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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 7 - 8 marzo 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 7107 2017 INIT

IT

08/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto
SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo
SEE (terzo pacchetto Energia)

ST 7107 2017 ADD 1

IT

08/03/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV
(Energia) dell'accordo SEE (terzo pacchetto Energia)

ST 7098 2017 INIT

IT

08/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto
SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente)
dell'accordo SEE

ST 7098 2017 ADD 1

IT

08/03/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX
(Ambiente) dell'accordo SEE

ST 7060 2017 INIT

IT

08/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Relazione di valutazione ex post sul programma
“Prevenzione e informazione in materia di droga” (2007-2013)
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 82

ST 6656 2017 INIT

IT

08/03/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST 6651 2017 INIT

IT

08/03/2017 DECISIONE DEL 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 6197 2017 DCL 2

IT

08/03/2017 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza
l’apertura di negoziati relativi a una convenzione UNWTO sulla
protezione dei turisti e sui diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi
turistici

ST 6197 2017 ADD 1 DCL 2

IT

08/03/2017 ALLEGATO Direttive di negoziato per una convenzione UNWTO sulla
protezione dei turisti e sui diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi
turistici alla decisione del Consiglio che autorizza l’apertura di
negoziati relativi a una convenzione UNWTO sulla protezione dei
turisti e sui diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi turistici

ST 5581 2017 INIT

IT

08/03/2017 Consiglio europeo (9 marzo 2017) - Progetto di conclusioni

ST 15515 2015 COR 1

IT

08/03/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2016/341 della
Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni
del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi
elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento
delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 69 del 15 marzo 2016)

ST 11507 2015 COR 1

IT

08/03/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della
Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale
dell'Unione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29
dicembre 2015)
2

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 82

ST 10729 2016 REV 4

IT

08/03/2017 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 Adottata dal Consiglio il 7 marzo 2017

ST 10728 2016 REV 4

IT

08/03/2017 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 (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 Adottata dal Consiglio in data 7 marzo 2017

PE 3 2017 INIT

IT

08/03/2017 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad
accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati
membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la
decisione n. 994/2012/UE

ST 7070 2017 INIT

IT

07/03/2017 Risultato della votazione 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 della motivazione del Consiglio 3526ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Bruxelles, 7
marzo 2017

ST 7069 2017 INIT

IT

07/03/2017 Risultato della votazione 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 della motivazione del Consiglio 3526a riunione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 7 marzo 2017,
Bruxelles

ST 7068 2017 INIT

IT

07/03/2017 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la
3
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decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la
decisione 2005/671/GAI del Consiglio (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3526a riunione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Affari generali) 7 marzo 2017, Bruxelles
ST 7067 2017 INIT

IT

07/03/2017 Risultato della votazione 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 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo
3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali) 7 marzo 2017, Bruxelles

ST 7057 2017 INIT

IT

07/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
DELLA DIRETTIVA 95/50/CE DEL CONSIGLIO SULL'ADOZIONE DI
PROCEDURE UNIFORMI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI TRASPORTI
SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

ST 7048 2017 INIT

IT

07/03/2017 Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica

ST 7031 2017 COR 1

IT

07/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020: - Progetti di dichiarazioni del Parlamento europeo e del
Consiglio

ST 7031 2017 ADD 2 COR 1

IT

07/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020 - Progetto di dichiarazione della Commissione

ST 7031 2017 ADD 1 COR 1

IT

07/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020: - Progetto di dichiarazione del Consiglio

ST 7030 2017 COR 1

IT

07/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020: Progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2
dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 - accordo di massima - richiesta di approvazione
del Parlamento europeo - progetti di dichiarazioni

4
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ST 6786 2017 ADD 1

IT

07/03/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali)

ST 6784 2017 REV 1

IT

07/03/2017 3526ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali)

ST 6570 2017 REV 2

IT

07/03/2017 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 6197 2017 ADD 1 COR 1 DCL 2

IT

07/03/2017 ALLEGATO Direttive di negoziato per una convenzione UNWTO sulla
protezione dei turisti e sui diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi
turistici alla decisione del Consiglio che autorizza l’apertura di
negoziati relativi a una convenzione UNWTO sulla protezione dei
turisti e sui diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi turistici

ST 2302 2017 INIT

IT

07/03/2017 DECISIONE N. 2/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UEREPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN relativa all'istituzione di tre
sottocomitati specializzati

ST 2301 2017 INIT

IT

07/03/2017 DECISIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UEREPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN che adotta il suo regolamento
interno e quello del comitato di cooperazione, dei sottocomitati
specializzati o di altri organismi

ST 2 2017 INIT

IT

07/03/2017 Riunione del Consiglio europeo

ST 14942 2016 COR 2

IT

07/03/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento
(UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020

ST 10729 2016 REV 4 ADD 1

IT

07/03/2017 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 –
Motivazione del Consiglio – Adottata dal Consiglio il 7 marzo 2017

5
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ST 10728 2016 REV 4 ADD 1

IT

07/03/2017 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 –
Motivazione del Consiglio – Adottata dal Consiglio il 7 marzo 2017

CM 1931 2017 INIT

IT

07/03/2017 1545ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

CM 1859 2017 INIT

IT

07/03/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'approvazione di: misure restrittive
nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione
della situazione in Iran di cui alla decisione 2011/235/PESC del
Consiglioe al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio - notifiche
preventive

ST 7031 2017 INIT

IT

06/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020: - Progetti di dichiarazioni del Parlamento europeo e del
Consiglio

ST 7031 2017 ADD 2

IT

06/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020 - Progetto di dichiarazione della Commissione

ST 7031 2017 ADD 1

IT

06/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020: - Progetto di dichiarazione del Consiglio

ST 7030 2017 INIT

IT

06/03/2017 Riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 20142020: Progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2
dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 - accordo di massima - richiesta di approvazione
del Parlamento europeo - progetti di dichiarazioni

ST 7016 2017 INIT

IT

06/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di
Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione
di informazioni classificate - Adozione

6
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 82

ST 7005 2017 INIT

IT

06/03/2017 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE per
fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo

ST 6996 2017 INIT

IT

06/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui
pesticidi

ST 6972 2017 INIT

IT

06/03/2017 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 concerne l'uso di
nitriti (E 249 – 250) nella golonka peklowana

ST 6972 2017 ADD 1

IT

06/03/2017 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 concerne l'uso di
nitriti (E 249 – 250) nella golonka peklowana

ST 6957 2017 INIT

IT

06/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il
tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non
trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul
mercato per il consumatore finale

ST 6957 2017 ADD 1

IT

06/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il
tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non
trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul
mercato per il consumatore finale

ST 6955 2017 INIT

IT

06/03/2017 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 di
acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune
preparazioni di carni

ST 6955 2017 ADD 1

IT

06/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
7
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Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di
acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune
preparazioni di carni
ST 6948 2017 INIT

IT

06/03/2017 2619ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI
(parte prima)

ST 6922 2017 INIT

IT

06/03/2017 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) Proposta di storno di stanziamenti n.
DEC 02/2017 all'interno della sezione III - Commissione - del
bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 6858 2017 INIT

IT

06/03/2017 Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea

ST 6857 2017 INIT

IT

06/03/2017 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 6791 2017 INIT

IT

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

ST 15090 2016 REV 1

IT

06/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla governance dell’Unione dell’energia che modifica
la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE,
il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009,
la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la
direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva
2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga
il regolamento (UE) n. 525/2013

ST 15090 2016 ADD 1 REV 1

IT

06/03/2017 ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla governance dell’Unione
dell’energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva
98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009
e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la
8
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direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la
direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE)
2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n.
525/2013
CM 1911 2017 INIT

IT

06/03/2017 Prosecuzione della 2618ª riunione del COMITATO DEI
RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

CM 1901 2017 INIT

IT

06/03/2017 3527ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

CM 1870 2017 INIT

IT

06/03/2017 3527ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza)

ST 6887 2017 INIT

IT

03/03/2017 RELAZIONE COMUNE SULL'OCCUPAZIONE DELLA COMMISSIONE E
DEL CONSIGLIO che accompagna la comunicazione della
Commissione sull'analisi annuale della crescita 2017 (3 marzo 2017)

ST 6853 2017 INIT

IT

03/03/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 14.12.2016
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto
dell'evoluzione della massa dei veicoli commerciali leggeri nuovi
immatricolati nel 2013, 2014 e 2015 - Intenzione di non sollevare
obiezioni ad un atto delegato

ST 6852 2017 INIT

IT

03/03/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 3.2.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della
Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro
per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi
di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso
dei biocidi - Intenzione di non sollevare obiezioni ad un atto
delegato

ST 6830 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 = Decisione di non opporsi
all'adozione
9
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ST 6829 2017 INIT

IT

03/03/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate
al Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del
Coreper

ST 6828 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 lavastoviglie industriali o professionali
= Decisione di non opporsi all'adozione

ST 6826 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 prodotti per la pulizia di superfici dure = Decisione
di non opporsi all'adozione

ST 6825 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 piatti = Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 6824 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 lavastoviglie = Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 6823 2017 INIT

IT

03/03/2017 Decisione (UE) …/... della Commissione del XXX che definisce i
criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico
delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di
monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE
= Decisione di non opporsi all'adozione

ST 6822 2017 INIT

IT

03/03/2017 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica gli
allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) = Decisione
di non opporsi all'adozione

ST 6489 2017 INIT

IT

03/03/2017 3518ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Istruzione,
gioventù, cultura e sport) tenutasi a Bruxelles il 17 febbraio 2017
10
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ST 6432 2017 INIT

IT

03/03/2017 Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia e progetto di decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e
progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua
l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Libia - Recepimento degli aggiornamenti degli elenchi dell'ONU

ST 12795 2016 COR 1

IT

02/03/2017 Progetto di risoluzione del Consiglio concernente un manuale
aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale
tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza
e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro
("manuale UE per il settore calcistico")

ST 6841 2017 INIT

IT

01/03/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle
emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio - Orientamento
generale

ST 6511 2017 INIT

IT

01/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del
regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto
riguarda le disposizioni in materia di proteine animali - Decisione di
non opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con
controllo)

ST 6510 2017 INIT

IT

01/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
genotipizzazione degli ovini - Decisione di non opporsi all'adozione
(procedura di regolamentazione con controllo)
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ST 6502 2017 INIT

IT

01/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
stabilisce norme sull'applicazione di un limite massimo di residui
fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto
alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla
stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una
sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre
specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 - Decisione di non
opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

ST 6499 2017 INIT

IT

01/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso
di letame di animali d'allevamento come combustibile negli
impianti di combustione - Decisione di non opporsi all'adozione
(procedura di regolamentazione con controllo)

ST 6195 2017 INIT

IT

01/03/2017 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che
effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunità e che modifica la direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle
navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri Preparazione
dell'orientamento generale

ST 5623 2017 INIT

IT

25/01/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con
controllo

ST 5623 2017 ADD 1

IT

25/01/2017 ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta agli articoli 290 e 291 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti
giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di
regolamentazione con controllo

12
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 82

