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Lang.

Doc. Date
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ST 7218 2017 INIT

IT

13/03/2017 2620ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 6974 2017 COR 1

IT

13/03/2017 Applicazione provvisoria degli accordi internazionali

ST 6656 2017 REV 1

IT

13/03/2017 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 6412 2017 INIT

IT

13/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che deve essere
adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UEMessico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n.
2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla
definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione
amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche
per prodotti chimici)

ST 6146 2017 INIT

IT

13/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che deve essere
adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto UEMessico con riguardo alle modifiche dell’allegato III della decisione n.
2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla
1
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definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione
amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)
ST 7192 2017 INIT

IT

10/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a
norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito
all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai dispositivi medici

ST 7189 2017 INIT

IT

10/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a
norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito
all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

ST 7187 2017 INIT

IT

10/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla
Commissione a norma della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

ST 7186 2017 INIT

IT

10/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che rettifica le
versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del
regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di
indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle
facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla
salute dei bambini

ST 7180 2017 INIT

IT

10/03/2017 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 di butano (E 943a), isobutano (E
943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti

ST 7180 2017 ADD 1

IT

10/03/2017 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 di butano (E 943a), isobutano (E
943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti
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ST 7169 2017 INIT

IT

10/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento
(CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle
imprese

ST 7169 2017 ADD 3

IT

10/03/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle
statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n.
184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle
imprese

ST 7169 2017 ADD 1

IT

10/03/2017 ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica
il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle
statistiche sulle imprese

ST 7157 2017 INIT

IT

10/03/2017 1545ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 7121 2017 INIT

IT

10/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 8.3.2017 che
integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo
norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il
contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le
informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali
documenti

ST 7121 2017 ADD 1

IT

10/03/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../...DELLA COMMISSIONE del
XXX che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo
norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il
contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le
informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali
documenti
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ST 7096 2017 INIT

IT

10/03/2017 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 2.2.2017 relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti - Decisione di proroga del
termine per sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 6999 2017 INIT

IT

10/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna Adozione

ST 6998 2017 INIT

IT

10/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

ST 6987 2017 INIT

IT

10/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
federale di Germania - Adozione

ST 6986 2017 INIT

IT

10/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di
Germania

ST 6493 2017 INIT

IT

10/03/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di
Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto

ST 5963 2017 INIT

IT

10/03/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 01/c/01/17

ST 5757 2017 INIT

IT

10/03/2017 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica della zona
euro

ST 3101 2017 INIT

IT

10/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA che
approva le priorità del partenariato UE-Algeria

CM 1967 2017 INIT

IT

10/03/2017 3528ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

CM 1964 2017 INIT

IT

10/03/2017 3528ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)
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CM 1962 2017 INIT

IT

10/03/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione del: Progetto di 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 Progetto di
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

CM 1955 2017 INIT

IT

10/03/2017 2620ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 7173 2017 INIT

IT

09/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il
ricorso all'articolo 459 del CRR

ST 7151 2017 INIT

IT

09/03/2017 Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (CEDEFOP) Nomina del sig. Fernando CATARINO JOSÉ (PT),
membro nella categoria dei rappresentanti dei governi

ST 7134 2017 INIT

IT

09/03/2017 DECISIONE DEI CAPI DI STATO o DI GOVERNO delle parti contraenti del
trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione
economica e monetaria la cui moneta è l'euro, che nomina il presidente del
Vertice euro

ST 7119 2017 INIT

IT

09/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'applicazione nel biennio 2013-2014 del regolamento (CE) n.
561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada e della direttiva 2002/15/CE concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto (28a relazione della Commissione sull'applicazione
della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada)

ST 7114 2017 INIT

IT

09/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO relativa all'attuazione nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2014 di determinate disposizioni del regolamento (CE) n.
1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l'attività di trasportatore su strada (seconda relazione della
5
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Commissione relativa all'attuazione da parte degli Stati membri di
determinate disposizioni riguardanti l'accesso alla professione di
trasportatore su strada)
ST 7114 2017 ADD 1

IT

09/03/2017 ALLEGATI della relativa all'attuazione nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2014 di determinate disposizioni del regolamento (CE) n.
1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l'attività di trasportatore su strada (seconda relazione della
Commissione relativa all'attuazione da parte degli Stati membri di
determinate disposizioni riguardanti l'accesso alla professione di
trasportatore su strada)

ST 7105 2017 INIT

IT

09/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO a norma dell'articolo 7 della direttiva 2009/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II
del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore
nelle stazioni di servizio

ST 6970 2017 ADD 1 COR 1

IT

09/03/2017 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di
misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001
del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Motivazioni
modificate

ST 6847 2017 INIT

IT

09/03/2017 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 6012 2017 INIT

IT

09/03/2017 Relazione annuale sull'attuazione della strategia dell'Unione europea contro
la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2016)

ST 5975 2017 INIT

IT

09/03/2017 Relazione annuale sull'attuazione della strategia dell'UE volta a combattere
l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e
relative munizioni - Azioni nel 2015

ST 5 2017 INIT

IT

09/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che elegge il presidente del Consiglio
europeo
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CM 1833 2017 INIT

IT

09/03/2017 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 7094 2017 INIT

IT

08/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di
Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le
disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza
dell'accordo bilaterale sui tessili - Adozione

ST 7084 2017 INIT

IT

08/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Relazione sulla valutazione ex post del programma “Giustizia
penale” (2007-2013)

ST 6949 2017 INIT

IT

08/03/2017 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7.3.2017 per rendere i
rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio

CM 1952 2017 INIT

IT

08/03/2017 3527ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 7057 2017 ADD 1

IT

07/03/2017 ALLEGATI della 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 6554 2017 INIT

IT

07/03/2017 3520ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza)
tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2017

ST 6554 2017 ADD 1

IT

07/03/2017 3520ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza)
tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2017

ST 6492 2017 ADD 1

IT

07/03/2017 3519ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio)), tenutasi a Bruxelles il 20 febbraio 2017

ST 6489 2017 ADD 1

IT

07/03/2017 3518ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Istruzione, gioventù,
cultura e sport) tenutasi a Bruxelles il 17 febbraio 2017
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ST 7001 2017 INIT

IT

06/03/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2017 che
accompagna la proposta di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione
europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo

ST 6974 2017 INIT

IT

06/03/2017 Applicazione provvisoria degli accordi internazionali

ST 6970 2017 ADD 1

IT

06/03/2017 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di
misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001
del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Motivazioni
modificate

ST 6881 2017 INIT

IT

06/03/2017 Documento concettuale: Capacità di pianificazione operativa e condotta per
le missioni e operazioni PSDC

ST 6816 2017 INIT

IT

06/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi
intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel
settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE – Risultati
della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 1º e 2 marzo 2017)

ST 6394 2017 INIT

IT

06/03/2017 Adozione della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
relativa alla nomina di un giudice presso il Tribunale

ST 6941 2017 INIT

IT

03/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Prima relazione annuale sullo strumento per i rfugiati in Turchia

ST 6925 2017 INIT

IT

03/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quinta relazione sui progressi
compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

ST 6925 2017 ADD 1

IT

03/03/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quinta relazione sui
progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

ST 6492 2017 INIT

IT

03/03/2017 3519ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 20 febbraio 2017
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ST 5705 2017 INIT

IT

27/01/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il
ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

ST 5705 2017 ADD 1

IT

27/01/2017 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (Testo
rilevante ai fini del SEE)
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