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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 7317 2017 INIT

IT

15/03/2017 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 13.3.2017 che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al
piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti

ST 7317 2017 ADD 1

IT

15/03/2017 ALLEGATO della DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al
piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti

ST 7316 2017 INIT

IT

15/03/2017 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 13.3.2017 che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al
cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

ST 7316 2017 ADD 1

IT

15/03/2017 ALLEGATO della DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE che modifica,
adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al
cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

ST 5347 2017 COR 1

IT

15/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome
dell’Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e
1

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 60

dell’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE (Regolamento sui
medicinali per uso pediatrico)
CM 2053 2017 INIT

IT

15/03/2017 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 20 MARZO 2017
(CET) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
caratteristica di pericolo HP 14 (Ecotossico) - Trasmissione al Parlamento europeo Avvio di una procedura scritta

ST 7303 2017 INIT

IT

14/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione
nutrizionale per le bevande alcoliche

ST 7236 2017 INIT

IT

14/03/2017 Modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della
sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati uniti d'America e la Comunità europea

ST 7228 2017 REV 1

IT

14/03/2017 2620ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 7217 2017 INIT

IT

14/03/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015
dell’applicazione dell’acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati da
parte della Germania

ST 7122 2017 INIT

IT

14/03/2017 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con il Montenegro Rispetto di un parametro
per l'apertura del capitolo 27: Ambiente e cambiamenti climatici

ST 7086 2017 INIT

IT

14/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ST 7086 2017 ADD 1

IT

14/03/2017 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ST 6970 2017 COR 2

IT

14/03/2017 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 - Modifica delle motivazioni = adozione

ST 6970 2017 COR 1

IT

14/03/2017 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
2
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relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità,
destinate a combattere il terrorismo - Modifica delle motivazioni = adozione
ST 6966 2017 INIT

IT

14/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove
la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a
sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa

ST 6879 2017 INIT

IT

14/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

ST 6873 2017 INIT

IT

14/03/2017 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 6870 2017 INIT

IT

14/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in
considerazione della situazione in Egitto

ST 6856 2017 INIT

IT

14/03/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/44
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST 6697 2017 INIT

IT

14/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e
all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti
d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione
della sicurezza dell'aviazione civile

ST 6191 2017 INIT

IT

14/03/2017 Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza
per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

ST 6019 2017 INIT

IT

14/03/2017 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

ST 6015 2017 INIT

IT

14/03/2017 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione (PESC) 2015/1333
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST 5347 2017 INIT

IT

14/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome
dell’Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e
3
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dell’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE (Regolamento sui
medicinali per uso pediatrico)
ST 5342 2017 INIT

IT

14/03/2017 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

ST 3 2017 INIT

IT

14/03/2017 Riunione del CONSIGLIO EUROPEO tenutasi il 9 marzo 2017

CM 2028 2017 INIT

IT

14/03/2017 1546ª riunione del Comitato speciale Agricoltura - solo mattina

ST 7264 2017 INIT

IT

13/03/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro - Nomina della
sig.ra Katell DANIAULT, supplente francese, in sostituzione del sig. Arnaud PUJAL,
supplente dimissionario

ST 7257 2017 INIT

IT

13/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2017 che integra
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 543/2011 della Commissione

ST 7257 2017 ADD 1

IT

13/03/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 543/2011 della Commissione

ST 7232 2017 INIT

IT

13/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla
qualità dei dati finanziari notificati dagli Stati membri nel 2016

ST 7228 2017 INIT

IT

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

ST 7125 2017 INIT

IT

13/03/2017 PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI
RISPOSTA SCRITTA P-000905/2017 - Barbara Spinelli (GUE/NGL), Claude Moraes
(S&D), Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) e Ana Gomes (S&D) "Risposta alla risoluzione
4
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del Parlamento che chiede protezione per Edward Snowden"
ST 7058 2017 INIT

IT

13/03/2017 3524ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a
Bruxelles il 6 marzo 2017

ST 6671 2017 REV 1

IT

13/03/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti
d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione
della sicurezza dell'aviazione civile Adozione

ST 6335 2017 INIT

IT

13/03/2017 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica
della zona euro

ST 7128 2017 INIT

IT

10/03/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 7120 2017 INIT

IT

10/03/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione
temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia Dibattito
orientativo

ST 7118 2017 INIT

IT

10/03/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione
temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia Compromesso
della presidenza

ST 7104 2017 INIT

IT

10/03/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto
riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e
periodici Dibattito orientativo

ST 7103 2017 INIT

IT

10/03/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto
riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e
periodici Compromesso della presidenza

ST 7050 2017 INIT

IT

10/03/2017 Progetto di 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
5
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abroga la decisione n. 994/2012/UE - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
ST 7033 2017 INIT

IT

10/03/2017 Progetto di 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 Adozione

ST 7013 2017 INIT

IT

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

ST 7012 2017 INIT

IT

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

ST 6993 2017 INIT

IT

10/03/2017 Relazione speciale n. 31 della Corte dei conti europea: "Spendere almeno un euro su
cinque del bilancio UE per l’azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma
rischiano fortemente di non essere sufficienti" - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 6958 2017 INIT

IT

10/03/2017 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 14779 2016 COR 1

IT

10/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di
investimento

ST 14778 2016 COR 1

IT

10/03/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in
caso di insolvenza

ST 14777 2016 COR 1

IT

10/03/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE,
2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE

ST 14776 2016 COR 1

IT

10/03/2017 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di
6
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partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del
capitale
ST 14775 2016 COR 1

IT

10/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva
finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e
passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni
verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le
grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012

ST 6970 2017 INIT

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 - Modifica delle motivazioni = adozione

ST 6145 2017 INIT

IT

09/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio concernente la posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico 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 (talune norme di
origine specifiche per prodotti chimici) e progetto di decisione del Consiglio
concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in
sede di comitato misto UE-Messico 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) - adozione

ST 5732 2017 INIT

IT

09/03/2017 Intenzione di Eurojust di avviare negoziati in vista della conclusione di un protocollo
d'intesa con la rete europea di formazione giudiziaria (REFG)

ST 6937 2017 INIT

IT

08/03/2017 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
7
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Stati membri Orientamento generale
ST 6621 2017 INIT

IT

08/03/2017 Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2018 per il
Consiglio europeo e il Consiglio (sezione II del bilancio dell'UE) - Motivazione

ST 6914 2017 INIT

IT

03/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Terza relazione sui progressi compiuti relativamente al
quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla
migrazione

ST 6914 2017 ADD 1

IT

03/03/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Terza relazione sui progressi compiuti
relativamente al quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda
europea sulla migrazione
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