110 2017 REV 1

IT

01/03/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 11,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure
restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la
pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

ST 6107 2017 REV 1

IT

01/03/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone,
entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della
Repubblica di Guinea-Bissau

ST 5925 2017 COR 1

IT

01/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

ST 5925 2017 ADD 1 COR 1

IT

01/03/2017 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di
Minamata sul mercurio
2

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 93

ST 10729 2016 COR 3

IT

01/03/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e
la decisione 2010/227/UE della Commissione

CM 1815 2017 INIT

IT

01/03/2017 3523ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori)

ST 6827 2017 INIT

IT

28/02/2017 2618ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 6767 2017 INIT

IT

28/02/2017 Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la Confederazione
svizzera

ST 6762 2017 INIT

IT

28/02/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3521ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trasporti, telecomunicazioni e energia) 27 febbraio 2017, Bruxelles

ST 6761 2017 INIT

IT

28/02/2017 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che
adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del
meccanismo di sospensione) (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo
3521ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia) 27 febbraio 2017, Bruxelles

ST 6760 2017 INIT

IT

28/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO sull'applicazione nel 2015, da parte delle istituzioni, dei
regolamenti del Consiglio n. 495/77, modificato da ultimo dal regolamento
n. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di carattere
gravoso) e n. 300/76, modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/2006
(sul servizio continuo o a turni)

3
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ST 6758 2017 INIT

IT

28/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli
ostacoli nazionali ai flussi di capitale

ST 6747 2017 INIT

IT

28/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, 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

ST 6747 2017 ADD 1

IT

28/02/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, 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

ST 6743 2017 INIT

IT

28/02/2017 Proposta 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

ST 6743 2017 ADD 1

IT

28/02/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, 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

ST 6703 2017 INIT

IT

28/02/2017 Semestre europeo 2017: raccomandazione del Consiglio sulla politica
economica della zona euro - Trasmissione al Consiglio europeo

ST 6702 2017 INIT

IT

28/02/2017 Semestre europeo - Relazione di sintesi 2017

4
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ST 6693 2017 INIT

IT

28/02/2017 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 23/2016 della Corte dei
conti europea Conclusioni del Consiglio (28 febbraio 2017)

ST 6631 2017 INIT

IT

28/02/2017 3523ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori)

ST 6626 2017 INIT

IT

28/02/2017 Attuazione della strategia globale dell'UE - Rafforzamento delle sinergie
tra le diplomazie climatica ed energetica dell'UE ed elementi relativi alle
priorità per il 2017 - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6620 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le
proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28,
38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107,
109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138 e una proposta di modifica della
risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante
orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati

ST 6580 2017 COR 1 REV 1

IT

28/02/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta
contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI
del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio Adozione dell'atto legislativo (AL+ D)

ST 6570 2017 ADD 1

IT

28/02/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il
rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere
esterne - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

ST 6435 2017 COR 1

IT

28/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di
determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della
situazione in Afghanistan e Progetto di regolamento di esecuzione del
Consiglio che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in
Afghanistan - Recepimento degli aggiornamenti degli elenchi dell'ONU

5
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 93

ST 6400 2017 INIT

IT

28/02/2017 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 la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'adozione delle
priorità del partenariato UE-Algeria

ST 6112 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di Consiglio di cooperazione istituito
nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento
del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei
sottocomitati specializzati o di altri organismi

ST 6110 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 11,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure
restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la
pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

ST 6107 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone,
entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della
Repubblica di Guinea-Bissau

ST 6052 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 9,
paragrafo 5, 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 6051 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica del Congo

ST 6045 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 13 del
regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi
in considerazione della situazione in Somalia
6

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 93

ST 6044 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

ST 6040 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 17,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

ST 6038 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica centrafricana

ST 6028 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 20,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

ST 6027 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione (PESC)
2015/740 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione
della situazione nel Sud Sudan

ST 6025 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Sudan

ST 6024 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Sudan

ST 5842 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

ST 5840 2017 INIT

IT

28/02/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nello Yemen

ST 5134 2017 REV 1 COR 1

IT

28/02/2017 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea

ST 6757 2017 INIT

IT

27/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017
sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento
7

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 93

d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per
isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in
conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio
ST 6757 2017 ADD 1

IT

27/02/2017 ALLEGATO del Regolamento delegato della Commissione sulla
classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a
breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico
realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 6724 2017 INIT

IT

27/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce
misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione
dell'ambiente marino nel Mare del Nord

ST 6724 2017 ADD 1

IT

27/02/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE).../... DELLA COMMISSIONE
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 della
Commissione che stabilisce misure di conservazione nel settore della
pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

ST 6712 2017 INIT

IT

27/02/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina del sig. Henrik BACH MORTENSEN, supplente danese, in
sostituzione della sig.ra Christina SODE HASLUND, supplente dimissionario

ST 6694 2017 INIT

IT

27/02/2017 2618ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 6593 2017 REV 1

IT

27/02/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE
e la decisione 2010/227/UE della Commissione (prima lettura) - Adozione
della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del
Consiglio

ST 6592 2017 REV 1

IT

27/02/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento
(CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (prima lettura) - Adozione
della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del
8

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 93

Consiglio
ST 6580 2017 INIT

IT

27/02/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta
contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI
del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio Adozione dell'atto legislativo (AL+ D)

ST 6580 2017 ADD 1

IT

27/02/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta
contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI
del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio Adozione dell'atto legislativo (AL+ D) = dichiarazione

ST 6570 2017 INIT

IT

27/02/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il
rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere
esterne - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

ST 6504 2017 REV 1

IT

27/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima sessione della
commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai sensi della
convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo
del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

ST 6057 2017 COR 1

IT

27/02/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - NOVEMBRE 2016

ST 5976 2017 REV 1

IT

27/02/2017 Preparazione della 210ª sessione del Consiglio ICAO (Montreal, 20
febbraio 2017 - 10 marzo 2017) Coordinamento di una posizione comune
dell'Unione europea - tutela dell'ambiente = Approvazione

ST 5696 2017 INIT

IT

27/02/2017 Diciottesima relazione annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della
posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme
comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature
militari

ST 5577 2017 INIT

IT

27/02/2017 Consiglio europeo (9 marzo 2017) - Progetto di conclusioni

ST 15559 2016 COR 1

IT

27/02/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e
9
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che istituisce la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (prima
lettura) - Orientamento generale parziale
ST 6659 2017 INIT

IT

24/02/2017 Misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di
Corea: - Lettera di risposta da inviare ai legali di una delle entità soggette
alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 e al
regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio

ST 6640 2017 INIT

IT

24/02/2017 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea

ST 6638 2017 INIT

IT

24/02/2017 Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto
riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19,
23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99,
101, 104, 107, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 123 e 138 e di una proposta di
modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)
mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei
dati - Adozione

ST 6608 2017 INIT

IT

24/02/2017 Relazioni con la Repubblica del Kazakhstan Progetto di decisione del
Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in
sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo
rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per
quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di
cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati
o di altri organismi

ST 6600 2017 INIT

IT

24/02/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 6203 2017 INIT

IT

24/02/2017 Progetto di revisione degli orientamenti dell'UE in materia di promozione
e tutela dei diritti del bambino (2017) Non lasciare indietro nessun
bambino

ST 6650 2017 INIT

IT

23/02/2017 Ucraina: Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza al Consiglio riguardante una decisione del
10
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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
ST 6628 2017 INIT

IT

23/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione
deve adottare in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e
popolare, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato
UE-Algeria - Adozione

ST 6586 2017 INIT

IT

23/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune
persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina Adozione

ST 6435 2017 INIT

IT

23/02/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di
determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della
situazione in Afghanistan e Progetto di regolamento di esecuzione del
Consiglio che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in
Afghanistan - Recepimento degli aggiornamenti degli elenchi dell'ONU

ST 5134 2017 REV 1

IT

23/02/2017 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea

ST 10729 2016 ADD 1

IT

22/02/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e
la decisione 2010/227/UE della Commissione - progetto di motivazione del
Consiglio

ST 10728 2016 ADD 1

IT

22/02/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai
dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento
(CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio - progetto di motivazione del
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Consiglio
ST 6589 2017 INIT

IT

21/02/2017 Attuare politiche di SSL per un luogo di lavoro più sicuro e più sano

ST 6180 2017 INIT

IT

21/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera nel territorio dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia

ST 6179 2017 INIT

IT

21/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia
riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera nel territorio della Repubblica di Serbia

ST 6376 2017 INIT

IT

17/02/2017 Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati
membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento
alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica
da parte di Cipro

ST 6267 2017 INIT

IT

15/02/2017 PROGETTO DI RELAZIONE COMUNE SULL'OCCUPAZIONE DELLA
COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO che accompagna la comunicazione della
Commissione sull'analisi annuale della crescita 2017 - Adozione

ST 5925 2017 ADD 2 COR 1

IT

14/02/2017 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di
Minamata sul mercurio

ST 6171 2017 INIT

IT

10/02/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Nona relazione sulla ricollocazione e
il reinsediamento

ST 6171 2017 ADD 3

IT

10/02/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Nona relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento

ST 6171 2017 ADD 2

IT

10/02/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Nona relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento
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ST 6171 2017 ADD 1

IT

10/02/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Nona relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento

ST 6023 2017 INIT

IT

07/02/2017 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - OTTOBRE 2016
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