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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 6981 2017 INIT

IT

06/03/2017 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 - Conclusioni del Consiglio (6 marzo 2017)

ST 6976 2017 INIT

IT

06/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 3.3.2017
che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la
riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo
2, paragrafo 4, del medesimo regolamento

ST 6976 2017 ADD 1

IT

06/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la
riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo
2, paragrafo 4, del medesimo regolamento

ST 6875 2017 INIT

IT

06/03/2017 Conclusioni del Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione della
strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa Conclusioni del Consiglio (6 marzo 2017)

ST 6846 2017 INIT

IT

06/03/2017 Revisione degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei
diritti del bambino (2017) Non lasciare indietro nessun bambino

ST 6803 2017 COR 1

IT

06/03/2017 Adozione della decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in occasione della sessantesima sessione della
commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 86

I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope
ST 6786 2017 INIT

IT

06/03/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 6785 2017 INIT

IT

06/03/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 6783 2017 ADD 1

IT

06/03/2017 3525ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 6756 2017 INIT

IT

06/03/2017 Semestre europeo - Relazione di sintesi 2017

ST 6715 2017 INIT

IT

06/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione
della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa

ST 6593 2017 REV 1 COR 1

IT

06/03/2017 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 6451 2017 INIT

IT

06/03/2017 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 5578 2017 INIT

IT

06/03/2017 Consiglio europeo (9 marzo 2017) - Progetto di conclusioni

ST 10729 2016 REV 3

IT

06/03/2017 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

ST 10728 2016 REV 3

IT

06/03/2017 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai
dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento
2
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(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
CM 1894 2017 INIT

IT

06/03/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 6953 2017 INIT

IT

03/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul trattamento internazionale delle banche centrali e degli
enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico per quanto
riguarda le operazioni in strumenti derivati OTC

ST 6952 2017 INIT

IT

03/03/2017 LIBRO BIANCO SUL FUTURO DELL'EUROPA Riflessioni e scenari per l'UE a
27 verso il 2025

ST 6952 2017 ADD 2

IT

03/03/2017 ALLEGATO del Libro bianco sul futuro dell'Europa Riflessioni e scenari per
l'UE a 27 verso il 2025

ST 6952 2017 ADD 1

IT

03/03/2017 ALLEGATO del Libro bianco sul futuro dell'Europa Riflessioni e scenari per
l'UE a 27 verso il 2025

ST 6932 2017 INIT

IT

03/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce
misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione
dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento (UE)
2015/1778

ST 6932 2017 ADD 1

IT

03/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
recante modifica del regolamento delegato (UE) XXX che stabilisce misure
di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente
marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento (UE) 2015/1778

ST 6921 2017 INIT

IT

03/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.3.2017
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco dei
soggetti esonerati

ST 6913 2017 INIT

IT

03/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime
3
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per mangimi
ST 6913 2017 ADD 1

IT

03/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/.. DELLA COMMISSIONE che
modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione concernente il
catalogo delle materie prime per mangimi

ST 6889 2017 INIT

IT

03/03/2017 Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del
lavoro dell'UE - Conclusioni del Consiglio (3 marzo 2017)

ST 6885 2017 INIT

IT

03/03/2017 Analisi annuale della crescita 2017 e relazione comune sull'occupazione:
orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali - Conclusioni
del Consiglio (3 marzo 2017)

ST 6839 2017 INIT

IT

03/03/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola
bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le
banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che
modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola
bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le
banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra
(prima lettura) - Pubblicazione di una dichiarazione nella Gazzetta ufficiale

ST 6831 2017 INIT

IT

03/03/2017 Decisione della Commissione del XXX che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai
detersivi per bucato per uso professionale = Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 6809 2017 INIT

IT

03/03/2017 Documento concettuale: capacità di pianificazione operativa e condotta
per le missioni e operazioni PSDC

ST 6784 2017 INIT

IT

03/03/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 6783 2017 INIT

IT

03/03/2017 3525ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 6782 2017 INIT

IT

03/03/2017 3525ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)
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ST 6729 2017 INIT

IT

03/03/2017 3524ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 6714 2017 INIT

IT

03/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione
della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa

ST 6682 2017 INIT

IT

03/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del
piano d'azione della Svezia volto a correggere le carenze riscontrate nella
valutazione del 2015 sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore
della gestione delle frontiere esterne

ST 6681 2017 INIT

IT

03/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione dei
piani di azione dei Paesi Bassi per porre rimedio alle carenze riscontrate
nella valutazione 2015 sull'applicazione dell'acquis di Schengen nei settori
del Sistema di informazione Schengen e della politica comune in materia di
visti

ST 6677 2017 INIT

IT

03/03/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di
Schengen nel settore della cooperazione di polizia

ST 6666 2017 INIT

IT

03/03/2017 Relazioni con l'Algeria - Adozione della posizione dell'Unione europea in
vista della decima sessione del consiglio di associazione (Bruxelles, 13
marzo 2017)

ST 6422 2017 INIT

IT

03/03/2017 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 =
Adozione

ST 6399 2017 INIT

IT

03/03/2017 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina
del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione
BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

5
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CM 1875 2017 INIT

IT

03/03/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 1873 2017 INIT

IT

03/03/2017 3525ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 1856 2017 INIT

IT

03/03/2017 2619ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

CM 1849 2017 INIT

IT

03/03/2017 3524a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

CM 1836 2017 INIT

IT

03/03/2017 Prosecuzione della 2618ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

ST 6911 2017 INIT

IT

02/03/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2014/129/PESC, del 10 marzo 2014, che promuove la
rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione
istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro
la proliferazione delle armi di distruzione di massa

ST 6888 2017 INIT

IT

02/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale
regolamento

ST 6880 2017 INIT

IT

02/03/2017 Relazione della Commissione alla Corte dei conti europea, al Consiglio e al
Parlamento europeo Risposte degli Stati membri alla relazione annuale
2015 della Corte dei conti europea

ST 6878 2017 INIT

IT

02/03/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

ST 6837 2017 INIT

IT

02/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'1.2.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le
prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione
6
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dei veicoli agricoli e forestali - Intenzione di non sollevare obiezioni a un
atto delegato
ST 6836 2017 INIT

IT

02/03/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 26.1.2017 relativo
alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di
laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE)
n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 6805 2017 INIT

IT

02/03/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune
persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

ST 6690 2017 INIT

IT

02/03/2017 3524ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e
pesca)

ST 6665 2017 INIT

IT

02/03/2017 3523ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori)

ST 6647 2017 INIT

IT

02/03/2017 Repubblica democratica del Congo - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6635 2017 INIT

IT

02/03/2017 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 6586 2017 REV 1 COR 1

IT

02/03/2017 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 e
Progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il
regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti
di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in
Ucraina - Adozione

ST 6586 2017 REV 1

IT

02/03/2017 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 e
Progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il
regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti
7
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di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in
Ucraina - Adozione
ST 6570 2017 REV 1

IT

02/03/2017 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 6570 2017 ADD 1 COR 1

IT

02/03/2017 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 6377 2017 INIT

IT

02/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in occasione della sessantesima sessione della
commissione stupefacenti sull’aggiunta di sostanze all’elenco nella tabella
I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988

ST 5727 2017 COR 1

IT

02/03/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016
dell'applicazione, da parte del Lussemburgo, dell'acquis di Schengen nel
settore del sistema d'informazione Schengen

CM 1750 2017 INIT

IT

02/03/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 6872 2017 INIT

IT

01/03/2017 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. 270/2011 concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi
in considerazione della situazione in Egitto

ST 6869 2017 INIT

IT

01/03/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione
della situazione in Egitto
8
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ST 6817 2017 INIT

IT

01/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso per i periodi 2008-2011 e 2011-2014

ST 6815 2017 INIT

IT

01/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sull’attuazione della normativa dell’EU in
materia di rifiuti nel periodo 2010-2012 Attuazione della direttiva
2008/98/CE sui rifiuti, della direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione,
della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, della direttiva
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
e della direttiva 2006/66/CE sulle pile e gli accumulatori

ST 6803 2017 INIT

IT

01/03/2017 Adozione della decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in occasione della sessantesima sessione della
commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella
I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope

ST 6664 2017 INIT

IT

01/03/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare
Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock - Presentazione
da parte della Commissione - Scambio di opinioni

ST 6641 2017 INIT

IT

01/03/2017 Repubblica democratica del Congo - Progetto di conclusioni del Consiglio

PE 64 2016 REV 1

IT

01/03/2017 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)

PE 58 2016 REV 1

IT

01/03/2017 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
9
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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)
ST 6898 2017 INIT

IT

28/02/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017
che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne l'eliminazione del Kazakhstan dall'elenco
dei paesi di cui all'allegato I del suddetto regolamento

ST 6795 2017 INIT

IT

28/02/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare,
a nome dell’Unione europea, in occasione della sessantesima sessione
della commissione Stupefacenti sull’aggiunta di sostanze all’elenco nella
tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope

ST 6766 2017 INIT

IT

28/02/2017 La PAC dopo il 2020 - Scambio di opinioni

ST 6593 2017 REV 1 ADD 1

IT

28/02/2017 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 = Dichiarazione

ST 6592 2017 REV 1 ADD 1

IT

28/02/2017 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
Consiglio = Dichiarazione

ST 6616 2017 INIT

IT

24/02/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
portoghese - Adozione

ST 6615 2017 INIT

IT

24/02/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
portoghese
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ST 6654 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 un regolamento di
esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 del
Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina

ST 6751 2017 INIT

IT

17/02/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Sara SANDELIUS, supplente svedese, in sostituzione della sig.ra Ilja
TYKESSON, supplente dimissionario

ST 6749 2017 INIT

IT

17/02/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina del sig.
Anton WEYLER, membro svedese, in sostituzione della sig.ra Madeleine
ÖHBERG, membro dimissionario

ST 6372 2017 INIT

IT

17/02/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul proseguimento del ciclo
programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le
forme gravi di criminalità internazionale nel periodo 2018-2021

ST 6194 2017 INIT

IT

17/02/2017 Proposta 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
Applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE
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