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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 8356 2016 COR 1

IT

22/03/2017 RETTIFICA del 17.3.2017 del regolamento delegato della Commissione, del
25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le
condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le
definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (C(2016) 2398 final)

ST 13096 2002 DCL 1

IT

22/03/2017 Approvazione del mandato relativo a ruolo e futuri metodi di lavoro del
Gruppo "Terrorismo" (COTER)

ST 11296 2016 COR 1

IT

22/03/2017 RETTIFICA del 17.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli
strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di
negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni,
certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri
strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su
talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori
sistematici C(2016) 4390 final

PE 60 2016 INIT

IT

22/03/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio,
1
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tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad
alto rischio
ST 9933 2016 COR 2

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato della Commissione, del
6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a
garantire servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano
equi e non discriminatori C(2016) 3266 final

ST 9446 2016 COR 1

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di
strumenti finanziari dalla negoziazione C(2016) 3014 final

ST 9165 2016 COR 1

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato della Commissione, del
18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la
trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in
merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (C(2016) 2860 final)

ST 7713 2016 COR 1

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 della direttiva delegata della Commissione, del 7
aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari
e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole
applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici
monetari o non monetari (C(2016) 2031 final)

ST 7529 2017 INIT

IT

21/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.3.2017
relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci
esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma
armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma
armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco

ST 7529 2017 ADD 1

IT

21/03/2017 ALLEGATO del Regolamento delegato della Commissione del xx relativo
alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed
interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN
2
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15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN
998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco
ST 7528 2017 INIT

IT

21/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.3.2017
relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno
lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei
prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla
norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al
fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE

ST 7528 2017 ADD 1

IT

21/03/2017 ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione relativo alle
condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare
incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di
legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma
armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che
modifica la decisione 2005/610/CE

ST 7517 2017 INIT

IT

21/03/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione di esecuzione
del Consiglio che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST 7516 2017 INIT

IT

21/03/2017 Risultato della votazione 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 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3527ª sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ("Economia e finanza") 21 marzo
2017, Bruxelles

ST 7495 2017 INIT

IT

21/03/2017 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" Conclusioni del Consiglio (21 marzo 2017)

ST 7354 2017 INIT

IT

21/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2015/1333
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
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ST 7286 2017 INIT

IT

21/03/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ST 7227 2017 INIT

IT

21/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del programma d'azione delle
Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito
di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

ST 7135 2017 COR 1

IT

21/03/2017 Presentazione per approvazione del nuovo disegno di moneta
commemorativa francese da 2 euro

ST 7061 2017 COR 1

IT

21/03/2017 MedFish4Ever: dichiarazione ministeriale di Malta sulla pesca nel
Mediterraneo Conferenza ministeriale mediterranea , La Valletta, 30
marzo 2017 - Approvazione

ST 6731 2017 INIT

IT

21/03/2017 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 XX (Ambiente) dell'accordo SEE
(Emissioni di CO2)

ST 6375 2017 REV 1

IT

21/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con la
Repubblica popolare cinese per un accordo di facilitazione del rilascio dei
visti per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica
popolare cinese

ST 3101 2017 ADD 1 COR 1

IT

21/03/2017 Priorità comuni del partenariato tra la Repubblica algerina democratica e
popolare (Algeria) e l'Unione europea (UE) nel quadro della politica
europea di vicinato riveduta

ST 15163 2016 COR 2

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 17.3.2017 del regolamento delegato della Commissione del
1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli
strumenti derivati su merci (C(2016) 4362)

ST 11312 2016 COR 1

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni
dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati
4
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quotati (ETF) C(2016) 4389 final
ST 11291 2016 COR 1

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli
strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di
negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni,
strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati C(2016) 4301
final

ST 10246 2016 COR 1

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli
strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla
presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli
C(2016) 2711 final

ST 10065 2016 COR 1

IT

21/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato della Commissione,
dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le
sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle
operazioni (C(2016) 3333 final)

ST 7480 2017 INIT

IT

20/03/2017 2621ª Riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 7479 2017 INIT

IT

20/03/2017 La giustizia penale nel ciberspazio - Migliorare la collaborazione e il
coordinamento

ST 7473 2017 INIT

IT

20/03/2017 2621ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

ST 7435 2017 INIT

IT

20/03/2017 Lotta alla criminalità finanziaria e al finanziamento del terrorismo a)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al
riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (prima lettura) b) Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
5
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riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di
confisca (prima lettura) = Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
ST 7424 2017 REV 1

IT

20/03/2017 Progetto 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 = Preparazione dell'adozione

ST 7405 2017 INIT

IT

20/03/2017 Relazioni con la Repubblica di Moldova: - Definizione della posizione
dell'Unione europea in vista della terza sessione del consiglio di
associazione UE-Repubblica di Moldova (Bruxelles, 31 marzo 2017)

ST 7394 2017 INIT

IT

20/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)
2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia Decisione di ricorrere alla procedura scritta relativa
all'adozione

ST 7112 2017 INIT

IT

20/03/2017 Politica di rimpatrio: migliorare l'efficacia a) Raccomandazione della
Commissione per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio b)
Comunicazione della Commissione su una politica di rimpatrio più efficace
nell'Unione europea - un piano d'azione rinnovato = Dibattito orientativo

ST 11747 2016 COR 1

IT

20/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato della Commissione che
integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per
specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che
effettuano la negoziazione algoritmica C(2016) 4478 final

ST 10245 2016 COR 1

IT

20/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti
finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making
C(2016) 3523 final

ST 10243 2016 COR 1

IT

20/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato (UE) della
Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli
strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di
6
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regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto,
rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle
norme e degli obblighi C(2016) 3544 final
ST 10068 2016 COR 1

IT

20/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato della Commissione,
dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle
imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di
esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione C(2016) 3337 final

ST 10004 2016 COR 1

IT

20/03/2017 RETTIFICA del 15.3.2017 del regolamento delegato della Commissione, del
7 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi C(2016)
3316 final

ST 7463 2017 ADD 1

IT

17/03/2017 ALLEGATO del Regolamento (UE) .../.. della Commissione che modifica
l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio sui prodotti cosmetici

ST 7460 2017 INIT

IT

17/03/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni
militari senza compiti esecutivi dell'UE e che modifica le decisioni
2010/96/PESC, 2010/610/PESC e 2013/34/PESC del Consiglio

ST 7428 2017 INIT

IT

17/03/2017 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2016 della Grecia sull’applicazione dell’acquis di Schengen nel
settore della cooperazione di polizia

ST 7326 2017 INIT

IT

17/03/2017 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 7323 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per rafforzare la
risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio
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ST 7285 2017 INIT

IT

17/03/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca Adozione

ST 7210 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
- Adozione

ST 7209 2017 INIT

IT

17/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

ST 7207 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
- Adozione

ST 7206 2017 INIT

IT

17/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

ST 7199 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione della Croazia al fine del soddisfacimento delle condizioni
necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne

ST 7198 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione della Croazia al fine del soddisfacimento delle condizioni
necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne

ST 7195 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto 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 7194 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto 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
8
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ST 7193 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte del Lussemburgo,
dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

ST 7191 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella
valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte del Lussemburgo,
dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

ST 7064 2017 INIT

IT

17/03/2017 Misure nel settore delle tecnologie dell'informazione (TI) legate alla
gestione delle frontiere a) Sistema di ingressi/uscite (EES) b) Sistema
dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) = Relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori

ST 7061 2017 INIT

IT

17/03/2017 MedFish4Ever: dichiarazione ministeriale di Malta sulla pesca nel
Mediterraneo Conferenza ministeriale mediterranea , La Valletta, 30
marzo 2017 - Approvazione

ST 6990 2017 INIT

IT

17/03/2017 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 - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 6989 2017 INIT

IT

17/03/2017 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 Decisione di non opporsi all'adozione

ST 6988 2017 INIT

IT

17/03/2017 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- trie polifosfati (E 338-452) in alcune preparazioni di carni -Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 6904 2017 INIT

IT

17/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 28/2016:
"Affrontare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
nell'UE: importanti progressi, ma occorre fare di più"
9
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ST 6036 2017 COR 1 EXT 1

IT

17/03/2017 Compatibilità con la normativa dell'OMC del nuovo metodo proposto dalla
Commissione per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping e
sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE

ST 7400 2017 INIT

IT

16/03/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Salome KARJI BANI, membro tedesco, in sostituzione del sig.
Johannes RASCHKA, membro dimissionario

ST 7397 2017 INIT

IT

16/03/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina del
sig. Nicolas KELLER, membro tedesco, in sostituzione del sig. Alexander
WILHELM, membro dimissionario

ST 7363 2017 INIT

IT

16/03/2017 No title available for this document.

ST 7322 2017 INIT

IT

16/03/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei
giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il
piombo - Adozione

ST 7299 2017 INIT

IT

16/03/2017 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 =
Adozione

ST 7298 2017 INIT

IT

16/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 7.2.2017
sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma
dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7093 2017 INIT

IT

16/03/2017 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 6036 2017 EXT 1

IT

16/03/2017 Compatibilità con la normativa dell'OMC del nuovo metodo proposto dalla
Commissione per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping e
sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE

ST 7377 2017 INIT

IT

15/03/2017 COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
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CONSIGLIO Elementi per una strategia dell'UE relativa alla Siria
ST 7307 2017 INIT

IT

15/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio a sostegno del programma d'azione
delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio
illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti - Adozione

ST 7306 2017 INIT

IT

15/03/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 05/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 7305 2017 INIT

IT

15/03/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 04/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 7304 2017 INIT

IT

15/03/2017 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 03/2017 all'interno della
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 7293 2017 INIT

IT

15/03/2017 Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario
2018 (sezione II - Consiglio europeo e Consiglio)

ST 7292 2017 INIT

IT

15/03/2017 Specifiche di esercitazione (EXSPEC) per l'esercitazione militare dell'UE di
gestione delle crisi 2017 (MILEX 17)

ST 7260 2017 INIT

IT

15/03/2017 Relazioni con il Libano - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

ST 7300 2017 REV 1

IT

14/03/2017 Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro Nomina della sig.ra Linda Niki
VOLOSINOVSKY, supplente ungherese, in sostituzione della sig.ra Ágnes
CSICSELY, supplente dimissionario

ST 7280 2017 INIT

IT

14/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per
quanto riguarda l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze
correlate al PFOA - Decisione di non opporsi all'adozione
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Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 94

ST 7278 2017 INIT

IT

14/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7270 2017 INIT

IT

14/03/2017 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 - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7268 2017 INIT

IT

14/03/2017 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 - Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 6029 2017 REV 1

IT

14/03/2017 3517ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi
a Bruxelles il 7 febbraio 2017

ST 7500 2017 INIT

IT

13/03/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina del sig. Thomas VOIGTLÄNDER, supplente tedesco, in sostituzione
del sig. Kai SCHÄFER, supplente dimissionario

ST 7499 2017 INIT

IT

13/03/2017 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina del sig. Kai SCHÄFER, membro tedesco, in sostituzione del sig.
Michael KOLL, membro dimissionario

ST 7265 2017 INIT

IT

13/03/2017 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro - Nomina della sig.ra Katell DANIAULT, membro supplente francese,
in sostituzione del sig. Arnaud PUJAL, membro dimissionario

ST 7182 2017 INIT

IT

13/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo dell'animazione
socioeducativa nel sostegno dello sviluppo nei giovani di competenze
essenziali per la vita che ne facilitino il passaggio positivo all'età adulta,
alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa
12

Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 94

ST 7127 2017 INIT

IT

09/03/2017 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione
dell’Unione nel Consiglio di associazione istituito dall’accordo di
associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova,
dall’altra, in merito all’adozione dell’agenda di associazione UE-Repubblica
di Moldova

ST 7127 2017 ADD 1

IT

09/03/2017 ALLEGATO della proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla
posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova,
dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica
di Moldova

ST 6943 2017 INIT

IT

03/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO PER UNA POLITICA DEI RIMPATRI PIÙ EFFICACE NELL'UNIONE
EUROPEA - UN PIANO D'AZIONE RINNOVATO

ST 6943 2017 ADD 1

IT

03/03/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO PER UNA POLITICA DEI RIMPATRI PIÙ EFFICACE
NELL'UNIONE EUROPEA - UN PIANO D'AZIONE RINNOVATO

13
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 94

